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Spettabile Azionista, 
 
nella presente relazione, predisposta ai sensi di quanto previsto dall’art. 2428 del 
Codice Civile, si riportano le informazioni riguardanti la Vostra società CLINEA ITALIA 
SPA (di seguito anche la “Società”) allo scopo di fornire un’informativa circa 
l’andamento della gestione dell’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2021. 
 
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia una perdita complessiva dopo le 
imposte di € 652.829. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021, compreso il risultato 
dell’esercizio, presenta un saldo positivo di € 2.824.708. 
 
Per maggiori dettagli in merito alle dinamiche economiche, patrimoniali e finanziarie 
relative all’esercizio chiusosi al 31 dicembre 2021 si rimanda ai successivi paragrafi. 
 
Condizioni operative e sviluppo dell'attività 
 
La Vostra società opera nel settore sanitario delle case di cura private in regime di 
accreditamento e convenzionamento con la Regione Piemonte. 
 
Sotto il profilo giuridico, si dà atto che CLINEA ITALIA SPA è controllata direttamente 
dalla società ORPEA ITALIA SPA, realtà francese leader europeo nel settore delle 
case di riposo, delle cliniche riabilitative e neuropsichiatriche, la cui capogruppo 
ORPEA S.A., società di diritto francese, è quotata alla Borsa di Parigi. 
 
Andamento del settore di riferimento 
 
La pandemia di COVID-19 ha avuto un grave impatto sulla salute mentale e sul 
benessere delle persone in tutto il mondo, sollevando anche preoccupazioni per un 
aumento del comportamento suicidario; inoltre, l'accesso ai servizi di salute mentale è 
stato gravemente ostacolato.   
 
L'Organizzazione mondiale della sanità, ha recentemente pubblicato un documento 
che fornisce una panoramica delle attuali evidenze su: 
 

 impatto della pandemia di COVID-19 sulla prevalenza dei sintomi di salute 
mentale e dei disturbi mentali 

mailto:i.v.@X005043End
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Mental_health-2022.1
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 impatto della pandemia di COVID-19 sulla prevalenza di pensieri e 
comportamenti suicidari 

 rischio di infezione, malattia grave e morte da COVID-19 per le persone che 
vivono con disturbi mentali 

 impatto della pandemia di COVID-19 sui servizi di salute mentale 

 efficacia degli interventi psicologici adattati alla pandemia di COVID-19 per 
prevenire o ridurre i problemi di salute mentale e/o mantenere l'accesso ai 
servizi di salute mentale. 

Volendo definire un impatto generale della pandemia sulla salute mentale, si può 
affermare che: 

 Si è verificato un aumento significativo dei problemi di salute mentale nella 
popolazione generale nel primo anno della pandemia. 

 Sebbene i dati siano misti, l'età più giovane, il sesso femminile e le condizioni di 
salute preesistenti sono stati spesso fattori di rischio segnalati. 

 Sono necessarie ulteriori ricerche sulla salute mentale e sul COVID-19 tra 
specifiche popolazioni a rischio e nei LMIC (Low to Middle Income Countries). 

Suicidi: 

 I dati sulla mortalità per suicidio sono contrastanti e non indicano chiaramente 
un cambiamento nei tassi dall'inizio della pandemia. 

 I dati hanno indicato un rischio maggiore di comportamenti suicidi tra i giovani 

 L'esaurimento (negli operatori sanitari), la solitudine e la diagnosi positiva di 
COVID-19 hanno aumentato il rischio di pensieri suicidi. 

Rischi nelle persone affette da disturbi mentali 

 Il rischio di malattie gravi e morte per COVID-19 era più alto tra le persone che 
hanno problemi di salute mentale 

 Tra le persone che convivono con disturbi mentali, la gravità della malattia e la 
mortalità sono aumentate con l'età più giovane e la gravità del disturbo 

 Non ci sono consistenti evidenze che le persone con disturbi mentali 
fossero più suscettibili all'infezione da COVID-19 

Impatto sui servizi di salute mentale 

 I servizi di salute mentale ambulatoriali sono stati spesso interrotti durante la 
pandemia di COVID-19, diminuendo l'accesso alle cure essenziali 

 I rapporti hanno indicato che le interruzioni sono state in 
parte mitigate spostando i servizi verso l'assistenza sanitaria online 
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 Infrastrutture inadeguate, disuguaglianze preesistenti e bassi livelli di 
alfabetizzazione tecnologica sono stati segnalati come ostacoli alla sanità 
elettronica. 

Efficacia degli interventi 

 Molti interventi psicologici, evidence-based per i disturbi mentali, erano 
disponibili prima della pandemia di COVID-19 

 Gli interventi psicologici studiati si sono rivelati efficaci nel prevenire o ridurre i 
problemi di salute mentale legati alla pandemia, sebbene i dati siano limitati. 

