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La parola “innovazione” suona quasi come un ossimoro, se associata alle 
parole “terza età” o “vecchiaia”. 
Eppure non c’è settore come questo in cui nuove tecnologie, approcci in-
novativi e cambiamenti in un sistema da sempre labor-intensive piuttosto 
che high-tech abbia l’urgenza di nuovi approcci e di nuovi punti di vista 
progettuali e applicativi. 
Le sfide della nuova welfare community con meno risorse economiche e 
più necessità, sia sul piano qualitativo dei servizi sia su quello quantitativo 
del numero di erogazioni, esige infatti di uscire da approcci obsoleti o da 
pigrizie organizzative. 
Il numero di Anziani cresce, in Europa soprattutto, con una rapidità mag-
giore di quanto lo stato sociale e le risorse delle famiglie possano erogare 
per l’anziano in progressiva perdita di autosufficienza. Rispetto a un’epoca 
in cui si pensava che le risorse per lo stato sociale e per i deboli non doves-
sero esaurirsi mai, oggi la necessità di una verifica permanente e di quality 
assurance sul rapporto costi - rischi - benefici di ogni intervento diventa 
improrogabile per ogni azienda che operi in una logica di umanizzazione 
e di centralità della persona e dei suoi bisogni.
D’altra parte la chiave dell’umanizzazione delle cure e dell’assistenza ruo-
ta intorno a un binomio in cui l’high-tech (che sa avvalersi anche delle 
ultime modalità della domotica e della robotica applicate all’assistenza) si 
accompagna all’high-touch di una relazione profondamente personaliz-
zata ed empatica. Questa è la sfida di un gruppo come Punto Service che 
entra sempre di più in una dimensione europea, come peraltro tutto ciò 
che oggi ruota intorno al mondo del benessere e della cura della perso-
na. Sempre più il quadro normativo ha riferimenti europei e la sfida della 
qualità ha una prospettiva ed un orizzonte globalizzato. In questo contesto 
anche la nuova rete di relazioni societarie nella quale Punto Service è in-
serita si proietta sempre più in una dimensione strutturalmente europea. 
Nella speranza che da questo orizzonte possa venire non soltanto un qua-
dro di riferimenti legislativi e di norme, ma anche la possibilità di attin-
gere a quei fondi che rappresentano per l’Italia un non sufficientemente 
utilizzato bacino di risorse per alimentare la formazione e la ricerca per 
l’innovazione. 

formazione e innovazione saranno anche il binomio chiave del progetto 
di Punto Service. Infatti la prima manutenzione delle strutture è rivolta 
innanzitutto al personale, al suo cuore e alla sua intelligenza emotiva. Un 
personale che, se lasciato agli automatismi e alle passività della quotidia-
nità, rischia di cadere nella trappola di quel burn out che è il vero spettro 
e la minaccia di ogni struttura che si prenda cura della persona. Questa 
dimensione riassume l’acquisizione di nuovi approcci e nuove strategie 
sperimentali, che includano anche gli orizzonti dei condomini assistiti, del 
co-housing e altre dimensioni ancora inesplorate e in fase di definizione, 
come i nostri progetti Arnia e Sentinella. Per mettere insieme il nuovo 
anziano, ripartendo dall’ossimoro originario, dobbiamo ricordare che una 
nuova generazione di persone si affaccia al mondo dell’assistenza. Come 
qualcuno ha voluto dire con una battuta, i sessantottini stanno diventando 
sessantottenni. 
Si tratta dei figli di quel baby boom che hanno vissuto un’intera esisten-
za profondamente autocentrati sui loro bisogni e che difficilmente anche 
nella prospettiva del cliente in progressiva perdita di autosufficienza pos-
sano accettare formule, concetti e modalità di servizio invecchiate e non 
adeguate alle sfide del presente. Per i figli del baby boom, che sono molti 
e forse troppi per i conti della finanza pubblica, occorre quindi pensare un 
orizzonte di senso e una prospettiva alla quale ci auguriamo che la nostra 
Cooperativa, anch’essa proiettata in una dimensione europea, possa dare 
sempre più e ogni giorno risposte adeguate. 
Anche l’apertura della nuova sede di Milano per i progetti di ricerca e svi-
luppo va in questa direzione. Milano: da sempre capitale morale d’Italia 
ma soprattutto quel centro in cui le parole innovazione, tecnologia, cam-
biamento non si sono mai distaccate dalla prospettiva centrata sull’uma-
no, che ha le sue radici nel grande illuminismo lombardo dei Verri e dei 
Beccaria, ma anche in quel cristianesimo sociale che da Borromeo a Man-
zoni, per arrivare fino ai tempi recenti di don Giussani, che ricorda come 
l’amore dell’uomo sia il vero terreno su cui il nuovo in ogni forma, anche 
economica, si misura.

alessandro meluzzi

PREMESSA
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“Quando pianificate per un anno, piantate cereali. Quando pianificate per dieci anni, piantate alberi. 

