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Nonostante i tempi di crisi, anche l’analisi del bilancio sociale 
di quest’anno rivela elementi di incoraggiante e positiva vitalità.
Quella crisi del welfare, totalizzante e onnicomprensiva, di 
cui avevamo già in altre riflessioni parlato, si è andata infatti 
progressivamente realizzando. La difficoltà per lo Stato, per la 
Regione e per i Comuni a sostenere una spesa socio sanitaria 
crescente ha determinato, come ben si sa, un ritardo nei pagamenti 
e una sfasatura finanziaria che il privato sociale sostiene quasi 
eroicamente. 
Dover fare da banca per lo Stato, sostenendo con il proprio 
credito pagamenti sempre più ritardati, genera una sofferenza 
che non è soltanto economica ma che si traduce anche in un 
distress della struttura e dei singoli, che nonostante tutto però 
hanno continuato ad operare e agire con libertà, coraggio, 
creatività e determinazione. 
È questo il legittimo orgoglio di un Gruppo come il nostro che, 
nonostante queste oggettive sofferenze che sono sotto gli 
occhi di tutti, è riuscito a realizzare in poco tempo l’obiettivo 
di due grandi strutture a Torino: Villa Primule alle Vallette, già a 
pienissimo regime, e l’appena ultimata struttura di Via Andezeno. 
Si tratta in entrambi i casi di strutture modello, sia sul piano 
dell’indiscutibile qualità architettonica e logistica, sia degli aspetti 
gestionali, ma anche di personalizzazione e umanizzazione delle 
cure e dell’accoglienza. 
È, quest’ultimo, un must assoluto di tutto il Gruppo, che ha 
sempre voluto fare della centralità della persona in ogni passaggio 
del processo di cura e accoglienza la qualità etica, e non solo, 
del proprio operare. Questo meccanismo evidentemente paga 
anche sul piano dell’immagine e del rapporto tra offerta e 
domanda di assistenza. Infatti dobbiamo rilevare e sottolineare 
la prontezza con cui la Città di Torino ha risposto all’apertura di 
Villa Primule, che si è, anche grazie alla capacità di chi la dirige 
e anima, velocemente riempita. 
Ci auguriamo che questo sarà lo stesso percorso di Via Andezeno 
e delle future strutture in cui il Gruppo si è impegnato con 
coraggio ed entusiasmo. 
Ma credo che un’altra chiave importante sia stata la capacità di 
offrire, in questa come in altre strutture del Gruppo, la cura alla 
persona specializzata ma organizzata e, diciamo così, tecnica 
e olistica. Infatti, tanto in Villa Primule quanto in Via Andezeno di 
Torino, come in altre strutture che il Gruppo fa vivere in Italia, si è 
cercata un’offerta diversificata verso il territorio che coinvolgesse 
attivamente tutte le agenzie sociali pubbliche e private nella 
creazione di un vero welfare di comunità. Far diventare, come 
è accaduto a Villa Primule, una RSA per anziani un “reseau 
e atelier” di interventi nel quartiere e nella città con un’offerta 
diversificata anche per altre fasce di popolazione, non vuol 
dire andare soltanto al di là di una specificità anagrafica. Ma 
rappresenta anche l’assunzione di responsabilità più organiche 

per la creazione di una vera Welfare Community del futuro. 
Questa proposta troverà in Via Andezeno un suo compimento 
nell’originale presenza di un asilo nido per bambini attiguo alla 
struttura degli anziani, ma con essa strettamente integrato. Non 
è soltanto un problema di economia di scala rispetto all’uso 
delle strutture o di efficacia, appropriatezza ed efficienza. C’è, 
in questa capacità di riavvicinare due termini vitali della vita, 
l’infanzia e la terza età, uno sforzo di reintegrazione tra vissuti e 
competenze, tra famiglie e affetti, con professionalità e servizi. 
È una sfida alla quale non ci siamo sottratti, ma che oggi alziamo 
con orgoglio come un piccolo vessillo di umanità, sia pur nel 
tempo della crisi. In una bella canzone di qualche anno fa si 
diceva che “un vecchio e un bambino si presero per mano e 
andarono insieme incontro alla sera”. 
È l’immagine con la quale vogliamo salutarvi quest’anno, pensando 
che dopo quella sera, che reca sempre con sé la malinconia del 
“desio” e la paura del futuro, si affacci, dopo una breve notte, 
un’aurora piena di luce in cui fare accoglienza, cura e assistenza 
continui ad essere l’entusiasmante mission che il nostro Gruppo 
si è dato ormai da molto tempo e che intende, con l’originalità 
e competenza di sempre, continuare a produrre anche per il 
futuro, nella logica di un’innovazione sempre centrata sul cuore 
e l’intelligenza per i bisogni delle persone di tutte le età. 

Alessandro Meluzzi

Premessa
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Introduzione

La solidità di un’azienda è vero punto di forza nei momenti 
di difficoltà, quando la situazione costringe i suoi talenti ad 
impegnarsi maggiormente per trovare vie alternative e non restare 
nell’immobilità di un’economia in crisi: non è facile, bisogna avere 
le risorse giuste, la voglia di cambiare innovando e la volontà di 
scommettere su qualcosa di nuovo. 
Questa è la linea di Punto Service, forte del suo valore umano, 
dell’impegno a dare sempre il massimo, della voglia di mettersi in 
gioco e di investire su iniziative che possano dare un plus valore 
alle persone a cui dedichiamo i nostri servizi ed alla Cooperativa, 
seppur nella complessità del momento.
Tra queste iniziative spicca il progetto di Punto Service a Torino 
che, con il significativo investimento nella realizzazione delle 
Residenze per Anziani aggiudicate negli scorsi anni, rappresenta 
sicuramente una scommessa importante, volta ad offrire nuove 
strutture, moderne e confortevoli, al capoluogo piemontese. 
L’apertura di “Villa Primule” lo scorso settembre è stata la prima 
tappa del nostro progetto: il fatto che dopo pochi mesi tutti i 
nuclei della Residenza lavorassero già a pieno regime è segno 
della risposta positiva della popolazione verso la nostra proposta 
e il nostro modo di lavorare, e pertanto concreta motivazione 
per le prossime tappe.
A breve inaugureremo infatti, sempre a Torino, anche la 
Residenza “Il Porto” e l’Asilo Nido “Primi Passi”: una struttura 
completa e innovativa, polo di aggregazione e di avvicinamento 
tra generazioni, certamente in grado di dare agli anziani e ai 
bambini che la vivranno, oltre che alla nostra Cooperativa, quel 
plus valore di cui sopra.
Punto Service si prepara con questi presupposti a proseguire il 
cammino verso il suo 25° anno di vita, con la motivazione di chi, 
anche in un momento così delicato, mantiene l’impegno di fare 
“impresa sociale”, con risposte sempre concrete e innovative 
a tutti gli stakeholder.

Massimo Secondo
Presidente Punto Service

Tra il dire e il fare, noi scegliamo il fare. Tra il passato e il futuro, noi 
scegliamo il futuro. Tra l’allinearsi alle lamentele e proporre nuove 
soluzioni noi scegliamo queste ultime. Un impegno importante 
che abbiamo preso coi nostri soci e che fedelmente manteniamo 
costante negli anni, siano essi di crescita o di stagnazione.  
Un bilancio dà evidenza oggettiva alle parole e questo nuovo 
bilancio sociale è la testimonianza di quanto crediamo alle cose 
che facciamo.
Non passa giorno nel quale i media non ci trasmettano preoccupazioni 
per la sostenibilità dell’assistenza alle fasce deboli della società, 
per la conservazione del posto di lavoro, per la creazione di nuove 
opportunità per i giovani e, in questo contesto, la nostra risposta 
è concreta: il giro d’affari della Cooperativa viene mantenuto in 
crescita, il numero dei soci aumenta e, per i giovani, abbiamo 
potenziato le iniziative per la selezione e assunzione di nuovi 
Manager di comunità che hanno affiancato il personale Punto 
Service portando il loro entusiasmo in azienda.
Non nascondiamo la fatica e gli sforzi che sono richiesti a tutti 
noi, nessuno escluso, per mantenere vivace l’innato slancio al 
miglioramento che ci accompagna da ventiquattro anni, ma 
ci consola la certezza che, di queste fatiche, i benefici sono 
indirizzati alla collettività intesa nella più generale accezione.
Il futuro prossimo sarà difficile, lo sappiamo bene, ma abbiamo 
a disposizione delle leve potentissime che ci hanno condotto 
sin qui: la leva dello spirito di appartenenza ad una Cooperativa 
leader nel suo settore, la leva della condivisione delle scelte, 
la consapevolezza che insieme si fanno grandi cose, la leva 
dell’iniziativa individuale che consente a tutti noi di essere attori 
primari in un grande Gruppo.
L’invito è di leggere questo bilancio con gli occhi di chi l’ha reso 
storia concreta: i nostri soci, ai quali va tutta la mia gratitudine e 
l’augurio di realizzare con la Cooperativa il loro progetto di vita.
Buona lettura.

Mauro Pastori
Direttore Generale Punto Service
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Nota metodologica 

Il Bilancio sociale si rivolge agli stakeholder (soci, risorse umane, committenti, utenti e loro famiglie, fornitori, istituti di credito, 
collettività e comunità locale) e a tutti coloro che desiderano conoscere la realtà di Punto Service, le attività intraprese e gli obiettivi 
futuri. La redazione, giunta alla  nona edizione, avviene da sempre internamente e scaturisce dal confronto continuo e dal contributo 
attivo di direzione e aree funzionali. 

Il Bilancio sociale di Punto Service è articolato nelle tre sezioni proposte dalle linee guide del GBS (Gruppo Bilancio Sociale):

1. Identità

2. Informazioni economiche

3. Relazione sociale



Identità
Parte I
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Chi siamo
Anni di esperienza nel settore dei servizi socio assistenziali e la 
voglia di realizzare un progetto sempre innovativo e vincente, con 
attenzione alla persona: questa è Punto Service, Cooperativa 
sociale nata nel 1989 e, oggi, uno dei principali operatori del 
settore. 

Storia
1989: la Cooperativa sociale Punto Service viene costituita a 
Vercelli da un gruppo di persone desiderose di dare un concreto 
contributo al settore socio assistenziale, lavorando principalmente 
con la Pubblica Amministrazione sul territorio piemontese.

1993: Punto Service amplia il suo campo di attività con la gestione 
di servizi educativi per minori e portatori di handicap. Realizza 
inoltre una rapida espansione territoriale con l’apertura di una 
sede operativa in Lombardia e l’acquisizione di servizi in Emilia 
Romagna, Veneto e Liguria. 

1996: in seguito al forte incremento delle risorse umane impiegate 
presso gli uffici, Punto Service trasferisce la propria sede centrale 
in quella attuale di Caresanablot.

1998: la Cooperativa consegue la certificazione in conformità 
alla norma UNI EN ISO 9001:1994, dopo aver intrapreso l’iter di 
progettazione e implementazione di un Sistema di Qualità quale 
impegno concreto al miglioramento continuo delle prestazioni 
per garantire al cliente il massimo livello qualitativo.

1999-2000: dopo aver acquisito importanti commesse in Emilia 
Romagna e Liguria, intensificando il rapporto con la committenza 
privata, Punto Service inizia ad operare con il marchio Senior 
Service e crea un sito web.

2002: in seguito al processo di adeguamento del Sistema Qualità 
allo schema di gestione “Vision 2000”, Punto Service ottiene 
la conversione della certificazione alla UNI EN ISO 9001:2000.