 Non c'erano dati che confrontassero gli interventi psicologici adattati al COVID-
19 con interventi non adattati 

 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha commentato e sintetizzato il documento in 
una press release mettendo in evidenzia che la pandemia di COVID-19 ha innescato 
un aumento del 25% della prevalenza di ansia e depressione in tutto il mondo. 
 
La press release conclude con un’”amara” riflessione: «l’impegno per la salute 
mentale deve essere accompagnato da un aumento globale degli investimenti. 
Sfortunatamente, la situazione sottolinea una carenza globale cronica di risorse per la 
salute mentale che continua ancora oggi. Il più recente Atlante della salute mentale 
dell'OMS ha mostrato che nel 2020 i governi di tutto il mondo hanno speso in media 
poco più del 2% dei loro budget sanitari per la salute mentale e molti paesi a basso 
reddito hanno riferito di avere meno di 1 operatore di salute mentale ogni 100.000 
persone». 
 
Il problema è di ordine soprattutto finanziario: in Italia, la spesa sanitaria complessiva 
destinata alla salute mentale è pari in media al solo 3,5% del totale con grandissime 
punte di disuguaglianza tra Nord e Sud e Province autonome e, come sottolineato dal 
presidente della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica Fabrizio 
Starace alla Conferenza Nazionale per la Salute Mentale, tenutasi lo scorso 13 giugno 
al Ministero della Salute, questo approccio rischia di comprimere la possibilità di 
accesso alle cure per i soggetti che ne avrebbero bisogno e non possono permettersi 
di ricorrere a professionisti del privato. Come soluzione alla problematica, sempre 
nell’ambito della Conferenza Nazionale, si è proposto di inserire nella griglia dei Livelli 
Essenziali di Assistenza strumenti per valutare anche i percorsi di salute mentale sul 
territorio non solo in ospedale, unitamente alla necessità di implementare un 
monitoraggio del sistema di cura, con la pubblicazione di una relazione annuale da 
parte del Ministero. 
 
Un primo passo è stato fatto con l’approvazione all’unanimità della mozione 
concernente iniziative in materia di salute mentale a prima firma della deputata ed ex 
ministro della Salute Beatrice Lorenzin. 
Nella mozione si sottolinea che stando ai dati Eurostat i letti per le cure psichiatriche in 
Europa nel 2018 erano in media 73 ogni 100.000 abitanti (nel 2004 erano 79) con 
notevole differenza fra i Paesi al primo posto, Belgio (135 posti) e Germania (128) e 
il fanalino di coda, l'Italia, con solo 9 letti ogni 100.000 abitanti (dietro Cipro con 18, e 
l'Irlanda con 34). 
Questo genera un problema oggettivo nell'assistenza ai malati psichiatrici e nella tutela 
dei più giovani. L'Istat ha stimato 4.000 suicidi complessivi ogni anno nel nostro Paese, 
di questi, oltre il 5 per cento riguarda i giovani sotto i 24 anni. 

https://www.who.int/news/item/02-03-2022-covid-19-pandemic-triggers-25-increase-in-prevalence-of-anxiety-and-depression-worldwide#:~:text=Wake%2Dup%20call%20to%20all,mental%20health%20services%20and%20support&text=In%20the%20first%20year%20of,Health%20Orga
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Andamento della gestione 
 
Anche l’esercizio 2021 è stato caratterizzato dalla prosecuzione dello stato di 
emergenza legato alla pandemia da Coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive 
per il suo contenimento realizzate da parte delle autorità pubbliche dei Paesi 
interessati. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno continuato 
ad avere ripercussioni, dirette e indirette, sull’attività economica e hanno creato un 
contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti sono risultati 
difficilmente prevedibili.  
 
Si evidenzia che nel corso del 2021 il Gruppo Orpea ha continuato a mantenere attiva 
la Cellula di Crisi Nazionale al fine di perseguire un sistema di monitoraggio, 
prevenzione e controllo sanitario in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della 
Salute e delle Aziende Sanitarie Locali, presso le proprie strutture. Sin dai primi 
annunci da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) della diffusione del 
Coronavirus, il Gruppo Orpea Italia, a cui Clinea Italia S.p.A. fa capo, si è 
immediatamente attivato per reperire tutto il materiale sanitario e parasanitario ancora 
disponibile sul mercato nazionale e internazionale, stoccando quanto rinvenuto. 
Dispositivi di protezione come mascherine, camici, guanti, occhiali, sono sempre stati a 
disposizione di tutto il personale e nessun operatore è mai stato privo di quanto 
necessario per proteggere sé stesso e gli ospiti delle strutture. Tutto il personale 
dipendente/collaborante è stato correttamente informato e formato circa la condotta da 
tenere nell’ambito della gestione del rischio infettivo da Coronavirus. 
 
In coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e in 
conformità alle attuali evidenze scientifiche, si è continuato ad adottare i più accurati 
protocolli igienico-sanitari preventivi, mantenendo presso tutte le strutture gestite 
misure restrittive per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus, tra le 
quali anche la sospensione degli eventi, delle attività di gruppo e delle attività 
aggregative, per evitare qualsiasi forma di assembramento, utilizzo dei DPI per tutto il 
personale. Inoltre, preso atto dell’aggiornamento del quadro epidemiologico a livello 
nazionale e in piena aderenza ai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, si è 
disposto che l’accesso ai visitatori e familiari fosse interdetto e/o monitorato e in ogni 
caso limitato ai soli casi indicati dalla Direzione Sanitaria delle strutture, che avrebbe 
autorizzato, a proprio giudizio, gli eventuali accessi eccezionali. Per le medesime 
ragioni sono mantenute rigide regole per l’accettazione di nuovi ricoveri, prevedendo la 
quarantena fiduciaria preventiva, la richiesta di tampone negativo COVID-19 agli istituti 
invianti, la predisposizione di stanze d’isolamento per gli ospiti con sintomatologia 
sospetta e così via. 
 

Con riferimento agli effetti determinati dal COVID-19, la Società ha posto in essere 
appropriate contromisure sia di carattere operativo (come descritto in precedenza) sia 
di carattere economico-finanziario. 
 
L’andamento della gestione delle casa di cura gestite dalla Società, tenendo conto del 
difficile contesto nel quale ha continuato ad operare anche le 2021 a causa della 
perdurante situazione di emergenza sanitaria dettata dalla crisi pandemia da Codiv-19, 
è stato nel complesso abbastanza soddisfacente, consuntivandosi un fatturato 
complessivo sostanzialmente in linea con quello realizzato nel precedente esercizio, 
ma influenzato da un incremento dei costi del personale dovuti principalmente ad 
aumenti obbligatori previsti dalla contrattazione collettiva nazionale per i medici e ad 
aumenti dei compensi corrisposti  agli infermieri liberi-professionisti per incentivare la 
loro permanenza e fidelizzazione in azienda ed essere competitivi con il settore 
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sanitario pubblico che ha significativamente aumentato le assunzioni di tali figure 
professionali. 
 

Il fatturato complessivo registrato nel 2021 ha subìto un leggero incremento, rispetto al 
2021, da imputarsi principalmente all’incremento delle rette medie di degenza 
giornaliere derivanti da un differente livello di intensità assistenziale. 
 

Il fatturato istituzionale delle 2 strutture si è incrementato del 2% circa rispetto al 2020, 
mentre quello nei confronti dei privati ha subito una contrazione del 16% rispetto al 
2020. 
 

Il perdurare degli effetti negativi della crisi pandemica da Covid-19 hanno impattato 
anche il tasso di occupazione medio annuo che ha subito una leggera contrazione 
passando da una media complessiva per le citate due strutture del 90,46% circa 
(90,34% per Villa di Salute e 90,58% per Villa Turina) del 2020 ad una media 
complessiva dell’89,03% del 2021 (89,86% per Villa di Salute e 88,2% per Villa Turina) 
rispetto alla capienza massima delle 2 strutture (231 posti letto). 
 
Il budget previsto a favore delle singole case di cura per l’anno 2022 risulta prorogato, 
stante ad oggi la programmazione regionale per il biennio 2021-2022. 
 
È in corso di negoziazione tra l’Assessorato Sanità Regione Piemonte e le 
Associazioni di categoria ARIS e AIOP il testo della nuova deliberazione regionale 
relativa alla riorganizzazione della rete psichiatrica piemontese. 
 
I primi tentativi di riforma risalgono al 2017 e l’attuale Giunta Regionale ritiene 
necessario dare un’accelerata a tale riorganizzazione dei posti letto di degenza 
psichiatrica, invitando gli erogatoti privati come la Vostra società a condividere 
riflessioni indispensabili per la formulazione della nuova norma. 
 
In particolare la Direzione sta lavorando ad una razionalizzazione dei posti letto 
volgendo lo sguardo ad una maggiore specializzazione dei ricoveri, prevedendo un 
incremento delle tariffe e una diversa articolazione dei posti letto. 
 
Punti fondamentali della riforma saranno: 
 

- Budget istituzionale invariato  
- Riconoscimento di ulteriore budget per trattazione di pazienti ad oggi 

non inclusi nel totale ricoveri 
- Mantenimento dello status Casa di Cura (con conseguente conferma di 

tutti i titoli autorizzativi e di accreditamento) 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
In merito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio è utile richiamare 
quanto già evidenziato all’interno della nota integrativa nel paragrafo dedicato alla 
continuità aziendale con riferimento alla crisi che ha interessato la capogruppo 
francese ORPEA SA. 
 