 Quando fate una pianificazione che deve durare una vita, formate ed educate le persone”

INtRoDUzIoNE

È con questa citazione del cinese Guan zhong che vorrei aprire le porte al 
25° anno di vita della nostra Cooperativa, che sarà celebrato nell’autunno 
2014. Un traguardo senza dubbio importante, frutto di un qualitativo lavoro 
di squadra, di una positiva collaborazione e di un’appropriata valorizzazio-
ne del capitale umano. Ma non solo; ritengo sia fondamentale sottolineare 
l’importanza della formazione come fattore saliente di questo successo. 
Punto Service è una realtà fatta di persone, pertanto l’investimento nelle 
risorse Umane per noi è imprescindibile; si tratta di un investimento che 
operiamo già in fase di recruitment, quando andiamo a selezionare giovani 
di talento con modalità e percorsi innovativi, in fase di formazione dei neo-
assunti, ma anche nel percorso lavorativo stesso dei nostri operatori. In 
qualità di Presidente della Punto Service sento il dovere di collaborare per 
la formazione di chi è inserito nella Cooperativa, per garantire a ciascun 
socio l’opportunità di arricchirsi sempre, a livello professionale quanto a 
livello personale. 
Il 2013 ha così registrato un aumento del 25% delle ore di corsi erogati ai 
soci, e un incremento del 37% del numero di corsi organizzati rispetto al 
2012. 
Un impegno che vogliamo perseguire ancora, non solo perché miriamo al 
miglioramento continuo del nostro gruppo, ma soprattutto perché siamo 

un’ “impresa sociale” che come tale ha sempre avuto il fine ultimo del 
miglioramento sociale. Non a caso il 2013 incorona Punto Service Provider 
di corsi ECM, portando alla Cooperativa un importante accreditamento in 
qualità di ente erogatore di corsi di formazione. 
Ma c’è di più: tali corsi sono rivolti non solo ai nostri soci, ma anche ad altri 
professionisti operanti nel settore delle RSA. Riteniamo infatti che l’espe-
rienza vada condivisa, così come una parte di quel know-how sviluppato 
in 25 anni di attività, che ha fatto di Punto Service un riferimento a livello 
nazionale.  
Nei nostri primi 25 anni di concretezza e solidità troviamo così le premesse 
per pianificare i prossimi 25 anni, e le troviamo nell’importanza che diamo 
alla formazione, nella capacità di adattamento alle circostanze esterne, 
nella flessibilità e nella propensione al cambiamento. Insomma, in tutto 
ciò che è racchiuso nel termine resilienza. Dobbiamo saper rispondere ad 
una società in cui sfide e crisi sono all’ordine del giorno, una società che 
non accetta rigidità ed inflessibilità. Punto Service è pronta ad affrontare 
questa sfida, per scrivere altri 25 anni di nuovi successi.

massimo Secondo
Presidente Punto Service
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E ieri è già domani.

Potremmo cominciare così la nostra riflessione sull’anno che si è conclu-
so e di seguito è descritto.
Nel 2013 sono stati raggiunti obiettivi ambiziosi sia dal punto di vista dei 
risultati economici, superando per la prima volta nella storia della Co-
operativa il muro dei cento milioni di euro di fatturato, sia per le novità 
introdotte nella nostra organizzazione, che si aggiorna per affrontare sfide 
nuove quali la sostenibilità dei servizi erogati, la piena occupazione e il 
lavoro per i giovani.
Il 2013 ci ha visti impegnati essenzialmente su tre fronti: la crescita pro-
fessionale dei soci, la crescita tecnologica e quella della comunicazione.
Abbiamo posto le basi per un incremento dei contenuti professionali del 
lavoro dei nostri soci ampliando la nostra proposta formativa con cor-
si ECM, per l’erogazione dei quali, la Cooperativa ha ottenuto il ricono-
scimento di provider accreditato. Alla formazione tecnica è stata inoltre 
affiancata una formazione multiprofessionale, con focus sul benessere 
della persona anziana:  gli ottimi risultati ottenuti ci suggeriscono di con-
tinuare su questa strada, estendendo la nostra azione per diventare un ri-
ferimento anche nel campo della prevenzione dell’invecchiamento e della 
non autosufficienza.
Su alcuni servizi sono state avvia nuove sperimentazioni, condivise coi 
nostri committenti pubblici, che ci hanno spinto a introdurre tecnologia 
di rilevamento movimenti, in strutture assistenziali e a domicilio, oltre a 
strumentazione di monitoraggio continuo di parametri vitali, che normal-
mente sono applicate in campi diversi da quelli storicamente presidiati 
dalla Cooperativa. 