2003: Punto Service è tra i primi a gestire servizi di assistenza 
domiciliare associati ai Voucher socio sanitari erogati dalle ASL 
in Lombardia, operando in quest’ambito con il marchio Voucher 
Service.

2006: la Cooperativa incrementa i rapporti con le Università e 
collabora alla realizzazione del Master in “Gestione delle Imprese 
socio-sanitarie” con l’Università del Piemonte Orientale.

2007: viene implementato il Sistema di Gestione per la 
Responsabilità Sociale e vengono realizzati i primi due eventi 
quale ente accreditato per la formazione E.C.M.

2008: Punto Service ottiene la Certificazione Etica in conformità 
alla norma SA 8000. La Cooperativa collabora inoltre con 
l’Università Bocconi di Milano nell’ambito del Master di II livello 
in Management per la Sanità.

2009-2010: Punto Service è mandataria degli R.T.I. aggiudicatari 
di tre appalti a Torino, che porteranno alla città 420 nuovi posti 
letto e 80 posti nido. Viene inoltre implementato il Sistema di 
Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001:2004, 
ottenuto l’aggiornamento della certificazione del Sistema Qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2008, e ottenuta la Certificazione 
UNI 11034:2003, complementare alla ISO 9001 e inerente la 
gestione dei nidi d’infanzia e servizi correlati. 

2011: Punto Service incorpora Nuovidea Cooperativa Sociale, 
attiva da oltre vent’anni nell’ambito dell’assistenza residenziale, 
educativa e domiciliare.

2012: dopo la sua completa ristrutturazione, viene inaugurata Villa 
Primule, la prima delle tre strutture coinvolte nell’aggiudicazione 
degli appalti di Torino. Viene inoltre acquisita la gestione delle 
residenze per anziani di Pogno e Bellinzago Novarese, entrambe 
in provincia di Novara, e della Residenza “Valenza Anziani” di 
Valenza (AL).

La nostra storia
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Statuto
Lo Statuto di Punto Service attualmente vigente è quello approvato 
in sede di Assemblea straordinaria dei soci il 26 maggio 2011.

Scopo mutualistico
Dall’ art. 3 dello Statuto
“La Cooperativa si propone, con scopo mutualistico e senza 
fine di lucro, di perseguire l’interesse generale della comunità 
alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, 
mediante la gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi e 
di tutte le attività connesse e ad essa riconducibili, di rilevanza 
costituzionale, a favore di persone bisognose di intervento 
sociale in quanto svantaggiate, emarginate o deboli per l’età, 
la condizione personale, familiare o sociale. 
La Cooperativa si propone altresì lo scopo di garantire continuità di 
occupazione ai soci lavoratori e le migliori condizioni economiche, 
sociali e professionali.”

Oggetto sociale
Dall’ art. 4 dello Statuto
“La Cooperativa ha come oggetto:

a) l’assistenza domiciliare o, in caso di degenza, presso ospedali, 
case di cura, case di riposo, residenze protette, comunità e 
luoghi di villeggiatura, anche integrata, rivolta prevalentemente 
ad anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori 
e famiglie in stato di bisogno o in situazioni di difficoltà, con 
garanzia della cura, della sorveglianza e della salvaguardia 
fisica e psichica dei soggetti a cui è rivolta;

b) la gestione di strutture pubbliche e private, socio - sanitarie 
ed educative, di centri polivalenti multifunzionali ed educativi, 
asili nido o scuole materne comunali, case di vacanza, marine, 
montane e lacustri, campeggi sia per giovani ed adulti sia per 
anziani, comunque atti a prevenire stati e situazioni di disagio 
sociale;

c) l’intervento a favore delle famiglie, finalizzato compiutamente 
all’educazione dei figli minori, al fine di favorire ogni forma 
di inserimento degli stessi in stato di bisogno, anche se 
temporaneo, nel contesto sociale;

d) tutte le attività di supporto finalizzate al recupero funzionale 
di degenti ed ex degenti di strutture ospedaliere psichiatriche 
sia pubbliche sia private;

e) l’educazione alimentare, per la corretta tutela della salute e 
la prevenzione delle malattie;

f) la formazione professionale nel settore dei servizi sociali e la 
formazione continua in sanità.”

Missione
Realizzare un modello d’impresa dinamica, semplice e capace 
di soddisfare le diverse esigenze del cliente; svilupparsi con 
continuità ed in modo sostenibile, al fine di garantire una co-
stante e affermata presenza sul mercato, grazie ad una struttu-
ra riproducibile e facendo leva sulla professionalità dei singoli.

Valori
•	 Affidabilità e coerenza
 Rispetto della politica per la qualità e degli impegni presi

•	 Collaborazione e dedizione
 Affiatamento nell’elaborazione e nell’esecuzione dei programmi 

di lavoro 

•	 Propensione al miglioramento
 Aggiornamento costante e ricerca continua di soluzioni 

innovative

•	 Assunzione di responsabilità
 Suddivisione chiara dei ruoli e autonomia decisionale

•	 Gusto per la sfida
 Definire obiettivi sempre più ambiziosi

•	 Creazione di valore
 Impegno individuale nel generare ritorni economici affinché 

sia sostenibile il miglioramento continuo

•	 Trasparenza e fiducia
 Impegno nel perseguire i Principi e Obiettivi etici al fine di 

migliorare le condizioni di lavoro

Il mondo Punto Service
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Settori d’intervento 

Area Terza Età
L’ambito in cui si concentra maggiormente l’operato della 
Cooperativa è il settore dei servizi dedicati agli anziani.
Sin dalla sua nascita Punto Service ha avuto come obiettivo 
la soddisfazione dei bisogni della Terza Età e la valorizzazione 
sociale della figura dell’anziano, il tutto realizzato attraverso i PAI 
(Piani Assistenziali Individualizzati).
Gli Ospiti vengono assistiti sotto il profilo fisico e motorio ed aiutati 
a migliorare le proprie capacità residue e stimolati a relazionarsi 
con altre persone e con gruppi esterni alla residenza attraverso 
attività artigianali, sociali, culturali, ludiche e ricreative. 
Tutto questo aiuta l’anziano a sentirsi parte della comunità locale 
che ospita la struttura, mantenendolo figura attiva della società.
Oltre alla gestione di servizi presso strutture residenziali, Punto 
Service gestisce anche centri diurni, nuclei dedicati ad Ospiti 
affetti da patologie particolari, come l’Alzheimer, e servizi di 
assistenza domiciliare.

Area Educativa
L’attività di Punto Service nel settore educativo comprende 
sia servizi pensati per la formazione e la crescita di bambini e 
ragazzi sia programmi specifici di reale supporto alla genitorialità 
e alle persone in difficoltà a causa del contesto di vita o della 
sfera psicologica.
Ci occupiamo della gestione di strutture come asili nido, baby 
parking, spazi gioco, spazi di prevenzione del disagio adolescenziale 
fino all’organizzazione di incontri, laboratori esperienziali e serate 
a tema per aiutare le famiglie nel difficile compito educativo, oltre 
agli interventi a favore dei portatori di handicap, volti a sviluppare 
le loro potenzialità, in particolare quelle percettivo-motorie, a 
recuperare e mantenere l’autostima e a sviluppare concrete 
relazioni interpersonali.

Assistenza domiciliare
Punto Service offre, sia in collaborazione con le ASL, i consorzi 
ed i Comuni che privatamente, Servizi di Assistenza Domiciliare 
e Assistenza Domiciliare Integrata, che prevede quindi anche la 
componente sanitaria.  
Agli assistiti è offerto un progetto individuale realizzato in funzione 
dei loro bisogni e delle loro esigenze. Il piano coinvolge anche 
la famiglia e la rete sociale più vicina alla persona, cui vengono 
attribuiti compiti specifici di sostegno.
Dal 2003 Punto Service opera in Lombardia attraverso il sistema 
dei Voucher, titoli di acquisto che consentono, a chi ne abbia 
necessità, l’accesso a prestazioni di tipo socio assistenziale e 
sanitario.
Nell’ambito dei Voucher socio sanitari Punto Service è oggi attiva 
nelle aree delle ASL di Pavia, dove già da molti anni è operatore 
primario, Como, Monza e Brianza e Città di Milano.
Nell’ambito dei Voucher socio assistenziali, invece, Punto Service 
opera oggi presso i comuni di Milano, Desio, Novate, Seregno, 
Rozzano e Comuni del Rhodense.
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Marchi

Punto Service opera con i seguenti marchi, tutti garanzia di professionalità e qualità dei servizi offerti.

Marchio in concessione per la gestione di servizi alla Terza Età

Marchio con cui la Cooperativa opera nell’ambito dell’assistenza domiciliare 

Marchio in concessione per la gestione di servizi educativi
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Governance e Organizzazione

Organi Sociali
La governance di Punto Service è esercitata dagli Organi Sociali 
riconosciuti dallo Statuto:
•	 l’Assemblea dei Soci
• il Consiglio di Amministrazione
• il Collegio Sindacale.

L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria ai 
sensi di legge. L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una vol-
ta l’anno e permette di realizzare diverse attività:
•	 approvazione del bilancio;
• nomina e revoca degli Amministratori;
• nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
• delibera del compenso del Consiglio di Amministrazione e 

del Collegio sindacale;
• delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
• determinazione della quota di ammissione a fondo perduto;
• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza 

dell’Assemblea;
• altri compiti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L’Assemblea straordinaria, invece, agisce sulle modifiche dello 
Statuto, sulla nomina, la sostituzione e sui poteri dei liquidatori 
e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge di 
sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di più ampi poteri 
per l’amministrazione e la gestione ordinaria e straordinaria della 
Cooperativa, ad eccezione di quelli espressamente riservati 
all’Assemblea. Esso compie le operazioni necessarie per l’attuazione 
dell’oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla 
sua competenza dalla legge o dallo Statuto stesso.
La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione 
è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai 
soci cooperatori persone giuridiche.
Attualmente il Consiglio di Amministrazione di Punto Service è 
composto da:
•	 Massimo Secondo, Presidente
• Mauro Pastori, Amministratore Delegato e Direttore Generale
• Daniela Tommasini, Amministratore Delegato
• Graziella Repinto, Amministratore Delegato
• Franco Deambrogio, Consigliere
• Tiziana Fioretti, Consigliere
• Edvige Carsano, Consigliere

Il Collegio sindacale, composto da tre o cinque membri effettivi, 
soci o non soci, e due supplenti, eletti tutti dall’Assemblea, vigila 
sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato 
dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. Esso 
esercita altresì il controllo contabile sulla Cooperativa.

ORGAnIGRAMMA

Punto Service basa l’efficacia del proprio lavoro sulla continua interazione e sul confronto costruttivo tra le diverse aree funzionali 
dell’azienda. Periodicamente i Responsabili di Area e Settore della Cooperativa si riuniscono per parlare della progettazione dei 
processi trasversali tra le aree aziendali, oltre che sugli aspetti organizzativi e sulle eventuali problematiche riscontrate nell’ambito 
della loro attività quotidiana. La condivisione del lavoro e il confronto con prospettive e punti di vista differenti permette di realizzare 
un miglioramento costante e concreto sul piano pratico della gestione aziendale.
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I Sistemi di Gestione su cui si basa il lavoro di Punto Service 
sono volti a migliorare le performance aziendali nell’ottica di 
massimizzare la professionalità dei servizi e di ottimizzare tempi 
e risorse. Costantemente aggiornati e studiati per integrarsi fra 
loro, rispondono alla volontà della Cooperativa di uniformare tutti 
i processi realizzando un modello facilmente riproducibile in tutti 
gli ambiti, mantenendo allo stesso tempo una struttura flessibile.