Al fine di meglio comprendere il significato delle complesse vicende intervenute 
all’inizio del 2022 a livello specifico di capogruppo e in generale i suoi riflessi sulle 
partecipate dei vari Paesi, occorre premettere che la gestione dell’attività della Società 
è sempre stata sostenuta a livello patrimoniale e finanziario dalla casamadre francese 
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ORPEA SA attraverso la capogruppo italiana ORPEA ITALIA S.p.A. Pertanto, la 
soluzione delle vicende di ORPEA SA hanno avuto un impatto fondamentale sulla 
valutazione positiva del principio di continuità aziendale del Gruppo Orpea in generale 
e, di potenziale riflesso indiretto, della Società e di seguito ne verrà data dettagliata 
evidenza anche al fine di permettere di dare completa intellegibilità al bilancio di 
esercizio e ai suoi principi di redazione e criteri di valutazione. 
 
All’inizio del 2022, la capogruppo francese ORPEA SA ha dovuto far fronte a una crisi 
interna caratterizzata da situazioni di incertezza nonché di chiusura dell'accesso ai 
mercati finanziari e di rallentamento del programma di dismissione del patrimonio 
immobiliare inizialmente previsto. Tali criticità sono state superate mediante la 
sottoscrizione di un accordo con i principali partner bancari del Gruppo (BNP Paribas, 
Crédit Agricole, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, Gruppo BPCE, La Banque Postale e 
Société Générale) che consentirà di far fronte a un significativo piano di rimborso del 
debito nel 2022 (circa 813 milioni di euro nella seconda metà del 2022) e nel 2023 
(circa 1.004 milioni di euro). L'accordo fa parte di una procedura di conciliazione 
amichevole avviata con un'ordinanza del Presidente del Tribunale commerciale 
francese di Nanterre del 20 aprile 2022. Con specifico riferimento alla Società, e più in 
generale alla ramificazione italiana del Gruppo Orpea, la formalizzazione di tale 
accordo e l’esecuzione del primo breakdown del citato finanziamento consente di 
risolvere gli effetti della crisi della capogruppo confermando il postulato della continuità 
aziendale in capo all’intero Gruppo Orpea. 
 
Confortano ai fini della lettura del presente documento, le opinion clean rilasciate dai 
soggetti incaricati della revisione legale dei conti a corredo del bilancio consolidato e 
separato di ORPEA SA. 
 
Sedi secondarie 
 
La Vostra società svolge la propria attività presso la struttura “Villa di Salute” sita in 
Trofarello (TO) in via della Resistenza n. 24 e la struttura “Ville Turina Amione” sita in 
San Maurizio Canavese (TO) in via Carlo Angela n. 1. 
 
Situazione patrimoniale e finanziaria 
 
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della 
Vostra Società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato 
Patrimoniale 2021 messo a confronto con i dati del precedente esercizio. 
 
Stato Patrimoniale Attivo 
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Voce
Esercizio 

2021
%

Esercizio 

2020
%

Variaz. 

assoluta
%

IMMOBILIZZAZIONI 5.264.334 51,4% 5.832.215 56,32% -567.881 -9,7%

Immobilizzazioni immateriali 4.922.159 48,1% 5.551.821 53,62% -629.662 -11,3%

Immobilizzazioni materiali 241.707 2,4% 179.926 1,74% 61.781 34,3%

Immobilizzazioni finanziarie 100.468 1,0% 100.468 0,97% 0 0,0%

CAPITALE CIRCOLANTE 4.974.613 48,6% 4.522.626 43,68% 451.987 10,0%

Rimanenze 23.708 0,2% 29.863 0,29% -6.155 -20,6%

Liquidità differite 4.706.653 46,0% 3.909.869 37,76% 796.784 20,4%

Crediti 4.640.753 45,3% 3.825.371 36,94% 815.382 21,3%

Attività finanziarie 0 0,0% 0 0 0 #DIV/0!

Ratei e risconti attivi 65.900 0,6% 84.498 0,82% -18.598 -22,0%

Liquidità immediate 244.252 2,4% 582.894 5,63% -338.642 -58,1%

Disponibilità liquide 244.252 2,4% 582.894 5,63% -338.642 -58,1%

TOTALE IMPIEGHI 10.238.947 100,0% 10.354.841 100,00% -115.894 -1,1% 
 
 
Stato Patrimoniale Passivo 
 

Voce
Esercizio 

2021
%

Esercizio 

2020
%

Variaz. 