Questo ci permetterà di ampliare nel futuro la nostra proposta commer-
ciale, per esempio nel settore della gestione delle post acuzie.
La consapevolezza di essere una comunità numerosa, costituita da soci, 
ospiti, parenti degli ospiti, utenti, fornitori e committenti, ci ha spinto ad 
investire nella comunicazione, avviando processi di partecipazione di tutti 
i portatori di interesse alla vita aziendale, attraverso gli strumenti messi 
a disposizione dal web e con iniziative interne, di raccolta di idee e sug-
gerimenti, quali “io partecipo” che continuano a fornire contributi al rag-
giungimento degli scopi sociali della Cooperativa. Crediamo fortemente 
nella correttezza della strada intrapresa e, conseguentemente, abbiamo 
progettato e realizzato nel 2013 una nuova funzione aziendale che abbia-
mo chiamato ricerca e Sviluppo, il cui scopo è quello di aiutare l’azienda a 
continuare ad essere risposta concreta alle esigenze degli utenti, dei soci 
e della collettività.
Ci sentiamo attori di quell’economia positiva che, pur confrontandosi con 
le quotidiane difficoltà che tutti noi sperimentiamo, non perde di vista lo 
scopo “buono” del nostro saper fare e, con occhio attento al mantenimen-
to degli equilibri etico/finanziari, non rinuncia a mettersi in gioco, per rea-
lizzare un futuro migliore per tutti noi. 
Del resto abbiamo sempre fatto così: ieri è già domani e il futuro ce lo co-
struiamo con lo spirito con il quale siamo arrivati fin qui.
Buona lettura.

mauro Pastori
Direttore Generale Punto Service
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Il Bilancio sociale, strumento che redigiamo dal 2004, si rivolge agli stakeholders, ovvero ai soggetti “portatori di interesse” (soci, risorse umane, commit-
tenti, utenti e relative 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 del testo, giunta dunque alla decima edizione, avviene internamente, e nasce dal confronto continuo 
e dal contributo attivo di direzione e varie aree funzionali. 

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

NotA MEtoDoLoGICA

Parte i   identità

Parte ii   informazioni economiche

Parte iii relazione Sociale
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Parte i



Id
en

tI
tà

PA
R

te
 I

10

chi siamo
25 anni di esperienza nel settore dei servizi socio-
assistenziali e la voglia di realizzare un progetto di 
“impresa sociale” sempre innovativo e vincente, con 
centralità data alla persona: questa è Punto Service, 
Cooperativa sociale nata nel 1989 e oggi tra i principali 
e più autorevoli operatori del settore. 

LA NoStRA StoRIA

ca 2.700 soci al 31 dicembre 2013

oltre 105 milioni di fatturato nel 2013

Presente in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, toscana, Marche

Direzione, Amministazione e Sede Legale a Caresanablot (VC)

Ricerca e Sviluppo a Milano

4.000 anziani assistiti in RSA

ca 2.000 utenti di Assistenza Domiciliare

Altri servizi alla persona e di sostegno delle fragilità 

Certificazioni qualità, ambiente, etica, modello D.Lgs 231

Costituita nel 1989 a Vercelli 
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Costituita nel 1989 a 

1989

La Cooperativa sociale 
Punto Service nasce 
a Vercelli ad opera di 
un gruppo di persone 
desiderose di dare un 
concreto contributo 
al settore socio 
assistenziale. 
La Cooperativa nei 
primi anni lavora 
principalmente 
con la Pubblica 
Amministrazione sul 
territorio piemontese.

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.

1993 1994

Viene costituito un 
Comitato Scientifico, 
per rispondere sempre 
più professionalmente 
e concretamente alle 
esigenze di formazione 
e a complesse 
progettualità.

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

1996 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.

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, rinnovando la 
propria comunicazione e 
immagine.

1999
2000 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.

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.

2003Storia
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2004

La Cooperativa pubblica 
il primo Bilancio Sociale, 
con l’intento di offrire 
a tutti gli stakeholders 
informazioni aggiuntive 
rispetto ai meri dati 
economici, al fine di 
descrivere in maniera 
sempre più chiara e 
completa tutti gli aspetti 
della propria attività.

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.

2006 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.

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.

2008 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 e 
ottenuta la Certificazione 
UNI 11034:2003,  inerente 
la gestione dei nidi 
d’infanzia e servizi 
correlati. 