Politica per la Responsabilità Sociale 
(Sistema di Gestione conforme alla norma SA 8000:2008)

PUNTO SERVICE può e deve perseguire un comportamento 
socialmente corretto e responsabile secondo i principi 
contenuti nella dichiarazione ONU (Organizzazione delle 
Nazioni Unite) dei diritti dell’uomo, nelle Convenzioni e nelle 
raccomandazioni ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) 
e in ottemperanza alle leggi, nazionali vigenti e applicabili al 
settore delle Cooperative Sociali. 
A tale scopo PUNTO SERVICE ha deciso di implementare un 
sistema di gestione per la Responsabilità Sociale secondo lo 
standard SA8000 che permetta di dimostrare il rispetto dei 
requisiti e principi sotto riportati, di garantirne il miglioramento 
continuo e assicurare il monitoraggio dei fornitori, la formazione 
dei soci e l’adozione di eventuali azioni correttive. 

In particolare PUNTO SERVICE si impegna a rispettare i 
seguenti principi: 

• assenza di LAVORO INFANTILE: lo Statuto di PUNTO 
SERVICE impedisce l’Associazione di minorenni, inoltre 

la Cooperativa si impegna a dissuadere i Fornitori circa 
l’eventuale utilizzo di minori di 15 anni;. 

• assenza di LAVORO FORZATO: la Cooperativa si impegna a 
non attuare nessuna pratica di lavoro obbligato né a trattenere 
nessun documento personale di soci in forma originale. La 
Cooperativa si impegna a verificare che tale principio sia 
rispettato anche dai fornitori. Inoltre PUNTO SERVICE rende 
disponibile presso i cantieri copia del CCNL applicato alle 
cooperative e in sede è disponibile il Settore Amministrazione 
del Personale in appositi orari per eventuali chiarimenti sulle 
buste paga; 

• SALUTE E SICUREZZA: la Cooperativa garantisce ai propri 
soci un ambiente di lavoro salubre e sicuro. La PUNTO 
SERVICE ha un settore dedicato alla materia Sicurezza sul 
lavoro che assicura l’ottemperanza alle normative cogenti;. 

• LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E DIRITTO ALLA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA a tutti i soci senza 
effettuare discriminazioni su quelli che aderiscono ad un 
sindacato; 

• Assenza di DISCRIMINAZIONE e PRATICHE DISCIPLINARI: 
la Cooperativa non favorisce nessuna forma di discriminazione 
in fase di assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, 
licenziamento, etc che si basi su questioni di razza, casta, 
sesso, disabilità, religione, preferenze sessuali, affiliazione 
politica, etc. Inoltre non permette comportamenti o gesti 
(linguaggio o contatto fisico) che siano sessualmente coercitivi, 
minacciosi, offensivi o di sfruttamento. 

I Sistemi di Gestione
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• ORARIO DI LAVORO E REMUNERAZIONE: la Cooperativa 
garantisce ai soci una retribuzione e orari di lavoro in rispetto 
delle norme vigenti. Inoltre PUNTO SERVICE tiene sotto 
controllo le ore lavorate presso i vari cantieri di lavoro attraverso 
il controllo da parte dei Responsabili di Settore. 

• PRIVACY: PUNTO SERVICE si impegna a rispettare la 
normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs 196/2003, 
successive modifiche e normative connesse) sia per i propri 
Soci che per i Clienti. 

• TRASPARENZA: PUNTO SERVICE garantisce la trasparenza 
di ogni atto, fatto o azione riguardante l’erogazione dei propri 
servizi. 

Verso i fornitori 

PUNTO SERVICE pone sempre maggiore attenzione nella scelta dei 
propri fornitori e nel controllo della catena di fornitura. La selezione 
avviene attraverso un processo di conoscenza approfondita 
nonché nel rispetto dei seguenti requisiti fondamentali: 

• richiesta di adesione ai principi della norma SA8000; 

• diffusione della cultura della Responsabilità Sociale verso i 
fornitori; 

• attenzione al livello qualitativo delle forniture. 

Al fine di assicurare l’applicazione dei principi descritti sopra, 
PUNTO SERVICE si impegna a porre in essere un’adeguata 
azione di monitoraggio, attraverso propri strumenti di verifica. 

PUNTO SERVICE procederà tempestivamente ad opportune 
azioni di ripristino al fine di rimuovere eventuali situazioni difformi 
o violazioni dei principi espressi nella presente Politica per la 
Responsabilità Sociale.

Politica per la Qualità 
(Sistema di Gestione conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008)

Qualità, competenza e professionalità sono i mezzi principali 
per competere sul mercato e sono elementi fondamentali della 
strategia aziendale della Cooperativa il cui obiettivo è:

“la massima soddisfazione del cliente nel rispetto delle sue 
aspettative ed esigenze esplicite ed implicite, ottenuta grazie 
alla elevata Qualità dei servizi offerti”

ed in qualità di Ente organizzatore di eventi accreditati ECM il 
cui obiettivo è:

“accrescere e migliorare lo stato di salute della Nazione, 
progettando ed erogando eventi/ corsi di formazione rivolti ai 
professionisti della Sanità in ambito Sanitario e nella formazione 
continua in medicina”

Il principio base di questa politica è quello di assicurare la 
completa soddisfazione del cliente (Soci, Committenti, Utenti 
e Discenti) attraverso la sistematica attuazione di un Sistema 
di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma 
UNI EN ISO 9001, con l’intento di perseguire il miglioramento 
continuo dei nostri servizi.

Pertanto:

• L’obiettivo della Cooperativa è il miglioramento continuo
 Massima attenzione deve essere posta all’individuazione 

di soluzioni operative che, in modo concreto, agevolino 
l’applicazione pratica del Sistema di Gestione per la Qualità 
da parte di tutti, rendendolo sempre più pratico, diffuso e 
condiviso, quindi facilmente applicabile e riproducibile. Si 
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sottolinea che la Cooperativa non ritiene sufficiente operare 
col solo scopo di ottemperare ai requisiti formali ma desidera 
che tutti consapevolmente, attraverso un operato efficiente 
basato su strumenti semplici, concreti e incisivi, raggiungano 
gli obiettivi di tutte le parti coinvolte.

• Il Cliente deve essere sempre in primo piano
 Nel pieno rispetto dei requisiti contrattuali la Cooperativa si 

impegna ad ascoltare il cliente per acquisire tutte le informazioni 
necessarie ad offrire un servizio sempre più in linea alle 
aspettative della committenza.

• Qualità è anche una responsabilità e un impegno 
personale di tutti

 Gli audit dovranno essere vissuti da tutti come momento 
fondamentale per la crescita della Cooperativa.

• Accrescimento della professionalità dei professionisti 
sanitari

 La Cooperativa ha nominato un Comitato Scientifico che 
annualmente formalizza l’indirizzo/obiettivo formativo sanitario 
da perseguire, in linea con quello del Ministero del Welfare. 
Definito l’intendimento, il Provider si impegna a progettare 
ed erogare eventi formativi accreditati ECM.

Politica Ambientale 
(Sistema di Gestione conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004)

Punto Service riconosce che le attività svolte nella progettazione 

e gestione dei servizi offerti (definibili in senso lato come Servizi 
alla Persona) possono causare impatti negativi sull’ambiente. 

Per tale motivo e in coerenza con la missione di perseguire un 
comportamento socialmente corretto e responsabile, ispirato ai 
principi della Responsabilità Sociale, intende adottare e attuare 
un sistema di gestione ambientale che permetta di:

• prevenire e, per quanto possibile, ridurre l’inquinamento causato 
nella gestione delle proprie attività, operando una politica di 
accurata gestione dei rifiuti prodotti nella conduzione delle 
proprie attività, utilizzando le risorse in maniera oculata; 

• perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, 
con particolare riguardo ai consumi energetici e di risorse; 
questo è possibile mediante:

 - la definizione di obiettivi e traguardi misurabili 
 - l’individuazione di adeguati indicatori ambientali

• assicurare un costante aggiornamento alle leggi ambientali 
e una corretta gestione degli adempimenti applicabili.

Tutto ciò dovrà essere perseguito e attuato mantenendo elevati 
gli standard qualitativi nei servizi offerti.

Per raggiungere tali obiettivi sono fondamentali: l’impegno e il 
coinvolgimento di tutto il personale che lavora per Punto Service, 
nonché la sensibilizzazione dei portatori di interesse che svolgono 
attività correlate al settore in cui Punto Service opera, che occorre 
facciano propri i valori espressi nella presente politica.

D. Lgs 231/2001: Responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche 
e degli enti
Punto Service nel 2012 ha implementato il proprio Modello 
Organizzativo ai sensi del decreto 231/2001.
Nel corso dell’anno, infatti, la Cooperativa ha modificato 
ulteriormente il proprio sistema in base ai nuovi articoli introdotti 
nel D.Lgs 231, erogando ulteriore formazione per l’aggiornamento 
delle risorse coinvolte.
È stato quindi rivisto anche il Codice Etico di Punto Service, 
che definisce i principi etici rilevanti e le norme comportamentali 
ai fini della prevenzione dei reati presenti nel D.Lgs 231/2001 
e che è vincolante per tutti i soci nonché i collaboratori ed i 
consulenti esterni.
L’Organismo di Vigilanza (OdV), che ha il compito di controllare 
l’osservanza delle prescrizioni da parte dei soggetti interessati e 
revisionare e aggiornare il modello organizzativo, verificandone 
l’efficacia nella prevenzione degli illeciti, nel 2012 non ha segnalato 
anomalie in riferimento ad inadempienze al Modello Organizzativo.
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Residenze per anziani
direttamente gestite

Residenza Villa Primule
Torino
Aperta da settembre ed inaugurata il 24 ottobre 2012, Villa 
Primule è una RSA che può accogliere fino a 120 Ospiti con 
diverso grado di non autosufficienza. Situata nella città di Torino, 
coniuga il contesto urbano ad un’atmosfera serena e confortevole, 
anche grazie ad una vasta rete di relazioni esterne che coinvolge 
numerose realtà associazionistiche, volta a rendere e a far sentire 
concretamente gli Ospiti parte attiva della comunità locale.

Casa Protetta
Bellinzago Novarese (NO)
La Casa Protetta sorge a Bellinzago Novarese, in una tranquilla 
zona nel verde della colline del Lago Maggiore. 
La struttura può accogliere fino a 42 Ospiti che vengono 
quotidianamente intrattenuti con momenti di animazione allo 
scopo di favorire e preservare le loro funzioni cognitive e fisiche. 
All’esterno, un grande giardino ed un orto provvisto di serra 
permettono agli anziani di svolgere attività all’aperto in compagnia 
di amici e parenti.

Residenza Riccardo Bauer
Berzonno di Pogno (NO)
La residenza Riccardo Bauer sorge in una tranquilla zona sulle 
rive del Lago d’Orta e può accogliere fino a 74 Ospiti con diversi 
gradi di non autosufficienza. 
Le stanze, completamente personalizzabili, sono dotate di bagno 
dedicato attrezzato per persone con ridotta capacità motoria 
e di impianto di chiamata assistenti, per garantire agli Ospiti la 
massima sicurezza. 