assolute
%

CAPITALE PROPRIO 2.824.708 27,59% 2.977.537 28,76% -152.829 -5,13%

Capitale sociale 2.700.000 26,37% 2.700.000 26,07% 0 0,00%

Riserve 1.382.128 13,50% 1.188.126 11,47% 194.002 16,33%

Utili (perdite) portati a nuovo -604.591 -5,90% -604.591 -5,84% 0 0,00%

Utile (perdita) dell'esercizio -652.829 -6,38% -305.998 -2,96% -346.831 113,34%

CAPITALE DI TERZI 7.414.238 72,41% 7.377.303 71,24% 36.935 0,50%

Passività correnti 6.482.406 63,31% 6.395.853 61,77% 86.553 1,35%

Debiti a breve termine 6.482.406 63,31% 6.395.802 61,77% 86.604 1,35%

Ratei e risconti passivi 0 0,00% 51 0,00% -51 -100,00%

Passività consolidate 931.832 9,10% 981.450 9,48% -49.618 -5,06%

Debiti a m/l termine 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Fondi per rischi e oneri 16.532 0,16% 14.532 0,14% 2.000 13,76%

TFR 915.300 8,94% 966.918 9,34% -51.618 -5,34%

TOTALE FONTI 10.238.946 100,00% 10.354.840 100,00% -115.894 -1,12% 
 
Si dà atto che al 31 dicembre 2021 non risultano debiti assistiti da garanzie reali su 
beni sociali. 
 
Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria 
 
Sulla base delle precedenti riclassificazioni, si riportano di seguito i principali indicatori 
patrimoniali e finanziari di bilancio calcolati per l’esercizio 2021 comparati con i dati del 
precedente esercizio. 
 

Esercizio 

2021

Esercizio 

2020

           0,54              0,51 

           2,62              2,48 

27,59% 28,76%

76,74% 70,71%

INDICI

Grado di copertura delle immobilizzazioni

Indice indebitamento globale

Mezzi propri su capitale investito

Indice liquidità corrente (current ratio)
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Situazione economica 
 
Per meglio comprendere il risultato della gestione economica della Vostra società, si 
fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione del Conto Economico 2021 messo a 
confronto con i dati del precedente esercizio. 
 
Conto Economico 
 

Voce
Esercizio 

2021
%

Esercizio 

2020
%

Variaz. 

assolute
%

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.234.980 99,43% 12.141.905 98,80% 93.075 0,77%

2) Variazione di rimanenze prodotti finiti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

5) Altri ricavi e proventi 69.760 0,57% 147.145 1,20% -77.385 -52,59%

VALORE DELLA PRODUZIONE 12.304.740 100,00% 12.289.050 100,00% 15.690 0,13%

6) Per materie prime, suss., consumo e merci 775.451 6,30% 875.634 7,13% -100.183 -11,44%

7) Per servizi 2.970.065 24,14% 2.673.204 21,75% 296.861 11,11%

8) Per godimento beni di terzi 1.055.525 8,58% 1.067.042 8,68% -11.517 -1,08%

9) Per il personale 7.182.421 58,37% 7.091.163 57,70% 91.258 1,29%

11) Var. rim. mat. prime, suss., consumo e merci 6.155 0,05% -1.953 -0,02% 8.108 -415,16%

14) Oneri diversi di gestione 275.616 2,24% 223.256 1,82% 52.360 23,45%

COSTI DELLA PRODUZIONE 12.265.233 99,68% 11.928.346 97,06% 336.887 2,82%

MARGINE OPERATIVO LORDO 39.507 0,32% 360.704 2,94% -321.197 -89,05%

B10a) Ammortamento imm.ni immateriali 654.035 5,32% 652.680 5,31% 1.355 0,21%

B10b) Ammortamento imm.ni materiali 64.780 0,53% 79.337 0,65% -14.557 -18,35%

B10d) Svalutazione crediti 2.100 0,02% 1.644 0,01% 456 27,74%

12) accantonamenti per rischi 2.000 0,02% 0 0,00% 2.000 0,00%

13) altri accantonamenti 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

D) Rettifiche da attività finanziarie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

EBIT -683.408 -5,55% -372.957 -3,03% -310.451 83,24%

Proventi (oneri) finanziari -68.682 -0,56% -98.709 -0,80% 30027 -30,42%

EBT -752.090 -6,11% -471.666 -3,84% -280.424 59,45%

- Imposte sul reddito dell'esercizio -99.261 -0,81% -165.668 -1,35% 66.407 -40,08%

REDDITO NETTO -652.829 -5,31% -305.998 -2,49% -346.831 113,34% 
 
Principali indicatori della situazione economica 
 
Sulla base della precedente riclassificazione, si riportano di seguito i principali 
indicatori economici di bilancio calcolati per l’esercizio 2021 comparati con i dati del 
precedente esercizio. 
 