Punto Service incorpora 
nuovidea cooperativa 
Sociale, attiva da oltre 
vent’anni nell’ambito 
dell’assistenza 
residenziale, educativa e 
domiciliare.

2011 2012
2013

Vengono aperte l’rSa 
Villa Primule, l’rSa 
il Porto e l’asilo nido 
Primi Passi a torino. 
Vengono inoltre acquisite 
le gestioni delle residenze 
per Anziani di Pogno e 
Bellinzago Novarese, 
entrambe in provincia di 
Novara.

Punto Service ottiene 
il riconoscimento della 
certificazione 
Uni 10881 
“Progettazione ed 
erogazione di servizi 
assistenziali rivolti 
ad anziani in regime 
residenziale”.
La Cooperativa viene 
accreditata come 
provider di corsi 
E.C.M., viene inoltre 
acquisita la gestione 
della Casa Soggiorno 
Anziani di Arborio (VC).

2013



13

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 promo-
zione 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 favo-
re di persone bisognose di intervento sociale in quanto svantaggia-
te, 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 An-
ziani, 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, mon-
tane 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 in-
serimento 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 for-
mazione continua in sanità.”

IL MoNDo PUNto SERVICE
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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 costante e affermata presenza sul mercato, facendo 
leva su una struttura riproducibile e sulla professionalità dei singoli.

missione

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
Definizione di 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 gli obiettivi etici al fine di migliorare le condizioni di lavoro
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area terza età
Sin dalla sua nascita Punto Service ha avuto come obiettivo 
la soddisfazione dei bisogni della terza età e la valorizza-
zione sociale della figura dell’anziano, il tutto realizzato at-
traverso i PAI (Piani Assistenziali Individualizzati).
Ancora oggi, l’ambito in cui si concentra maggiormente l’o-
perato della Cooperativa è il settore dei servizi dedicati agli 
anziani, sia in termini di fatturato che per numero di com-
messe e posti letto offerti. tra i servizi principali vi è la gestio-
ne integrata di strutture residenziali e centri diurni, talvolta 
con nuclei dedicati ad ospiti affetti da particolari patologie 
(ad esempio l’Alzheimer), e i servizi di assistenza domiciliare. 
Nelle RSA gli ospiti vengono aiutati a migliorare le proprie 
capacità residue sotto il profilo fisico e motorio, e stimolati a 
relazionarsi con altre persone e con gruppi esterni alla resi-
denza attraverso attività artigianali, sociali, culturali, ludiche 
e ricreative. tutto questo aiuta l’anziano a sentirsi parte della 
comunità locale che ospita la struttura, preservando il suo 
ruolo di figura attiva nella società, fondamentale per il suo 
benessere psicosomatico.

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 ge-
nitorialità e alle persone in difficoltà a causa del contesto di 
vita o della sfera psicologica. 
Asili nido, baby parking, spazi gioco, spazi di prevenzione del 
disagio adolescenziale, etc. sono alcuni dei servizi offerti del-
la Cooperativa in questo settore, a cui si affiancano incontri, 
laboratori esperienziali e serate a tema per aiutare le fami-
glie nel loro difficile compito educativo. 
Altro spazio viene riservato agli interventi a favore dei porta-
tori di handicap, volti a sviluppare le loro potenzialità, in par-

ticolare 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 con-
sorzi ed i comuni, sia privatamente, servizi di assistenza 
domiciliare e assistenza domiciliare integrata. Agli assisti-
ti è offerto un progetto individuale realizzato in funzione dei 
loro bisogni e delle loro esigenze, comprensivo anche della 
componente sanitaria. 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 si-
stema dei Voucher, titoli di acquisto che consentono, a chi 
ne abbia necessità, l’accesso a prestazioni di tipo socio assi-
stenziale e sanitario. I voucher si distinguono tra socio sani-
tari e socio assistenziali. Nell’ambito dei Voucher socio sani-
tari 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.