Residenza Palazzo Caligaris 
Fontanetto Po (VC)
La residenza Palazzo Caligaris sorge nel tranquillo paese di 
Fontanetto Po e può accogliere 40 Ospiti con diverso grado 
di non autosufficienza. Oltre all’infermeria, alla palestra e alla 
cappella, la struttura al suo interno ospita anche un ambulatorio 
di medicina generale.

Residenza Valenza Anziani
Valenza (AL)
“Valenza Anziani” sorge in una zona adiacente al centro di Valenza, 
comoda a tutti i servizi pubblici quali l’ospedale, la chiesa e le 
scuole. In grado di ospitare 60 anziani con diverso grado di non 
autosufficienza, la residenza intrattiene numerose collaborazioni 
con vari gruppi locali di volontariato; tra le attività svolte spicca 
la Clown Therapy, molto apprezzata da tutti gli Ospiti.

Residenza Ricci Enrichetta, 
Rossi Alessandro e Figli 
Valmacca (AL) 
La residenza sorge al centro del paese e può accogliere 36 Ospiti 
autosufficienti e non. All’interno della residenza l’atmosfera è 
accogliente e familiare e ad alcuni ambienti possono accedere 
anche utenti esterni che ne facciano richiesta (ristorazione, 
assistenza infermieristica e fisioterapica). Presso la struttura il 
Comune di Valmacca ha inoltre realizzato un impianto fotovoltaico 
per la produzione dell’energia elettrica, che permette risparmio 
nel rispetto dell’ambiente.

Casa Albergo San Giuseppe 
Pieve del Cairo (PV)
La Casa Albergo San Giuseppe, al centro di Pieve del Cairo, può 
accogliere 25 persone autosufficienti e dispone di tutti i dispositivi 
necessari per garantire sicurezza e autonomia.
L’edificio è provvisto di ampi spazi comuni, che comprendono 
anche un curato giardino ed un grande terrazzo, nel quale gli 
Ospiti possono rilassarsi.

Residenza Felice Conio
Rovegno (GE)
La residenza protetta Felice Conio si trova nel centro di Rovegno, 
piccola cittadina del genovese che assicura un’atmosfera tranquilla 
e un clima salubre tutto l’anno.
La struttura può accogliere 25 Ospiti e per le sue dimensioni 
contenute offre un ambiente a misura d’uomo.

Residenza Bartolomeo Schenone
Lumarzo (GE)
La residenza protetta Bartolomeo Schenone, con una storia 
centenaria alle spalle, può accogliere fino a 37 Ospiti offrendo 
spazi confortevoli e, grazie al benevolo contesto naturale della Val 
Fontanabuona, garantendo ai suoi Ospiti un’alta qualità della vita.
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2012 2011
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 92.800.513 92.662.792

(+) Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti

(+) Variazione lavori in corso su ordinazione

(+) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

Valore della produzione 92.800.513 92.662.792

(-) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (5.286.554) (4.945.202)

(+) Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 40.854 (33.592)

(-) Costi per servizi e per godimento beni di terzi (25.640.668) (25.821.976)

Valore aggiunto 61.914.145 61.862.022

(-) Costo per il personale (59.385.562) (56.893.218)

Margine operativo lordo 2.528.583 4.968.804

(-) Ammortamenti e svalutazioni (858.010) (1.248.784)

(-) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti (250.000) (2.818.445)

Reddito operativo 1.420.573 901.575

(+) Altri ricavi e proventi 1.128.357 1.007.178

(-) Oneri diversi di gestione (619.406) (536.073)

(+) Proventi finanziari 80.913 215.515

(+) Oneri finanziari e rettifiche di attività finanziarie (895.100) (685.692)

Reddito corrente 1.115.337 902.503

(+) Proventi straordinari 430.575 641.087

(-) Oneri straordinari 654.829 (191.446)

Reddito ante imposte 891.083 1.352.144

(-) Imposte sul reddito (402.396) 574.370

Reddito netto 488.687 777.774

Produzione effettuata e 
valore aggiunto



19

Informazioni patrimoniali

2012 2011
Immobilizzazioni immateriali 2.030.019 1.582.549

Immobilizzazioni materiali 2.396.706 1.684.300

Immobilizzazioni finanziarie 2.415.207 2.741.784

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 6.841.932 6.008.633

Rimanenze 313.395 272.541

Crediti 40.131.527 35.280.500

Ratei e risconti attivi 3.677.830 2.649.580

ATTIVITÀ CORRENTI 44.122.752 38.202.621

CAPITALE INVESTITO 50.964.684 44.211.254

Capitale sociale 910.775 839.950

Riserva legale 2.068.232 1.834.900

Riserva indivisibile 7.249.145 6.155.531

Utile d’esercizio 488.687 777.774

Crediti verso Soci per versamenti ancora dovuti (132.586) (58.327)

PATRIMONIO NETTO 10.584.253 9.549.828

Fondi per rischi e oneri 7.768.732 9.062.731

TFR 2.189.864 2.326.891

Debiti 25.023.019 18.854.790

Ratei e risconti passivi 462.505 248.101

PASSIVITÀ CORRENTI 35.444.120 30.492.513

Debiti verso banche 10.633.758 9.073.668

Passività finanziarie 10.633.758 9.073.668

Disponibilità liquide 5.697.447 4.904.755

Attività finanziarie 5.697.447 4.904.755

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 4.936.311 4.168.913

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 50.964.684 44.211.254
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Destinazione dell’Utile d’esercizio    

La destinazione dell’Utile dell’esercizio 2012, pari ad Euro 488.687, approvata in sede di Assemblea dei Soci il 13 maggio 2013, 
risulta così strutturata:

• Incremento riserva legale: € 146.606

• Incremento riserva indivisibile: € 327.420

• Versamento a fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione: € 14.661

Indice di mutualità

Esprime il rapporto fra i costi direttamente 
finalizzati allo scopo mutualistico ed i costi 
che la Cooperativa non ha destinato né 
direttamente, né strumentalmente a tale 
scopo. Se l’indice risulta maggiore o 
uguale a 3, la mutualità della Cooperativa 
è pienamente affermata.

€ 59.385.562
 = 30,42

€ 1.952.325

Indice di scopo mutualistico

Esprime il rapporto tra i costi direttamente 
finalizzati al perseguimento dello scopo sociale 
ed i costi strumentali al raggiungimento 
di tale scopo, senza i quali i soci non si 
troverebbero nelle condizioni di lavorare. 
L’indice permette di individuare il costo 
della struttura necessario a garantire le 
retribuzioni dovute ai soci lavoratori.

€ 59.385.562
 = 1,83

€ 32.363.784

Indice di produttività mutualistica

Esprime la percentuale di ricavi delle 
vendite destinata alla remunerazione 
dei soci lavoratori. L’indice consente di 
stabilire quanta parte del fatturato della 
Cooperativa viene destinata direttamente 
al perseguimento dello scopo mutualistico.

€ 59.385.562
  = 0,64

€ 92.800.513

Indici di Mutualità dell’esercizio 2012
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Analisi del fatturato

Andamento storico del fatturato negli ultimi cinque anni 

ANNO FATTURATO K€ INCREMENTO % 2008-2012

2008 € 74.096

+ 25,24%
2009 € 84.412

2010 € 82.993

2011 € 92.663

2012 € 92.801

Grafico Analitico Fatturato 2008-2012

 € 10.000

 € 9.000

 € 8.000

 € 7.000

 € 6.000

 € 5.000

 € 4.000

 € 3.000

 € 2.000

 € 1.000

 € 0 20
08

20
09

20
10

20
11

Anni

Fa
tt

ur
at

o
 K

€

In virtù delle importanti dimensioni raggiunte dalla Cooperativa, il Bilancio di Punto Service è soggetto a Certificazione da parte di 
società di revisione. Il Bilancio dell’esercizio 2012 è stato certificato da Baker Tilly Revisa S.p.A..

20
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Partecipazioni e quote

Al 31/12/2012 Punto Service possiede partecipazioni in importanti 
realtà operanti nella gestione di residenze per anziani quali 
Itaca S.p.A. e Villa Primule S.p.A., inerenti la gestione delle nuove 
residenze di Torino, e Platinum S.p.A., che gestisce la residenza 
“Il Giglio” a Firenze, di 60 p.l..

In ambito educativo, invece, la Cooperativa partecipa al Gruppo 
Le Cicogne S.p.A., che gestisce attualmente asili nido, baby 
parking e scuole d’infanzia in Piemonte, Lombardia e Liguria 
per un totale di 611 posti. 

Tra le altre partecipazioni possedute, invece, spiccano realtà 
legate ad investimenti sul territorio vercellese e vicine ad aree 

dove Punto Service opera:

• Gest Point S.r.l.: società che dal 1991 fornisce ai propri 
clienti servizi di elaborazione dati quali elaborazione paghe 
e contributi, sviluppo e manutenzione sistemi informatici, 
servizi amministrativi e contabili, segreteria e logistica.

• Tre Denti S.p.A.: società pubblico/privata che ha realizzato, 
fra l’altro, l’omonimo complesso alberghiero/centro congressi 
di Cantalupa (TO).

• Ente Servizi ed Aree Espositive di Caresanablot S.r.l.: 
società pubblico/privata che ha realizzato, fra l’altro, il complesso 
fieristico di Caresanablot (VC).

Punto Service Cooperativa sociale a r.l.

Itaca S.p.A. Gest Point S.r.l.

Management Co. S.r.l.

Tre Denti S.p.A.

Ente servizi ed aree espositive
di Caresanablot S.r.l.

Villa Primule S.p.A.

Platinum S.p.A.

Le Cicogne S.p.A.

98% 100%

5% 20%

7% 35,20%

5% 12,20%
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Sociale

Parte III
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Compagine sociale e
forza lavoro 

Riepilogo dati base sociale al 31/12/2012
Totale soci al 31/12/2012 2.760

Donne 2.439

Uomini 321

Età media 43 anni

UOMINI 
11,63%

DONNE
88,37%

Ripartizione donne-uomini

Ripartizione per ruolo

IMPIEgATI/RESPONSABILI
4,02%

DIRIgENTI
0,25%

OPERATORI
95,73%
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Ripartizione per mansione

Ripartizione per titolo di studio

SERVIzI ALBERGhIERI 
16,27%

ASSISTEnTI
66,66%

SERVIzI SAnITARI 
6,45%

EDuCATORI
6,34%

IMPIEGATI/RESPOnSABILI/ DIRIGEnTI
4,28%

LAuREA BREVE/ LAuREA
15,07%

MEDIA
55,33%DIPLOMA

27,64%

ELEMEnTARE
1,96%
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ESTERO
34,31%

NORD
45,69%

Ripartizione per luogo di nascita

ISOLE
6,74%

CENTRO
2,43%SUD

10,83%

AnnO 2008 2009 2010 2011 2012

N° SOCI 3.544 3.426 3.125 3.224 3497

ORE LAVORATE 3.147.164 3.558.877 3.314.233 3.484.798 3.787.323

NUMERO SOCI AL 31/12 2.484 2.434 2.412 2.680 2.760

Andamento numero soci e ore lavorate negli ultimi cinque anni
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Sistema di Gestione per 
la Responsabilità Sociale

Nell’ambito del Sistema di Gestione per la Responsabilità So-
ciale implementato da Punto Service e certificato in conformità 
agli standard della norma SA 8000:2008, è stata effettuata la 
rendicontazione annuale sulle attività realizzate in ambito etico, 
con l’individuazione degli obiettivi per l’anno successivo. Tale 
rendicontazione è a disposizione di tutti gli stakeholder interessati 
(soci, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, ecc.).