INDICI
Esercizio 

2021

Esercizio 

2020
Variazioni %

EBITDA 39.507 360.704 -321.197

EBITDA / Valore della produzione 0,3% 2,9% -2,7%

R.O.E. (Return on Equity) -23,1% -10,3% -12,8%

R.O.I. (Return on Investment) 0,4% 3,5% -3,1%

R.O.S. (Return on Sales) 0,3% 3,0% -2,6%

R.O.A. (Return on Assets) -6,7% -3,6% -3,1%

Oneri finanziari su fatturato -0,6% -0,8% 0,3%  
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Principali rischi e incertezze a cui è esposta la società 
 
Si rimanda al paragrafo dedicato ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio per la descrizione dei principali rischi e incertezze cui è sottoposta la 
Società. Ciò premesso, in relazione all’attività svolta dalla Società, all’organizzazione 
operativa della stessa, tenuto conto del settore di mercato in cui opera, non vi sono 
gravi rischi e incertezze a cui la Vostra società risulti esposta, a eccezione dei seguenti 
aspetti. 
 
Rischio di credito 
 
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato 
adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti, sia commerciali che 
finanziarie. Per quanto riguarda i crediti commerciali, si segnala che il valore contabile 
esposto in bilancio è già al netto del rischio di credito. Il valore di presumibile realizzo è 
stato determinato in base all’andamento storico degli insoluti, all’anzianità del credito 
nonché alla situazione del debitore. La Società mitiga il rischio relativo ai crediti 
commerciali mediante una politica di affidamento dei clienti e il monitoraggio delle 
scadenze. Il rischio di credito per la vostra Società al 31 dicembre 2021 è 
rappresentato esclusivamente dalle variazioni di comportamento degli organi di 
governo della Regione Piemonte. 
 
In data 9 Febbraio 2022 con ordinanza n. 169/2022, il Consiglio di Stato, sez. III, ha 
disposto incombenti istruttori in relazione al ricorso giurisdizionale R.G. 9881/2018 
proposto nel 2018 contro una sentenza del T.A.R. Piemonte riguardante Clinea - “Villa 
di salute”. 
 
Con il suddetto ricorso si erano contestati i provvedimenti con cui a suo tempo:  
 
- la Regione Piemonte aveva disposto tagli di budget e di posti letto per gli esercizi 
2014-2016;  
 
- e l’ASL TO 5, di conseguenza, aveva emesso a carico di “Villa di salute” una nota di 
accredito di € 889.088,91 per le eccedenze di produzione riguardanti l’esercizio 2014 
(per fatture da noi emesse dell’importo di € 4.160.127,43, rispetto ad un budget 
assegnato di € 3.271.004 e ad importi liquidati dall’ASL pari a € 3.271.038,52). 
 
Con la suddetta ordinanza n. 162/2022, il Consiglio di Stato assegnava il termine di 20 
giorni affinché:  
 
“a) ai sensi degli articoli 35 e 85 del codice del processo amministrativo, la parte 
appellante [cioè, Clinea - Villa di salute, n.d.r.] dichiari se continua ad avere interesse 
alla definizione del giudizio; 
b) in considerazione della regola della condanna alle spese della parte soccombente e 
in previsione delle eventuali statuizioni delle misure previste dall’articolo 26, commi 1 e 
2, del codice del processo amministrativo (e ferma ogni valutazione del Collegio), è 
opportuno che ciascuna parte costituita nei giudizi pendenti depositi una analitica nota 
spese (che tenga specificatamente conto del valore della causa), che agevoli il 
Collegio per la liquidazione delle spese ed, eventualmente, delle misure previste dal 
medesimo art. 26; 
c) per il caso di perdurante sussistenza dell’interesse, vanno acquisiti documentati 
chiarimenti, sul se vi siano state sopravvenienze nel corso del giudizio e se sussistano 
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connessioni (di ordine oggettivo o soggettivo) con altri giudizi pendenti in sede di 
giustizia amministrativa”. 
 
Sentito il parere dei nostri consulenti legali che ci assistono in tali contenziosi è emerso 
che le possibilità di accoglimento dell’appello risultavano piuttosto scarse perché la 
giurisprudenza anche del Consiglio di Stato si è ormai consolidata nel senso che sono 
considerati legittimi i tagli di budget e di posti letto disposti per esigenze di finanza 
pubblica dalle Regioni soggette a Piani di rientro (come la Regione Piemonte, all’epoca 
dei fatti di causa). 
 
In particolare, proprio con riferimento ai ricorsi presentati dalle nostre strutture nei 
confronti degli stessi provvedimenti della Regione Piemonte sopra indicati (riguardanti 
il taglio di budget e di posti letto negli esercizi 2014-2016), lo stesso Consiglio di Stato 
si è già pronunciato in senso a noi sfavorevole. Al riguardo, rammentiamo i decreti del 
Presidente della Repubblica n. 4212/2020, n. 4213/2020 e n. 4214/2020 che, su 
conforme parere - appunto - del Consiglio di Stato, hanno respinto i ricorsi proposti da 
altre case di cura del Gruppo, del tutto sovrapponibili al ricorso di “Villa di salute” di cui 
ora discutiamo. 
 