AMBItI D’INtERVENto 
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MARCHI

Altri marchi con cui la Cooperativa opera: 

marchio in concessione 
per la gestione di servizi alla terza età

marchio in concessione
per la gestione di servizi educativi

Il nuovo logo è stato scelto in quanto:

❚ Evidenzia la centralità della persona

❚ Allude ad un cuore, simbolo di amorevolezza e cura

❚ Evoca l’abbraccio tra persone, simbolo di accoglienza ed apertura

in occasione del 25esimo anno della fondazione della cooperativa è stato lanciato a maggio 2014 il nuovo logo Punto Service
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organi sociali
La governance di Punto Service è esercitata dagli organi sociali ricono-
sciuti 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 leg-
ge. L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta 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’As-

semblea;
• 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 ma-
teria espressamente attribuita dalla legge di sua competenza.
Il Consiglio di Amministrazione è investito di più ampi poteri per l’ammi-
nistrazione 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 Am-
ministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate 
dai soci cooperatori persone giuridiche.
Nel corso del 2013 il consiglio di amministrazione di Punto Service era 

composto da:
• Massimo Secondo, Presidente
• Mauro Pastori, Amministratore Delegato e Direttore Generale
• Daniela Tommasini, Amministratore Delegato
• Graziella Repinto, Amministratore Delegato
• Franco Deambrogio, Amministratore Delegato1

• Tiziana Fioretti, Consigliere
• Edvige Carsano, Consigliere

In fase di redazione del presente documento, il Consiglio di Amministra-
zione di Punto Service, nominato in data 19/05/2014, è composto da:
• Massimo Secondo, Presidente
• Mauro Pastori, Amministratore Delegato e Direttore Generale
• Daniela Tommasini, Amministratore Delegato
• Graziella Repinto, Amministratore Delegato
• Franco Deambrogio, Amministratore Delegato1

• Claudia Tugnolo, Amministratore Delegato2

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 amministra-
zione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, ammi-
nistrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto fun-
zionamento. Esso esercita altresì il controllo contabile sulla Cooperativa.

1 Detiene la legale rappresentanza ai fini della predisposizione e sottoscrizione della docu-
mentazione tecnica richiesta in sede di partecipazione alle gare d’appalto.

2 Detiene la legale rappresentanza in relazione al compimento di tutti gli atti inerenti a pro-
muovere, transigere e/o conciliare controversie in sede sia giudiziale sia stragiudiziale in 
materia di lavoro, previdenza e assistenza, compresa la facoltà di proporre appello, domande 
riconvenzionali e incidentali, partecipando altresì a commissioni di conciliazione dinanzi agli 
uffici territoriali del lavoro.

GoVERNANCE E oRGANIzzAzIoNE
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organigramma
Punto Service cooperativa Sociale a r.l. 

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 degli aspetti organizzativi e delle 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.

Consiglio di 
Amministrazione

 Energy Manager

 Segreteria

Area
Informatica

Area
Tecnica

Area Processi 
Aziendali

RQ/RA/RSGRS

Area Risorse 
Umane

R.D. SA8000

Area Gestione 
Commesse

Coordinatore
Sanitario

Settore Legale
Settore Selezione 

e Sviluppo 
del Personale

Settore 
Amministrazione

del Personale

 Direttore Generale
R.D. ISO 9001- ISO 14001
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Comitato Scientifico
ECM

Area
Finanziaria

Area
Commerciale

Ufficio
Acquisti

Area Ricerca 
e Sviluppo

Area Controllo
Gestione

Settore
Recupero Crediti

Settore
Amministrazione

Settore 
Comunicazione

Settore 
Progettazione 

Finanziata

Settore
Innovazione

 Massimo Secondo, Presidente
 Mauro Pastori, Amministratore Delegato e Direttore Generale
 Daniela tommasini, Amministratore Delegato
 Graziella Repinto, Amministratore Delegato
 Franco Deambrogio, Amministratore Delegato1

 Claudia tugnolo, Amministratore Delegato2

legenda acronimi:
RD = Rappresentante della Direzione
RQ = Responsabile Qualità
RA = Responsabile Ambientale
RSGRS= Responsabile sistema gestione responsabilità sociale

Ultimo Aggiornamento 28/07/2014

1 Detiene la legale rappresentanza ai fini della predisposizione e sottoscrizione della 
documentazione tecnica richiesta in sede di partecipazione alle gare d’appalto.

2 Detiene la legale rappresentanza in relazione al compimento di tutti gli atti 
inerenti a promuovere, transigere e/o conciliare controversie in sede sia giudiziale 
sia stragiudiziale in materia di lavoro, previdenza e assistenza, compresa la facoltà 
di proporre appello, domande riconvenzionali e incidentali, partecipando altresì a 
commissioni di conciliazione dinanzi agli uffici territoriali del lavoro.
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SIStEMI DI GEStIoNE

I sistemi di gestione su cui si basa il lavoro di Punto Service sono 

volti a migliorare le performance aziendali nell’ottica di massimiz-

zare la professionalità dei servizi e di ottimizzare tempi e risorse. 