Riportiamo qui i requisiti ed alcuni dei principali indicatori monitorati.

• Assenza di lavoro infantile: l’analisi delle fasce di età per l’anno 
2012 ha evidenziato che l’età media dei soci al 31/12/2012 
è pari a 43 anni; non sono inoltre pervenute segnalazioni di 
lavoro minorile presso i fornitori della Cooperativa.

 Nell’ambito dell’impegno alla formazione lavorativa dei giovani, 
si è verificato che il 100% degli apprendisti presenti in Punto 
Service ha partecipato a corsi extra, cioè non strettamente 
previsti dal contratto di apprendistato.

• Assenza di lavoro forzato: nel corso del 2012 non sono 
pervenute segnalazioni di anomalie in ambito SA 8000 rela-
tivamente a questo requisito.

• Salute e Sicurezza: sia in fase di associazione che in caso 
di successivi cambi di mansione, Punto Service illustra ed 
aggiorna in merito ai rischi specifici; inoltre, l’ufficio preposto 
si preoccupa di verificare che le strutture di competenza siano 
conformi alle norme in materia di sicurezza.

 Nell’anno 2012 la percentuale di infortuni sulle ore di lavoro 
è tendente a 0, mentre la percentuale di ore di assenza per 
infortunio sulle ore lavorate è contenuta allo 0,6%. Punto Ser-
vice monitora inoltre le cause degli infortuni verificatisi, onde 
implementare ulteriormente la formazione e la prevenzione 
specifica.

• Libertà di associazione e diritto alla contrattazione 
collettiva: nel corso del 2012 non sono pervenute segnala-
zioni di anomalie in ambito SA 8000 relativamente a questo 
requisito ed il 38% dei Soci al 31/12/2012 risulta iscritto ad 
un sindacato.

• Assenza di discriminazione e pratiche disciplinari: 
Punto Service si impegna costantemente nel supportare gli 
extracomunitari all’integrazione in ambito lavorativo e, ove 
possibile, aiutandoli nelle pratiche burocratiche necessarie 
per il mantenimento del permesso di soggiorno.

 Il 22,4% dei soci di Punto Service al 31/12/2012 sono ex-
tracomunitari ed il 60% delle posizioni in ambito dirigenziale 
e di responsabilità sono ricoperte da donne.

 Nell’anno 2012, inoltre, non sono pervenute segnalazioni di 
anomalie in ambito SA 8000 relativamente a questo requisito.

 Per quanto attiene alle pratiche disciplinari, Punto Service 
si attiene a quanto previsto dal CCNL applicato. Nel moni-
toraggio degli indicatori relativi al Sistema di Gestione per la 
Responsabilità Sociale, viene analizzata la distribuzione delle 
tipologie di pratiche disciplinari adottate.

 Punto Service si impegna comunque ad una sempre mag-
giore sensibilizzazione dei coordinatori sui servizi, affinché 
le problematiche siano affrontate in un confronto verbale 
diretto ed immediato con il socio, prima di intraprendere l’iter 
disciplinare.

• Orario di lavoro e remunerazione: il CCNL prevede un 
monte ore di 165 mensili e 38 settimanali. Ogni responsabile 
di servizio ha il compito di gestire la turnazione nel modo più 
corretto, per soddisfare le esigenze della Cooperativa e del 
socio stesso.

 Nel 2012 si è registrata una percentuale di ore di straordinario 
sul totale delle ore lavorate contenuta all’1,67%.

 Per quanto attiene la remunerazione, anche nel 2012 la 
percentuale di contratti (e retribuzioni) rispondenti al ruolo 
ricoperto sul totale dei contratti si è confermata pari al 100%.

Oltre ai requisiti di cui sopra, Punto Service monitora periodi-
camente il Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale in 
termini di formazione in materia erogata ai soci, risposte ricevute 
da fornitori coinvolti al progetto SA 8000 e comunicazioni in 
merito inviate agli stakeholder individuati.
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Formazione del personale

Da sempre Punto Service pone grande attenzione alle esigenze 
formative dei propri soci lavoratori, avendo la ferma convinzione che 
conoscenze tecniche, relazionali, organizzative e gestionali costan-
temente aggiornate siano la base per una sempre migliore qualità 
del lavoro e, conseguentemente, dei servizi erogati ai propri clienti.
Proprio in quest’ottica di continuo miglioramento dei processi 
aziendali, si è deciso di catalogare i diversi corsi realizzati all’interno 
della Cooperativa in macroaree, per una capitalizzazione del 
lavoro e un miglioramento dell’offerta formativa, facilitando una 

più corretta pianificazione ed erogazione.
Il catalogo, costantemente aggiornato, comprende l’elenco di 
tutti i corsi erogati dalla Cooperativa per la formazione dei suoi 
soci, suddivisi per tipologia:

• cogenti, quando nascono da obblighi di legge

• obbligatori, quando nascono da esigenze legate alle 
certificazioni a cui la Cooperativa ha aderito volontariamente

• straordinari, che comprendono tutti gli altri corsi.

MACROAREA TITOLO

ALIMENTAZIONE •	L’alimentazione dell’anziano

•	L’alimentazione in presenza di patologie (diabete, celiachia, ecc.)

•	Presentazione dei cibi ed allestimento della sala da pranzo

ASPETTI RELAZIONALI                                                                      •	La comunicazione: aspetti verbali e non verbali

•	Diversi approcci comunicativi in diversi contesti e con diversi destinatari

•	L’importanza della comunicazione efficace nel gruppo di lavoro

•	Gli stili sociali

•	Lavorare in equipe: dinamiche di gruppo e superamento delle criticità

•	Analisi delle tipologie di utenti: l’importanza della conoscenza e della reciprocità 
nella relazione d’aiuto

•	La centralità dell’anziano nella relazione d’aiuto

•	Profili professionali e ruolo

•	Stress e burnout

•	La gestione del tempo

•	L’importanza della motivazione

•	La gestione del conflitto

•	Verifiche finali di efficacia formativa

•	 Il cliente un bene prezioso

ASSISTENZA •	Assistenza al paziente affetto da demenza

•	Gestione del paziente disfagico

•	Etica professionale nell’assistenza all’anziano

•	La qualità assistenziale in un’ottica di miglioramento continuo

•	Gestione medico-infermieristica del paziente

•	Promozione del benessere ed approccio globale alla persona

•	Agevolare l’inserimento dell’ospite nel nuovo contesto

CERTIFICAZIONI •	SA 8000 certificazione etica professionale

COGENTI/OBBLIGATORI RIDOTTI •	Accenni + titolo corso cogente/obbligatorio

DOLORE •	La gestione del dolore

GINNASTICA •	Ginnastica dolce: approccio globale all’anziano

•	Aspetti di fisioterapia, riabilitazione, postura, movimento

INCONTINENZA •	La gestione dell’incontinenza nell’anziano
•	Utilizzo dei presidi per l’incontinenza
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MACROAREA TITOLO

IGIENE AMBIENTI •	Procedure di sanificazione e corretta igiene degli ambienti

IGIENE UTENTE •	 Igiene e trattamento della cute anziana
•	 Igiene dell’ospite: corrette  metodologie e rispetto della privacy

LESIONI •	Prevenzione e cura delle lesioni da pressione
•	Prevenzione e cura delle lesioni da decubito

LINEE GUIDA •	Linee guida aziendali
•	Linee guida aziendali sicurezza
•	Linee guida regionali e accreditamento
•	Linee guida: aggiornamento, protocolli, procedure interne

LUTTO •	L’ascolto della morte e l’elaborazione del lutto

MEDICAZIONI •	Le medicazioni

MOBILIZZAZIONE •	Tecniche di mobilizzazione:  
corretto uso dei presidi, tutela e protezione dell'ospite

MOVIMENTAZIONE •	Movimentazione manuale dei carichi e corretto utilizzo degli ausili

NORMATIVA E CONTRATTUALISTICA •	Aspetti legali e contrattuali: aggiornamenti e riflessioni
•	Modello 231
•	Zucchetti gestione presenze base
•	Zucchetti gestione presenze avanzato
•	Zucchetti gestione risorse umane
•	Zucchetti paghe

PAI •	 Il PAI come strumento di lavoro nelle RSA

PEDAGOGIA •	 Il progetto pedagogico al nido
•	Aspetti relazionali, emozionali e comunicativi nei contesti educativi
•	La diversabilità: accogliere il bambino e l’alunno diversamente abili
•	Gestire i disturbi di apprendimento e dell’attenzione in età scolastica
•	Progettare, organizzare e gestire i servizi educativi

SICUREZZA •	Reg. CE 852/2004 (HACCP)
•	Principi di Igiene ambienti, Principi Haccp (Reg. CE 852/2004),  

Privacy (D.Lgs 196/2003)
•	Principi di sicurezza (D.Lgs 81/08) – Generale
•	Principi di sicurezza (D.Lgs 81/08) – Specifico (Residenze per anziani e  

domicilio degli assistiti)
•	Principi di sicurezza (D.Lgs 81/08) – Specifico (asili nido e servizi educativi)
•	 Primo Soccorso
•	Gestione Emergenze
•	Antincendio ad alto rischio 
•	 Il decreto 81/08 (testo unico sulla sicurezza) e il sistema di gestione ambientale 

ISO14001

ALTRO •	Formazione base d’associazione
•	Aggiornamento manageriale

TOTALE ORE EROgATE 8.330,5

TOTALE PERSONE FORMATE 2.939
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A fronte delle ore di formazione erogate ai soci, nell’anno 2012 
l’investimento della Cooperativa è stato di 85.385,50 €. 
Oltre alla formazione relativa ai corsi cogenti e straordinari rea-
lizzati da Punto Service, ai soci sono state date 3.508,25 ore di 
permessi studio e riqualifica, per un costo totale di 29.958,09 €. 

Formazione FonCoop
FonCoop è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per 
la Formazione Continua nelle imprese cooperative. Costituito nel 
2001 dalle maggiori organizzazioni di rappresentanza del settore 
e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori italiani, non ha fini 
di lucro ed ha lo scopo di finanziare la formazione continua dei 
lavoratori delle imprese associate.
Questo sistema di formazione è finalizzato all’adeguamento e 
allo sviluppo delle conoscenze e competenze professionali in 
relazione ai costanti mutamenti del mondo del lavoro, sia a livello 
tecnologico che organizzativo.

Il Piano formativo FonCoop 2011-2012, dal titolo “nuove com-
petenze per un nuovo assetto organizzativo”, è strutturato 
in 4 percorsi rivolti a specifico personale con funzione di gestione 
e coordinamento:

1 Formazione sugli applicativi di rilevazione presenze e di gestione 
risorse umane implementati sulla piattaforma informatica di 
Punto Service.

2 Il Decreto 231/01 sulla disciplina della responsabilità ammi-
nistrativa e l’applicazione del modello organizzativo per non 
incorrere in responsabilità e per l’esonero parziale.