Considerato il parere legale e tenuto conto che a Febbraio 2022 la situazione creditoria 
nei confronti della ASLTO5, anche in relazione al contenzioso citato, non dava rilievo di 
fatture e/o note credito da emettere nei confronti dell’ASL TO5 per anni pregressi in 
quanto ogni partita è stata correttamente chiusa con relativo fondo di svalutazione 
crediti costituito nel corso degli anni, si è deciso di non procedere con l’ulteriore ricorso 
in Consiglio di Stato che avrebbe generato ulteriori costi per spese legali e, visti i 
precedenti giurisprudenziali, sarebbe potuto apparire come una lite temeraria. 
 

 
Rischio di liquidità 
 
Il rischio di liquidità è associato con la capacità di soddisfare gli impegni derivanti dalle 
passività finanziarie assunte. Nel corso dell’esercizio si sono ridotti i tempi di incasso 
da parte dei Clienti, con conseguente decremento del volume crediti verso gli stessi. 
Tale miglioramento è da imputarsi all’efficacia delle politiche intraprese dalla società 
per ridurre i tempi di incasso da parte della clientela.  
 
Si ravvisano, tuttavia, alcune situazioni di incremento dei volumi di ricavi nei confronti 
di una parte dei Clienti, dovuta alla costante difficoltà degli stessi di soddisfare il 
pagamento dei servizi ricevuti ed alla perdurante crisi economica generale, le quali 
possono avere riflessi significativi sulla gestione finanziaria della Vostra Società. Una 
gestione prudente di liquidità originata dalla normale operatività implica il 
mantenimento di un adeguato livello di disponibilità. 
 
Anche per il presente esercizio l’obiettivo della Società è quello di porre in essere una 
struttura finanziaria che, in coerenza con gli obiettivi di business, garantisca un livello di 
liquidità adeguato alla Società stessa, minimizzando il relativo costo opportunità e 
mantenendo un equilibrio in termini di durata e composizione del debito. 
 
Rischio di tassi di interesse 
 

I rischi di tasso sono limitati in quanto la Vostra Società non ha debiti rilevanti nei 
confronti degli istituti bancari. 
 
Rischio sui tassi di cambio 
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Non vi sono rischi sui tassi di cambio dal momento che la Vostra Società non effettua 
operazioni in valuta.  
 
Rischio di prezzo 
 
L’analisi di sensitività condotta sul rischio di prezzo non ha evidenziato risultati 
significativi, anche in relazione all’andamento prospettico nonché all’andamento storico 
del settore in cui la Società opera. 
 
Investimenti 
 
Nel corso dell’esercizio non stati effettuati investimenti apprezzabili, se non quelli 
richiesti per il normale svolgimento dell’attività operativa e la manutenzione degli 
immobili in cui viene esercitata l’attività di cura. 
 
Informativa sull’ambiente 
 
In ossequio a quanto disposto dall’art. 2428, comma 2, del Codice Civile, Vi precisiamo 
che la Società svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di 
ambiente, sicurezza e di igiene sul posto di lavoro. Il mantenimento delle certificazioni 
e l’implementazione costante di un sistema di gestione ambiente e sicurezza 
confermano e assicurano, infatti, l’impegno nella salvaguardia dell’ambiente e 
sicurezza e nell’uso razionale delle risorse. 
 
Informativa sul personale 
 
Con riferimento al personale e ad integrazione di quanto riferito nella Nota Integrativa, 
si precisa che alla data del 31 dicembre 2021 risultano in forza 224 dipendenti.  
 
Nel corso dell’esercizio non vi sono state morti sul lavoro, né si sono verificati infortuni 
gravi né addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti o 
cause di mobbing. La sicurezza e la salute sul lavoro sono garantite nel rispetto della 
normativa vigente e in particolare del D.Lgs. 81/2008. Si segnala che la Società ha 
posto in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 
81/2008 in merito alla valutazione dei rischi e la sicurezza dei lavoratori dipendenti. 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
 
Ai sensi dell'art. 2428, comma 3, numero 1, del Codice Civile, si dà atto che non è stata 
effettuata alcuna spesa per ricerca e sviluppo. 
 
Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti 
 
Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese 
appartenenti al Gruppo ORPEA, ovvero con controllate e varie società consociate. 
 

Controparte 
Natura del 
rapporto 

Natura del 
soggetto 

Crediti Debiti  
Costi       
/Oneri 

Ricavi 
/Proventi 

Orpea Italia S.p.A. Finanziaria Controllante   1.915.113   

Orpea Italia S.p.A. Commerciale Controllante             546.981  

Orpea Italia S.p.A. Consolidato Controllante  760.803 200.128   
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Controparte 
Natura del 
rapporto 

Natura del 
soggetto 

Crediti Debiti  
Costi       
/Oneri 

Ricavi 
/Proventi 

fiscale 

LTC Invest S.p.A. 
Consolidato 

fiscale 
Consociata  311.890   

LTC Invest S.p.A. Commerciale Consociata   1.660.205   

Totale   760.803 4.087.336 546.981  

 
Tali rapporti, che non comprendono operazioni atipiche e/o inusuali, sono regolati da 
normali condizioni di mercato.  
 