Costantemente aggiornati e studiati per integrarsi fra loro, rispon-

dono 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 SA8000:2008)

Punto Service può e deve perseguire un comportamento social-

mente corretto e responsabile secondo i principi contenuti nella 

dichiarazione oNU (organizzazione delle Nazioni Unite) dei diritti 

dell’uomo, nelle convenzioni e nelle raccomandazioni ILo (organiz-

zazione Internazionale del Lavoro) e in ottemperanza alle leggi, na-

zionali 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 sot-

to 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 Serviceim-

pedisce l’associazione di minorenni, inoltre la Cooperativa si im-

pegna 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 even-

tuali 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 CONTRATTAZIO-

ne 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 
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fase di assunzione, retribuzione, accesso alla formazione, licen-

ziamento, etc. che si basi su questioni di razza, casta, sesso, disa-

bilità, religione, preferenze sessuali, affiliazione politica, etc. Inol-

tre non permette comportamenti o gesti (linguaggio o contatto 

fisico) che siano sessualmente coercitivi , minacciosi, offensivi o 

di sfruttamento.

• ORARIO DI LAVORO E REMUNERAZIONE: la Cooperativa garanti-

sce ai soci una retribuzione e orari di lavoro in rispetto delle nor-

me vigenti. Inoltre Punto Service tiene sotto controllo le ore lavo-

rate presso i vari cantieri di lavoro attraverso il controllo da parte 

dei responsabili di settore.

• PRIVACY: Punto Service si impegna a rispettare la normativa vi-

gente 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 appro-

fondita nonché nel rispetto 

dei seguenti requisiti 

fondamentali: 

• richiesta di adesione ai principi della norma SA8000; 

• diffusione della cultura della responsabilità sociale verso i forni-

tori; 

• attenzione al livello qualitativo delle forniture. 

Al fine di assicurare l’applicazione dei principi descritti sopra, Pun-

to Service si impegna a porre in essere un’adeguata azione di mo-

nitoraggio, attraverso propri strumenti di verifica. 

Punto Service procederà tempestivamente ad opportune azioni di 

ripristino al fine di rimuovere eventuali situazioni difformi o viola-

zioni dei principi espressi nella presente politica per la 

responsabilità sociale.
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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 strate-

gia 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, proget-
tando ed erogando eventi/corsi di formazione rivolti ai professio-
nisti della Sanità”.

Il principio base di questa politica è quello di assicurare la com-

pleta soddisfazione del cliente (soci, committenti, utenti e docenti) 

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 so-

luzioni operative che, in modo concreto, agevolino l’applicazione 

pratica del sistema di gestione per la qualità da parte di tutti, ren-

dendolo sempre più pratico, diffuso e condiviso, quindi facilmente 

applicabile e riproducibile. Si sottolinea che la Cooperativa non 

ritiene sufficiente operare col solo scopo di ottemperare ai requi-

siti formali ma desidera che tutti consapevolmente, attraverso un 

operato efficiente basato su strumenti semplici, concreti e incisi-

vi, 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 impe-

gna ad ascoltare il cliente per acquisire tutte le informazioni ne-

cessarie 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 fonda-

mentale per la crescita della Cooperativa.

• Accrescimento della professionalità dei professionisti sanitari
 La Cooperativa ha nominato un comitato scientifico che annual-

mente formalizza l’indirizzo/obiettivo formativo sanitario da per-

seguire, in linea con quello del ministero del welfare. Definito 

l’intendimento,la Cooperativa si impegna a progettare ed erogare 

eventi formativi accreditati ECM.

Sistema di gestione per la qualità

Il sistema di gestione per la qualità della Cooperativa è l’insieme di 

tutte le risorse, persone incluse, necessarie a realizzare la politica 

della qualità. 

Questo sistema permette a Punto Service di avere un riferimento 

comune tra i vari servizi e di rendere riproducibile la sua attività: 

la professionalità viene condivisa, il miglioramento ottenuto in un 

servizio viene proposto in un altro. 
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È dunque la forza di essere un’organizzazione rispetto a chi opera 

come singolo. 

La qualità è intesa come la capacità di soddisfare le aspettative, i 

bisogni e le richieste dei clienti (committente, utenti, pazienti, ospiti 

delle case di cura, etc.); è un impegno preso innanzitutto dalla dire-

zione, ma realizzato solo con il pieno coinvolgimento di tutti. 

La qualità dei servizi Punto Service si ottiene in primis con una buo-

na organizzazione, ma soprattutto con prestazioni caratterizzate 

da un corretto svolgimento delle attività (ad es. assistenza medica, 

infermieristica, fisioterapica-riabilitativa, assistenza tutelare, ani-

mazione, ristorazione, lavanderia ed igiene ambientale, etc.), genti-

lezza e cortesia nei confronti degli assistiti, disponibilità e capacità 

di soddisfare le richieste anche non espresse degli utenti, risoluzio-

ne di loro eventuali bisogni, disponibilità e collaborazione reciproca 

nell’affrontare il quotidiano.