3 L’organizzazione efficiente del tempo utilizzato per l’attività 
lavorativa.

4 La gestione dei conflitti e delle critiche.

Formazione neoassunti ambito 
gestionale
Il 2012 ha visto l’implementazione ed il perfezionamento del 
percorso didattico riservato a giovani laureati neoassunti per 
l’inserimento in ambito gestionale.
L’iter formativo, volto a formare dei Manager dei Servizi alla 
Persona, è stato concretizzato con l’aiuto dei professionisti di 
Punto Service e di alcuni esperti del settore che, toccando aspetti 
normativi e pratici delle attività della Cooperativa, hanno fornito 
una preparazione a tutto tondo sulle tematiche inerenti il settore 
socio sanitario assistenziale ed educativo, dotando i giovani di 
tutti gli strumenti utili a realizzare una conduzione specifica ed 
accurata di ogni aspetto gestionale di un servizio.

E.C.M. (Educazione continua in medicina)
Accreditata dal 2007 per l’erogazione di formazione in questo 
ambito, Punto Service ha avviato la procedura di accreditamento 
per diventare provider E.c.m. per eventi residenziali, come previsto 
dal nuovo sistema in vigore da maggio 2010. 

Convegni per la formazione
Numerosi sono stati nel 2012 gli appun-
tamenti organizzati da Punto Service per 
migliorare la formazione dei suoi soci, non 
solo su tematiche legate strettamente al 
mondo socio assistenziale e sanitario.
Tra gli incontri possiamo ricordare il corso 
di formazione per OSS della durata di tre 

giornate sul rapporto con anziani affetti da demenza, incentrato 
in particolare sulla centralità dell’anziano nella relazione di aiuto 
e sul burnout, tenuto dal Prof. Amoretti, docente dell’Università 
di Genova. 
Oltre a questo, molto seguiti sono stati i due incontri dal titolo 
“Motivazione e Comunicazione” organizzati a Valenza (AL) e 
Rivalta (TO) sull’influenza della comunicazione sulla motivazione 
personale di una persona, tenuti dal Prof. Alessandro Meluzzi, 
psichiatra e psicoterapeuta.
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Clienti

I nostri clienti: committenti e utenti
L’attività di Punto Service mira alla totale soddisfazione delle necessità e delle esigenze dei clienti, intesi sia come committenti, 
cioè enti pubblici o privati che appaltano i servizi alla Cooperativa, sia come utenti, cioè le persone che fruiscono direttamente dei 
servizi erogati. L’impegno al rispetto del contratto con il committente si deve perciò coniugare ai valori di umanità e solidarietà, su 
cui si impronta il rapporto con l’utente.

Tipologie di clienti

ASL
12,63%

COMunI/COnSORzI/ 
IPAB

15,21%

STRuTTuRE PRIVATE
72,16%

Fatturato per regione

PIEMOnTE 
49,60%

LOMBARDIA
37,32%

EMILIA ROMAGnA
3,04%

MARChE
1,17%

TOSCAnA
3,64%

LIGuRIA
5,23%
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Luoghi di intervento

Settori di attività

DOMICILIO
6,56%

STRuTTuRE
93,44%

EDuCATIVO
2,55%

SOCIALE
89,10%

SAnITARIO
8,35%
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Aree di intervento

AnzIAnI
94,76%

ALTRO
2,22%

MInORI
3,02%
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COMMITTEnTE DESCRIzIOnE SERVIzIO 

GRUPPO AETAS

Gest ione integrata Comunità Protetta Psichiatr ica "Quattro Vent i"  -  
Passerano Marmorito (AT)

Gestione integrata Residenza "Le Torri" - Retorbido (PV)

Gestione integrata Residenza "Croce di Malta" - Canzo (CO)

Gestione integrata Residenza "Sacra Famiglia" - Pieve del Cairo (PV)

Gestione integrata Residenza "Vivaldi" - Cantù (CO)

Gestione integrata Residenza "Gli Oleandri"e Centro Diurno - Rozzano (MI)

Gestione integrata Residenza "San Rocco" ed Hospice - Verbania

Gestione integrata Residenza "I Platani" e Centro Diurno - Bologna

Gestione integrata Residenza "Carlo Donat-Cattin" - Baceno (VB)

Gestione integrata Residenza "I Roveri" - Caresanablot (VC)

Gestione integrata Residenza "Suor Valentini" - Oleggio (NO)

Gestione integrata Residenza "Giovanni Paolo II" - Gattico (NO)

Gestione integrata Residenza "Amedeo" - Novi Ligure (AL)

Gestione integrata Residenza "Mario Francone" - Bra (CN)

Gestione integrata Residenza "Ippocrate"1 - Milano

Gestione integrata Residenza "Ippocrate"2 - Milano

Gestione integrata Residenza "La Certosa di Pavia" - Certosa di Pavia (PV)

Gestione integrata Residenza “Villa Michelangelo” - Lastra a Signa (FI)

Gestione integrata Residenza "Le Palme" - Arma di Taggia (IM)

Gestione Residenza Protetta "San Benigno" - Genova

Gestione integrata Residenza "Anna e Guido Fossati" - Monza

Gestione integrata Residenza "San Giulio" - Beregazzo con Figliaro (CO)

Gestione integrata Residenza "San Vincenzo" - Gravedona ed Uniti (CO)

Gestione integrata Residenza "Villa Antea" e Centro Diurno - Vidigulfo (PV)

A.S.L. ALESSANDRIA Servizio di assistenza domiciliare ed educativa sul  territorio di competenza dell’ASL 21 

A.S.L. COMO Servizio ADI in regime Voucher

A.S.L. MILANO Voucher socio sanitari

A.S.L. N° 8 - AREZZO
Gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari del complesso residenziale 
"R.S.A. Maestrini" di Via Golgi in Arezzo

A.S.L. "NO" NOVARA - S.C. Servizio Personale Servizio mensa per i dipendenti ASL NO operanti presso la Casa di Riposo di Oleggio

A.S.L. PAVIA
Servizio ADI in regime Voucher

Voucher prelievi al domicilio

A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
Servizio ADI in regime Voucher 

Voucher socio assistenziali per il distretto di Seregno

A.S.L. TO 3 (Ex ASL 5) 

Gestione R.S.A. "Don Menzio" - Avigliana (TO)

Gestione R.S.A. "Maria Barbero" - Collegno (TO)

Gestione R.S.A. "Aldo Maritano" - Sangano (TO)

A.S.L. TO 4
Gestione delle attività assistenziali, alberghiere ed amministrative della Residenza 
Sanitaria Assistenziale sita in Via Botticelli 130 a Torino

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE Servizio accompagnamento scuolabus

Servizi gestiti nell’esercizio 2012
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COMMITTEnTE DESCRIzIOnE SERVIzIO 

CASA DI RIPOSO E RICOVERO DI CASALE 
MONFERRATO (AL) 

Gestione integrata Comunità Psichiatrica e Nucleo D della struttura decentrata di 
Casale Popolo (AL)      

Servizio di assistenza tutelare e sorveglianza notturna presso la struttura di Casale 
Monferrato (AL)

CASA DI RIPOSO "TAPPERO"
Erogazione dei servizi di assistenza ed appoggio alle attività assistenziali e delle attività 
integrate di cucina e mensa presso R.S.A. Casa di Riposo "Tappero" di Agliè (TO)

COMUNE DI ALFIANO NATTA (AL) Pulizie presso Comune 

COMUNE DI BALZOLA (AL)
Servizio refezione scolastica presso la scuola dell’infanzia e primaria

Servizio di assistenza alunni disabili

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE (NO) Gestione globale della Casa Protetta per anziani

COMUNE DI BOGOGNO (NO) Fornitura pasti Comuni di Bogogno e Agrate Conturbia

COMUNE DI BORGO S. MARTINO (AL) Prestazioni socio assistenziali presso Casa Benefica Zavattaro Rho

COMUNE DI CARNATE (MB) Servizio di assistenza domiciliare anziani

COMUNE DI CASALE MONFERRATO (AL)

Servizi ausiliari ed educativi presso gli asili nido comunali

Servizi socio-educativi-assistenziale

Servizi educativi presso la Biblioteca Ragazzi

COMUNE DI CASTELLARO (IM) Servizio di assistenza educativa presso la scuola dell'infanzia di Castellaro

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO (AL) Servizio pulizie presso Comune

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA (MC) Gestione Casa di Riposo “A.Paparelli”

COMUNE DI CESATE (MI)
Servizio di assistenza domiciliare in ambito comunale

Gestione attività educative nell'area della prima infanzia presso l'asilo nido comunale 
di Via Concordia a Cesate

COMUNE DI CORBETTA (MI) Servizi integrativi presso l'asilo nido "G. Rodari" di Corbetta

COMUNE DI CUMIANA (TO)
Servizio di assistenza, pulizia e gestione cucina Casa di Riposo comunale "Famiglia 
Bianchi e San Giuseppe"

COMUNE DI DESIO (MB)
Servizio di assistenza domiciliare tramite voucher

Assistenza domiciliare anziani, disabili e famiglie 

COMUNE DI FONTANETTO PO (VC)
Servizio di refezione scolastica

Gestione struttura per anziani "Palazzo Caligaris"

COMUNE DI FRASSINETO PO (AL)
Servizi integrativi alla scuola elementare

Servizi di pulizia degli immobili comunali

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)
Voucher sociali distretto 1 Garbagnate - assistenza domiciliare anziani, handicap 
ed educativa

COMUNE DI GATTICO (NO) Fornitura pasti Comuni di Gattico e Veruno

COMUNE DI GIAROLE (AL) Pulizie presso Comune e servizio di mensa scolastica

COMUNE DI GRAZZANO BADOGLIO (AT) Gestione Casa di Riposo “S. Badoglio”

COMUNE DI IMPERIA Interventi educativi in favore di minori con disagio socio-familiare

COMUNE DI LA SPEZIA
Organizzazione e gestione di spazi d'ascolto attivo rivolto ad alunni ed insegnanti 
(Progetto "Ritmo Adolescente")

COMUNE DI LAINATE (MI) Gestione dei corsi di ginnastica per adulti e per anziani

COMUNE DI LUMARZO (GE) Gestione globale della Residenza Protetta “Bartolomeo Schenone” di Lumarzo
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COMMITTEnTE DESCRIzIOnE SERVIzIO 

COMUNE DI MANTA (CN)
Assistenza per le autonomie e la comunicazione personale di alunni portatori 
di handicap

COMUNE DI MASONE (GE) Servizio di assistenza domiciliare nell'Ambito Territoriale Sociale n° 33

COMUNE DI MILANO
Servizio assistenza domiciliare - Zona 4 Milano / Servizio SAD anziani in 
regime Voucher

COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO (AL)
Gestione del Centro Sociale e Comunità Alloggio per anziani e mensa anziani 
esterni

COMUNE DI MOMBELLO (AL)
Servizio pulizie presso Comune

Servizio di mensa e scuolabus

COMUNE DI MONCALVO (AL) Gestione Casa di Riposo “Gavello”

COMUNE DI MONTOGGIO (GE) Servizio di assistenza tutelare, infermieristico ed ausiliario

COMUNE DI MORANO PO (AL)
Servizio di ristorazione scolastica

Servizio di sostegno minore disabile

COMUNE DI NOVA MILANESE (MI)
Progettazione e gestione di prestazioni educative presso i servizi comunali 
rivolti alla prima infanzia: spazio gioco ed asilo nido

COMUNE DI NOVATE MILANESE (MI)
Accreditamento per l'erogazione di servizi ed interventi socio assistenziali e 
socio educativi domiciliari in favore di anziani e disabili

COMUNE DI NOVI LIGURE (AL) Gestione Centro Incontro per anziani

COMUNE DI ORTA SAN GIULIO (NO) Gestione completa asilo nido comunale

COMUNE DI ORTONOVO (SP) Gestione di una parte dell’asilo nido

COMUNE DI OZZANO MONFERRATO (AL)