Azioni proprie e azioni/quote della società controllante 
 
Al 31 dicembre 2021 la Società non risulta proprietaria né direttamente né 
indirettamente di azioni proprie, né di azioni/quote della società controllante. Inoltre, nel 
corso dell’esercizio, la Società non ha acquistato né alienato azioni proprie, né quote di 
società controllanti. 
 
Informazioni richieste dagli artt. 2497-bis, comma 5, e 2497-ter, del Codice Civile 
 
Si dà atto che la società capogruppo di diritto francese ORPEA SA esercita l’attività di 
direzione e coordinamento sulla Vostra società. 
 
Uso di strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione 
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, n. 6-bis, del Codice Civile, si segnala che la Società 
non ha in essere strumenti finanziari. 
 
Evoluzione prevedibile della gestione 
 
Si segnala che anche nei primi mesi del 2022 è continuato lo stato di emergenza per la 
pandemia da Coronavirus, ma grazie alle azioni intraprese e dai correttivi di medio-
lungo periodo definiti dagli Amministratori già nel corso dei precedenti esercizi, la 
Società è riuscita consuntivare nei primi 4 mesi del 2022 un fatturato complessivo 
inferiore a quello previsto a livello di budget 2022, ma a sostanzialmente in linea con 
quello consuntivato nel medesimo periodo del precedente esercizio 2021.  
 
Tale risultato positivo, seppur inferiore a quello previsto dal budget 2022, è da 
imputarsi principalmente alla prosecuzione della pandemia da Covid 19 che non ha  
consentito di allentare integralmente le restrizioni agli ingressi imposti dalle Asl di 
competenza delle 2 strutture. 
 
Si segnala che anche nei primi mesi del 2022 la Società ha continuato ad assumere le 
deliberazioni funzionali a fronteggiare i vari rischi derivanti dall’ emergenza sanitaria in 
atto e a contrastare la diffusione del coronavirus garantendo il distanziamento sociale, 
sanificando i locali, aggiornando la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.81/2008 e 
mettendo a disposizione del personale adeguate scorte di DPI idonei alla protezione 
dei lavoratori dal rischio di contagio. 
 
In tal senso, in base alle stime effettuate dalla Società, si prevede una gestione 
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operativa positiva per il prossimo esercizio per effetto di una previsione di crescita della 
marginalità operativa lorda che si prevede essere ragionevolmente superiore a quella 
consuntivata per il 2021, ma inferiore a quella prevista dal budget 2022. 
 
Sulla base della situazione attuale e delle previsioni di evoluzione del business, gli 
Amministratori non hanno identificato scenari tali che possano compromettere il 
permanere del presupposto della continuità aziendale. Tale analisi è stata inoltre 
estesa ai flussi di cassa ed in generale all’evoluzione degli stessi nel prossimo futuro; 
ad esito di tale analisi, considerando la disponibilità di cassa della Società ed il 
supporto finanziario garantito dalla Capogruppo Orpea SA per i prossimi 12 mesi, non 
sono stati identificati scenari o fattori di rischio tali da compromettere la capacità della 
stessa di continuare a svolgere la propria attività o di adempiere alle proprie 
obbligazioni. 
 
Nelle more dell’emanazione del nuovo schema contrattuale per l’anno 2022 le strutture 
sanitarie private, Ville Turina Amione e Villa di Salute, sono quindi autorizzate ad 
erogare le prestazioni per conto del SSR. 
 
Nel frattempo, le stesse sono impegnate continuamente ad incrementare la produzione 
privata e di differenza alberghiera, attività già iniziata nel corso dei precedenti esercizi, 
anche attraverso la collaborazione con professionisti impegnati nell’elaborazione di 
percorsi di recupero per soggetti colpiti da Covid-19. 
 
 
Conclusioni 
 
Spettabile Azionista,  
 
l’Organo Amministrativo ringrazia per la fiducia accordata invitandoVi ad approvare il 
bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 così come presentato.  
 
In relazione alla perdita finale di esercizio di € 652.829, si propone che la stessa venga 
integralmente ricoperta mediante l’utilizzo delle riserve disponibili iscritte a patrimonio 
netto al 31 dicembre 2021. 
 
 
San Maurizio Canavese, 28 giugno 2022 
  
 
      Per il Consiglio di Amministrazione 
            L’Amministratore Delegato 
    (Thibault Jerome Sartini) 
 
     __________________________ 