Periodicamente l’applicazione pratica del sistema è verificata dal 

responsabile qualità, al fine di monitorare i servizi e il rispetto alla 

conformità legislativa e alle regole aziendali. 

L’azione di monitoraggio è anche un momento importante per otte-

nere un feedback da chi applica direttamente il sistema sui servizi 

e offrire un supporto adeguato in caso di necessità.

Le prestazioni erogate sono inoltre monitorate attraverso la raccol-

ta di una serie di indicatori di processo e di esito e indagini di custo-

mer satisfaction svolte su ospiti e famigliari attraverso la sommini-

strazione di questionari su base periodica. 

tali questionari hanno lo scopo di valutare tutti i parametri ritenuti 

fondamentali per la qualità del servizio offerto, ed hanno il fine ulti-

mo di rilevare campi possibili di miglioramento.

Per l’anno 2013, in una scala da 1 a 6 (dove 6 è la massima soddi-

sfazione) il  totale delle customer satisfaction risulta essere 5. Ciò 

evidenzia, sicuramente, il raggiungimento dell’obiettivo di soddisfa-

re le aspettative, i bisogni e le richieste dei nostri clienti.

Uni 11034 “Servizi all’infanzia” e 
Uni 10881 “Servizi di assistenza residenziale 
agli anziani”

Per assicurare i migliori standard di servizio, l’Ente Nazionale di 

Unificazione Italiano (UNI) ha pubblicato le norme UNI 11034 “Ser-

vizi dell’infanzia” e UNI 10881 “Servizi di assistenza residenziale agli 

anziani”, che entrano nel merito di quelli che sono i fattori qualifi-

canti dei servizi.

Punto Service, conformandosi alle normative UNI 11034 e 10881, 

complementari alla UNI EN ISo 9001, ha scelto di mettere in prati-

ca le direttive di alta qualità individuate dall’ente. Ciò sicuramente 

eleva gli standard e garantisce l’eccellenza del servizio, ed attesta 

un  approccio al lavoro assai professionale.

La norma UNI 11034 si pone quale strumento di garanzia in merito 

all’affidabilità e alla sicurezza del luogo in cui molti bambini tra-

scorrono il proprio tempo, infatti permette di ottenere un riscontro 

oggettivo circa la bontà del servizio e della struttura deputata al 
servizio all’infanzia.
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tale norma si basa sui seguenti requisiti essenziali:

• l’informazione;

• l’organizzazione;

• la gestione degli spazi e degli arredi;

• la progettazione educativa;

• l’attuazione del progetto educativo (ambientamento, gestione del-
la giornata);

• i requisiti del personale;

• le eventuali modalità di progettazione di servizi innovativi per l’in-
fanzia.

La norma UNI 10881 fornisce le linee guida per l’effettuazione del 
sistema qualità nelle strutture che erogano servizi residenziali di 
assistenza agli anziani, ed entra nel merito di quelli che sono i fat-
tori qualificanti del servizio. 

tale norma si basa sui seguenti requisiti essenziali:

• l’individuazione dei risultati attesi nei confronti dell’utente;

• l’informazione;

• le fasi di ammissione, inserimento;

• il piano personalizzato per ciascun utente;

• la realizzazione dei servizi;

• la verifica dei risultati;

• le attività comuni finalizzate alla socializzazione;

• la soddisfazione degli utenti;

• ruoli, requisiti e responsabilità del personale.

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 com-

portamento 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 ac-

curata gestione dei rifiuti prodotti nella conduzione delle proprie 

attività, utilizzando le risorse in maniera oculata;

• perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambien-

tali, 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 
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attività correlate al settore in cui Punto Service opera, che occorre 

facciano propri i valori espressi nella presente politica.

La Direzione si impegna a tradurre in concreto quanto espresso nel 

documento di politica ambientale ed a verificare periodicamente 

che questa sia documentata, resa operante, mantenuta attiva, pe-

riodicamente riesaminata, diffusa a tutto il personale e resa dispo-

nibile al pubblico.

Sistema di gestione ambientale

L’azienda dal 2010 aderisce alla norma volontaria UNI EN ISo 14001 

per la  gestione del sistema ambientale. 

Lo scopo è quello di organizzare le attività della Cooperativa con-

siderandone anche gli aspetti ambientali, in modo da tenere sotto 

controllo gli impatti negativi sull’ambiente e migliorare le presta-
zioni ambientali legate al risparmio dei consumi energetici, ad una 

corretta gestione dei rifiuti, agli approvvigionamenti di merci e ma-

teriali, e a tutti gli altri aspetti significativi.