Supporto integrativo al servizio educativo presso l’Istituto Comprensivo di 
Ozzano e servizio di pulizia ordinaria, vigilanza e collaborazione con i docenti 
presso la scuola primaria

Servizio di ristorazione scolastica

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO (MI) Gestione del Centro per la famiglia e il bambino "Lilliput"

COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO (PV) Gestione Casa Albergo e CDI San Giuseppe di Pieve del Cairo

COMUNE DI PIEVE TORINA (MC) Gestione Casa di Riposo “S.Agostino”

COMUNE DI ROVEGNO (GE)

Gestione Integrata Residenza Protetta "Felice Conio"

Fornitura pasti mense scolastiche presso la scuola materna, primaria e se-
condaria di I ° grado

Servizio di insegnamento e assistenza presso la scuola materna comunale 

Servizio di pulizia uffici comunali

COMUNE DI ROZZANO (MI)
Accreditamento di soggetti professionali per l’erogazione di servizi sociali 
tramite voucher

COMUNE DI SALA MONFERRATO (AL)
Servizi ausiliari integrativi a supporto attività educativa, pulizia locali e uffici 
comunali

COMUNE DI S. GIORGIO MONFERRATO (AL) Servizio di mensa scolastica

COMUNE DI S. SALVATORE MONFERRATO (AL)

Gestione micronido comunale

Servizio di assistenza educativa per alunni diversamente abili

Servizio ristorazione scolastica e pulizia dei locali della scuola materna e del 
centro estivo “Minicolonia”

Servizi di post scuola e assistenza agli alunni in mensa

COMUNE DI TICINETO (AL) Servizio pulizia uffici comunali e sala polivalente
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COMMITTEnTE DESCRIzIOnE SERVIzIO 

COMUNE DI TONCO (AT) Gestione Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli”

COMUNE DI TRINO (VC)
Gestione di una sezione dell’asilo nido comunale

Gestione centro estivo

COMUNE DI VALENZA (AL) Gestione asilo nido comunale “Giocanido”

COMUNE DI VALMACCA (AL)
Gestione completa della Residenza “Ricci Enrichetta, Rossi Alessandro e 
Figli” di Valmacca (AL)

Servizio pulizia uffici comunali e sorveglianza area ecologica

COMUNE DI VIGNALE (AL) Servizio di assistenza mensa e doposcuola presso scuola primaria comunale

COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO (AL) Servizio educativo di sostegno e doposcuola

COMUNE DI VILLATA (VC) Prestazioni socio-assistenziali "Centro Anziani" e gestione mense scolastiche

CONSORZIO DEI COMUNI DEL RHODENSE 
PER I SERVIZI ALLA PERSONA SER.CO.P

Assistenza domiciliare tramite erogazione di voucher sociali a favore di cittadini 
residenti nell'ambito territoriale del Rhodense

Servizio assistenza domiciliare anziani e disabili

CONSORZIO IN.RE.TE IVREA (TO) Assistenza domiciliare (S.A.D.)

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI 
SOCIO ASSISTENZIALI DI CASTELLETTO 
SOPRA TICINO (NO)

Servizio di ristorazione per utenti e operatori del Centro Diurno socio
 terapeutico riabilitativo di Oleggio - CISAS Castelletto Sopra Ticino

COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO Fornitura pasti al personale della Cooperativa c/o il CD di Oleggio

C.S.P. - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEL 
NOVESE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio di assistenza domiciliare

Servizio di educativa territoriale (ADM)

C.S.S.A. - COOP. SOCIALE P.A. ONLUS 
SOGGIORNO "AIRONE” DI GIAROLE (AL)

Gestione servizi socio sanitari e alberghieri

EDOS S.R.L. Gestione Global Service della RSA e della RSD “Mater Gratiae”.

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO 
"QUAGLIA"

Gestione assistenza tutelare e infermieristica presso  
CR “Quaglia” di Diano Castello (IM)

FONDAZIONE PRO SENECTUTE
Gestione Integrata Centro accoglienza anziani 
"Esterina Coassolo" – Cantalupa (TO)

FONDAZIONE VALENZA ANZIANI Gestione della RSA “Valenza Anziani”

I.P.A.B. CASA DI RIPOSO BIANCA DELLA VALLE Gestione servizi socio-sanitari ed alberghieri

I.P.A.B. CASA DI RIPOSO M.A. RIBERO LUINO Gestione servizi socio-sanitari ed alberghieri

I.P.A.B. RESIDENZA MUZIO CORTESE
Gestione integrata diurna dell'assistenza tutelare occorrente al nucleo R.A. 
dell’IPAB "Muzio Cortese" di Bassignana (AL)

I.P.A.B. "SOGGIORNO BORSALINO"
Gestione del presidio relativamente a servizi generali, alberghieri e servizi di 
assistenza socio-sanitaria

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO "C. CORRADI" Servizio di assistenza e cura degli anziani ospiti della Casa di Riposo "C. Corradi"

ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
CASALE MONFERRATO

Collaborazione con i docenti nei locali delle scuole primarie e dell'infanzia statali 
del Comune di Casale M.to, servizio di pulizia e vigilanza

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”
Collaborazione con i docenti della scuola dell’infanzia del comune di 
Ticineto (AL), servizio di pulizia e vigilanza

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. NEGRI”
Collaborazione con i docenti della scuola dell’infanzia “Piccolo Principe” 
di Casale M.to, servizio di pulizia e vigilanza 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MEZZADRA”
Collaborazione con i docenti della scuola dell’infanzia del comune di 
Ottiglio Monferrato (AL), servizio di pulizia e vigilanza
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COMMITTEnTE DESCRIzIOnE SERVIzIO 

ISTITUTO SUPERIORE BALBO
Collaborazione con i docenti del liceo scientifico “Palli”, servizio 
di pulizia e vigilanza 

ISTITUZIONE PER LA CURA CLIMATICA ONLUS
Gestione servizi socio-sanitari riabilitativi e generali di tipo alberghiero, di as-
sistenza diretta e di protezione alla persona all'interno della Residenza "Casa 
Riccardo Bauer"

LE DIMORE GESTIONI S.R.L.
Gestione Integrata Struttura Residenziale Assistita "Dimore 5 Torri"

Prestazioni sanitarie e di assistenza presso la Residenza Le Terrazze di Set-
timo Torinese

OPERA "DON GUANELLA" - L'OPERA PIA 
"LA PALLAVICINA"    

Servizio di assistenza tutelare e del servizio infermieristico presso l' Opera Pia 
"La Pallavicina"

OPERA PIA "PENSIONI DEL PREVOSTO CAV. 
DON ANTONIO BIANCO"

Servizio di assistenza tutelare ed infermieristica presso  il presidio per anziani 
"Pensioni del Prevosto Cav. Don Bianco” di Palazzolo V.se 

PARROCCHIA DI S. LORENZO Servizio Estate Ragazzi a Ozzano M.to (AL)

PLATINUM S.P.A. Gestione Residenza “Il Giglio” di Firenze

R.S.A. "FONDAZIONE GALTRUCCO" Servizio di assistenza tutelare e generale agli Ospiti della R.S.A. di Robbio

SANT'ANDREA S.R.L. Gestione comunità psichiatrica "Villa Cusi"

SENIOR RESIDENCE S.R.L.
Gestione servizi infermieristici, riabilitativi, assistenziali, di animazione, pulizia, 
fornitura e preparazione pasti.

UNIONE COMUNI TRA STURE E PO
Servizio di assistenza alunni non abili presso la scuola dell'infanzia di Villanova 
Monferrato (AL)

UNIONE INDUSTRIALE DEL VERCELLESE E 
DELLA VALSESIA 

Servizio pulizie uffici

VILLA PRIMULE S.P.A. Gestione Residenza “Villa Primule” di Torino
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Fornitori

Modalità di approvvigionamento
Per garantire qualità ed efficienza dei servizi offerti, Punto Service 
pone grande attenzione nella scelta degli approvvigionamenti e 
dei fornitori, puntando alla condivisione della mission aziendale 
e realizzando per ogni cliente la soluzione migliore e più adatta 
alle sue esigenze. Grande cura viene prestata alla selezione dei 
fornitori che offrono prodotti e prestazioni con ricaduta diretta 
sulla vita dei committenti dei servizi gestiti, in particolare sotto 
il profilo qualitativo, etico ed ambientale. La valutazione, se ri-
tenuta positiva, porta all’inserimento del fornitore in un elenco, 
costantemente monitorato e aggiornato, che lo qualifica come 
in linea con le politiche applicate da Punto Service attraverso i 
suoi Sistemi di Gestione.

Ambiente
I fornitori della Cooperativa con forte impatto ambientale sono 
principalmente di cinque tipologie e a questi vengono richiesti 
particolari requisiti tecnici per essere compatibili con la politica 
di Punto Service:
• fornitori di servizi per la gestione di rifiuti (smaltitori, traspor-

tatori, ecc);
• laboratori di analisi ambientali;
• appaltatori, con particolare riferimento ai Terzi Responsabili 

degli impianti di riscaldamento, impianti di climatizzazione e 
aziende che svolgono in subappalto il servizio ristorazione;

• fornitori di derrate alimentari;
• progettisti di nuove strutture.
Per tutti gli altri fornitori viene comunque considerato titolo pre-
ferenziale il possesso della Certificazione Ambientale.

Etica
I requisiti fondamentali controllati da Punto Service nella selezione 
dei fornitori e che devono da questi ultimi essere rispettati sono:
• adesione ai principi della norma SA 8000;
• condivisione della cultura della Responsabilità Sociale;
• attenzione al livello qualitativo delle forniture.
La Cooperativa attua un monitoraggio costante nei loro con-
fronti, procedendo in eventuali azioni di ripristino per rimuovere 
situazioni difformi o violazioni.

Qualità
Le esigenze qualitative di Punto Service in fatto di fornitori devono 
soddisfare requisiti quali:.
• concorrenzialità del prodotto;
• adeguatezza del prodotto;
• flessibilità della distribuzione;
• qualità dell’organizzazione del fornitore;
• efficacia amministrativa del fornitore.
I fornitori che rispettano tali parametri vengono inseriti in un 

elenco di “fornitori qualificati”, periodicamente verificato dalla 
Cooperativa per completezza ed adeguatezza.

D.Lgs 231
Nell’avviare nuove relazioni commerciali e nella gestione di quelle 
già in essere, Punto Service verifica, sulla base delle informazioni 
pubbliche e/o disponibili nel rispetto delle normative vigenti, 
che i fornitori:
• non siano implicati in attività illecite, in modo particolare con 

quelle connesse ai reati di cui al D.Lgs 231;
• non tengano comportamenti non rispettosi della dignità umana 

e non violino i diritti fondamentali della persona;
• che rispettino le normative di salute e sicurezza dei lavoratori 

e, in generale tutte le regole contenute nel Codice Etico di 
Punto Service.

