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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

Questo dì 23 del mese di dicembre 2021, in collegamento in videoconferenza whatsapp su convocazione del 
Presidente del Collegio, alle ore 11.27 è presente il Collegio dei Revisori nelle persone di Galgani Dott.ssa Cristina, 
Minghi Dott. Roberto, Bianciardi Rag. Paolo, i quali dichiarano di esse convenuti per redigere la relazione al 
bilancio economico di previsione per l’esercizio 2022, che di seguito si riporta: 
  “ Signori membri del Consiglio di indirizzo. 
  In via preliminare, si evidenzia che, in data 15/12/2021, il Consiglio di Gestione ha messo a disposizione 
del Consiglio di indirizzo e dell’Organo di revisione il bilancio economico preventivo dell’esercizio 2022. Il collegio 
rileva le difficoltà incontrate dall’amministrazione a formare il bilancio di previsione, esposte anche in sede di 
discussione del progetto di bilancio. Tali difficoltà sono motivate sostanzialmente dalla necessità di programmare 
per il 2022 la gestione dell’ente in un contesto, che purtroppo rimane “straordinario” dato il perdurare 
dell’emergenza sanitaria Covid19, prevedendo costi e ricavi nell’incertezza delle prospettive e delle tempistiche, 
in attesa di un auspicato ritorno alla normalità. 
  Il bilancio economico di previsione 2022 presenta un saldo positivo di sostanziale pareggio pari ad € 
25,96; i dati in esso contenuti sono stati determinati facendo riferimento anche alle proiezioni relative al 2021, 
riportando le opportune integrazioni e modifiche relative agli impegni di cui la Fondazione dovrà farsi carico 
nell’esercizio 2022. 
  Il collegio, per i dettagli relativi a ricavi e costi previsti, rimanda a quanto predisposto dal consiglio di 
gestione, che opportunamente in allegato al bilancio di previsione, ha riportato seppur in forma sintetica, i 
programmi e gli obiettivi che la Fondazione si è posta. 
  Tenuto conto di quanto osservato, il bilancio economico di previsione risulta nel suo complesso 
attendibile e rappresenta la prevedibile situazione economica della Fondazione, anche se, occorre considerare 
che l’incertezza del contesto economico e sociale e l’evoluzione della perdurante emergenza sanitaria COVID19 in 
corso potrebbe influenzare in modi imprevisti la gestione, potendo giungere anche a richiedere una 
rimodulazione di obiettivi e di impegni. Tra i fattori di contesto non controllabile dall’ente, vanno considerati 
anche gli interventi normativi che hanno interessato e che interesseranno anche il settore in cui opera la 
Fondazione. Cambiamenti normativi futuri, di carattere nazionale e regionale, potrebbero andare ad incidere 
notevolmente sulle varie poste, senza poter in alcun modo valutarne in via preventiva le conseguenze. Va 
considerata, inoltre la particolare situazione della Regione Toscana, che con la costituzione delle “Società della 
Salute” ha reso ancora più incerta la competenza della gestione dei servizi socio-sanitari, con riflessi anche sui 
trasferimenti delle risorse di competenza. 
  Va quindi rilevato, anche per quanto sopra detto, che alcune voci, sia di componenti positivi che 
negativi, rappresentano valori suscettibili di variazioni anche sensibili. 
  Il collegio invita il Consiglio di Gestione ed il Direttore Generale ad effettuare un monitoraggio costante 
ed attento dei dati contabili in modo da tenere sotto controllo l’equilibrio economico-finanziario della gestione, al 
fine di programmare tempestivamente tutte le azioni correttive finalizzate ad evitare eventuali situazioni di 
squilibrio. 
  Per quanto concerne i criteri di valutazione questo Collegio ha constatato che il Consiglio di Gestione ha 
adottato i criteri in continuità con quelli adottati in sede di bilancio consuntivo redatto alla data del 31/12/2020. 

Per quanto sopra premesso, esprimiamo parere favorevole all’approvazione del bilancio economico di 
previsione per l’esercizio 2022.” 
  Previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, Il Collegio dei revisori si scioglie alle ore 
13.10. 
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