L’Energy Manager
Nel 2012 l’Energy Manager ha implementato ulteriormente le 
sue responsabilità, monitorando costantemente le forniture e 
impegnandosi quotidianamente nel sensibilizzare gli addetti della 
Cooperativa sull’uso corretto ed efficiente delle risorse fornite. 
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Collettività e realtà territoriale

Punto Service e i giovani
Punto Service da anni è attiva nella ricerca di giovani ambiziosi 
e desiderosi di ampliare le loro conoscenze nel campo socio 
assistenziale ed educativo.
In particolare, molto proficua è da sempre la collaborazione 
con le Università del Centro-Nord Italia, soprattutto attraverso 
i Career Day realizzati presso l’università “Avogadro” del 
Piemonte Orientale e l’università degli Studi di Milano-
Bicocca. Molto successo ha avuto anche la partecipazione 
alla 1° edizione di “Orientarsi”, salone dedicato all’orientamento 
scolastico, di formazione e lavoro realizzato a “Vercelli Fiere” di 
Caresanablot (VC).

Per venire incontro alle nuove esigenze del mercato e, 
conseguentemente, della Cooperativa, Punto Service ha rinnovato 
i propri metodi di selezione per i ruoli di carattere gestionale. 
Maggiore attenzione è stata prestata alla valutazione delle 
abilità dei candidati, da quelle più strettamente legate a capacità 
cognitive a quelle più pratiche e di flessibilità, che vengono testate 
durante la selezione. Al tradizionale colloquio individuale, quindi, 
è stata abbinata una giornata di prove individuali e di gruppo 
dove i candidati si trovano a confrontarsi con test di vario tipo 
realizzati con l’obiettivo di permettere loro di esprimere capacità 
e competenze.

Per i giovani neoassunti che intraprendono il cammino per diventare 
Manager dei Servizi alla Persona, è stato creato un percorso 
su misura per fornire loro le basi fondamentali per affrontare la 
gestione di servizi e strutture in ambito socio assistenziale ed 
educativo, con una parte teorica affiancata ad una parte “sul 
campo” dove, in affiancamento a responsabili e coordinatori, i 
giovani hanno modo di sperimentare quotidianamente le peculiarità 
del lavoro, attuando ciò che hanno imparato.

Il percorso formativo, realizzato da professionisti di Punto Service 
e da esperti del settore, vuole essere lo strumento base per 
istruire ogni neoassunto su come condurre nella maniera migliore 
possibile ogni aspetto quotidiano del servizio.

Rapporti con 
associazioni ed enti locali
Forte del suo essere molto radicata nei territori in cui gestisce 
servizi, Punto Service ha sviluppato negli anni numerose partnership 
con enti locali e associazioni legate a progetti di valorizzazione 
territoriale legati, in particolare, alla valorizzazione della Terza Età 
e delle strutture socio sanitarie ed educative.
Tra questi vanno ricordati l’Ente Servizi ed Aree Espositive 
di Caresanablot S.r.l., con la quale ha contribuito a realizzare 
il polo fieristico, e la società Tre Denti S.p.A., realizzata in 
partnership con il Comune di Cantalupa (TO).
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Rapporti con 
associazioni ed enti locali

ETÀ dell’ORO

Associazioni culturali e di volontariato
Il rapporto con le associazioni culturali e di volontariato rappresenta 
una delle maggiori risorse per Punto Service, realtà nevralgiche 
per garantire agli anziani una fiorente vita relazionale che non si 
limiti al solo ambito residenziale.
Con queste realtà la Cooperativa realizza quotidianamente 
eventi, corsi, organizza gite e visite culturali, portando un piccolo 
scorcio della comunità locale all’interno delle strutture oppure, 
viceversa, accompagnando gli Ospiti all’esterno alla riscoperta 
del territorio circostante.
L’importanza delle associazioni si è concretizzata nelle tre realtà 
di Torino; Villa Primule, aperta a settembre 2012, è la prima delle 
tre strutture realizzate e da subito ha intrecciato una vasta rete di 
relazioni esterne che coinvolge numerose realtà associazionistiche, 
volta a rendere e a far sentire concretamente gli Ospiti parte 
attiva della comunità locale, favorendo la socializzazione e 
promuovendo il valore umano della persona anziana.

Età dell’Oro
Sempre nell’ottica di migliorare l’attività sociale degli anziani, 
Punto Service ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa 
“Età dell’Oro”, evento che ha toccato varie realtà residenziali 
della Lombardia con lo scopo di avvicinare la Terza Età con le 
nuove generazioni, dando valore alla memoria storica degli anziani.
Il progetto, che ha ottenuto il patrocinio di diverse autorità quali 
il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati, la Regione 
Lombardia, le Province di Milano, Bergamo, Pavia e Varese e 
le ASL di Milano, Pavia e Bergamo, è stato proposto da Silvia 
Barbieri e Oreste Castagna, autori di Rai Yo Yo, e ha coinvolto i 
bambini delle scuole primarie e anziani ospitati nelle RSA. 
Attraverso interventi quali un laboratorio pittorico, uno spettacolo 
teatrale ed uno spazio dedicato al video box, dove sono state 
raccolte memorie e testimonianze, gli anziani hanno lasciato ai 
bambini esperienze ed emozioni che i piccoli potranno sfruttare 
positivamente e da cui trarre valori ed esperienza. Oltre a ciò, 
sono stati realizzati un sito internet (www.etadelloro.it) dedicato 
all’iniziativa, una community e un canale YouTube, dove si 
possono trovare foto e video delle varie tappe.
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Workshop “umanizzazione delle cure 
e dell’assistenza all’Anziano: territorio 
metropolitano, bisogni vecchi e nuovi”
Il 24 ottobre, a un mese dalla sua apertura, è stata inaugurata 
Villa Primule, la prima delle tre strutture che Punto Service si è 
aggiudicata negli scorsi anni nel Comune di Torino. 
L’inaugurazione è stata l’occasione per la realizzazione del 
workshop “Umanizzazione delle cure e dell’assistenza all’An-
ziano: territorio metropolitano, bisogni vecchi e nuovi”, cui sono 
intervenuti la dott.ssa Mariella Enoc, Presidente di Villa Primule 
S.p.A., la dott.ssa Monica Lo Cascio, Direttore delle Politiche 
Sociali del Comune di Torino, ed il Prof. Alessandro Meluzzi, 
medico psichiatra e psicoterapeuta. A moderare il convegno 
è stato Massimo Secondo, Presidente di Punto Service, con 
l’intervento dell’On. Piero Fassino, Sindaco di Torino, che ha 
poi officiato il taglio del nastro.

Punto Service e lo sport
Punto Service da anni supporta realtà ed associazioni legate al 
mondo dei giovani, che valorizzino il loro valore e la loro crescita, 
sia fisica che morale ed emotiva. 
Da sempre le attività sportive, veicolo principale nell’ottenere questo, 
rappresentano quindi il cardine delle iniziative sponsorizzate dalla 
Cooperativa, sempre pronta ad aiutare chi lavora per infondere 
in bambini ed adolescenti i veri valori della vita. In particolare, 
nel 2012 la Cooperativa ha supportato numerosi eventi tennistici 
del territorio vercellese.

F.C. Pro Vercelli 1892 
La sinergia tra Punto Service e la F.C. Pro Vercelli 1892 è nata 
alcuni anni fa grazie alla condivisione da parte di entrambe le 
società dell’idea che l’attività sportiva permetta ai ragazzi di 
crescere non solo fisicamente ma anche ponendoli di fronte a 
sfide quali il rapporto con gli altri, il rispetto, la condivisione di 
valori ed obiettivi e la capacità di stare in gruppo, aiutandoli nel 
difficile percorso di crescita personale.

La F.C. Pro Vercelli 1892, che nella stagione 2012/2013 ha militato 
in Serie B, realizza ogni anno importanti progetti per i giovani. 
Il settore giovanile, in particolare la “Scuola Calcio Pro Vercelli”, 
rivolta a piccoli calciatori in erba (classi 2005, 2006, 2007), oltre ai 
risultati agonistici mira alla formazione ed al supporto dei ragazzi, 
offrendo una moderna concezione dell’addestramento sportivo 
come percorso di crescita motoria, morale ed educativa. 

Iniziative di solidarietà e culturali
Anche nel 2012 Punto Service ha sostenuto eventi, manifestazioni 
ed iniziative di vario tipo, soprattutto benefiche. 
Abbiamo rinnovato il nostro appoggio alla mostra realizzata 
allo spazio Arca di Vercelli “I giganti dell’avanguardia: Mirò, 
Mondrian, Calder e le collezioni Guggenheim”, aperta dal 
3 marzo al 10 giugno 2012 e, tra le altre iniziative sponsorizzate, 
abbiamo sostenuto l’evento “Espresso Coworking – Conferenza 
nazionale su Coworking e lavoro” organizzata ad Alessandria 
nelle giornate del 22-23 settembre.
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Social network
Per essere sempre più vicina ai propri stakeholder e far conoscere 
le attività della Cooperativa, Punto Service sta ampliando la propria 
presenza sui social network, canale privilegiato per raggiungere 
un pubblico sempre più giovane e legato alla tecnologia. Oltre al 
continuo aggiornamento del sito internet www.puntoservice.org, 
sono state create una pagina facebook, una pagina twitter, su 
cui vengono inserite quotidianamente news, eventi ed iniziative 
realizzate, e un profilo linkedin, per le varie proposte di selezione.

Iniziative in corso

Torino
Dopo Villa Primule, aperta a settembre 2012, sta per essere 
inaugurata anche “Il Porto”, residenza per anziani sita a Torino 
in Via Torre Pellice, la cui apertura è prevista nell’estate 2013.

La struttura ha una capacità recettiva di 180 posti letto in camere 
doppie con bagno privato ed è caratterizzata da accorgimenti 
architettonici moderni e all’avanguardia per offrire ambienti eleganti, 
accoglienti e funzionali, massima sicurezza e comfort elevato. Il 
Porto offrirà assistenza qualificata 24h/24, servizi sanitari di tipo 
medico, infermieristico e fisioterapico, servizi alberghieri quali 
ristorazione, pulizia degli ambienti, lavanderia e stireria, servizio 
di animazione con attività pensate per mantenere e sviluppare 
capacità e interessi degli Ospiti.
La residenza è collocata in un complesso immobiliare che ospita 
anche l’asilo nido “Primi Passi”, gestito da Punto Service con 
il marchio Il Grillo Parlante.
L’asilo è stato dipinto con coloratissimi murales ispirati alla natura, 
le ampie sale consentiranno ai piccoli di svolgere numerose 
attività educative e un un’ampia area verde esterna attrezzata 
e uno spazio dedicato all’orto permetteranno ai bambini di 
sperimentare all’aria aperta in totale sicurezza.
Lo staff educativo, qualificato e preparato, sarà supportato da 
consulenti esterni, che proporranno attività extra per favorire 
ulteriormente la crescita dei bimbi e sosterranno le famiglie con 
incontri a tema e assistenza specifica.

L’apertura di questo complesso a Torino e, in particolare, di 
questa seconda residenza, rafforzerà maggiormente il legame 
della Cooperativa con il territorio torinese e, conseguentemente, 
con le associazioni che operano in collaborazione con Punto 
Service all’interno delle strutture. Le partnership diventeranno 
sempre più punto di riferimento volto a migliorare la vita relazione 
e sociale degli anziani.



Punto Service Cooperativa Sociale a r.l. 
Via Vercelli, 23/A | 13030 Caresanablot (VC)
Tel. 0161 23 48 00 | Fax 0161 23 48 26
www.puntoservice.org
informazioni@puntoservice.org

seguici anche su:

da
: A

rti
gi

an
a 

Sa
n 

Gi
us

ep
pe

 L
av

or
at

or
e 

| C
oo

p.
 S

oc
ia

le
 O

nl
us

 | 
Ve

rc
el

li