Questo, oltre a migliorare l’ambiente naturale, consentirà di evitare 

sprechi di risorse, materiali ed energia.

La Cooperativa nel corso del 2013 si è impegnata all’estensione del 

sistema di gestione ambientale alle unità operative locali coinvol-

gendo direttamente il personale attraverso incontri formativi e at-

traverso la divulgazione di linee guida inerenti (gestione rifiuti, uso 

razionale dell’energia, manutenzioni, la gestione dei prodotti chimi-

ci, etc.).

Periodicamente l’applicazione pratica del sistema è verificata dal 

responsabile ambientale, al fine di monitorare i servizi, la conformi-

tà legislativa ed il rispetto delle regole aziendali. L’azione di moni-

toraggio è anche un momento importante per ottenere un feedback 

da chi applica direttamente il sistema sui servizi e può offrire un 

supporto adeguato in caso di necessità.

A seguire indichiamo alcuni degli interventi già effettuati con risul-

tati positivi:

1. Utilizzo di materiali di consumo a basso impatto ambientale: 

a. introduzione dell’utilizzo di carta ecologica (carta ottenuta con 

recupero di fibre di cellulosa).

b. introduzione delle stampanti a cera per la riduzione dei rifiuti. 

L’utilizzo di tali stampanti elimina la raccolta di toner ed imbal-

laggi.

2. Utilizzo di un programma informatizzato per la registrazione del-

la documentazione socio sanitaria e l’abbattimento dell’utilizzo 

della carta. Si stima, ad oggi, un quantitativo di carta di circa 1 kg 

per posto letto all’anno.

3. Presso la sede legale di Caresanablot:

a. Sostituzione impianto condizionamento con un impianto a mi-

gliore performance energetica ed ambientale. 

b. Sostituzione insegna luminosa con insegna a minor impatto 

energetico a led.
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ISO
14001
Environmental
Management

EMS 565476

bsi. ISO
9001
Quality
Management

FS 571134

bsi. SA
8000
Social
Accountability

SA 524260

bsi.

Le performance ambientali sono inoltre monitorate attraverso la 

raccolta di una serie di indicatori, inerenti principalmente ai consu-

mi energetici, mentre annualmente sono definiti specifici obiettivi 

di risparmio. 

Periodicamente l’energy manager provvede ad analizzare eventuali 

cause di scostamento per definire azioni correttive finalizzate a ri-

durre i consumi energetici.

d. lgs 231/2001: responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche e 
degli enti

Punto Service nel 2013 ha implementato il proprio modello orga-

nizzativo in linea con quanto internamente definito nel 2012 ai sensi 

del decreto 231/2001. 

Nel corso dell’anno 2012, infatti, la Cooperativa aveva modificato il 

proprio sistema in base ai nuovi articoli introdotti nel D.Lgs 231, ri-

vedendo il proprio codice etico, e comunicando le nuove disposizioni 

in esso contenute alle risorse coinvolte.

Il 2013 ha visto dunque il consolidarsi del nuovo modello organiz-

zativo.

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’ef-

ficacia nella prevenzione degli illeciti, nel 2013 non ha segnalato 

anomalie o inadenpienze rispetto al modello organizzativo.
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PRoDUzIoNE EFFEttUAtA E VALoRE AGGIUNto
€ 2013 2012

ricavi delle vendite e delle prestazioni/Valore della Produzione 105.630.775 92.800.513

(-) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (5.658.879) (5.286.554)

(-) Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (77.055) 40.854

(-) Costi per servizi e per godimento beni di terzi (32.749.796) (25.640.668)

Valore aggiunto 67.145.045 61.914.145

(-) Costo per il personale (63.941.388) (59.385.562)

margine operativo lordo (eBitda) 3.203.657 2.528.583

(-) Ammortamenti e svalutazioni (1.046.227) (858.010)

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

reddito operativo (eBit) 1.907.430 1.420.573

(+) Altri ricavi e proventi 593.400 1.128.357

(-) oneri diversi di gestione (905.272) (619.406)

(+) Proventi finanziari e rettifiche positive di attività finanziarie 52.247 80.913

(-) Oneri finanziari e rettifiche negative di attività finanziarie (591.946) (895.100)

reddito corrente 1.055.859 1.115.337

(+) Proventi straordinari 137.688 430.575

(-) oneri straordinari (251.439) (654.829)

reddito ante imposte 942.108 891.083

(-) Imposte sul reddito (423.280) (402.396)

reddito netto 518.828 488.687
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€ 2013 2012
Immobilizzazioni immateriali 1.973.184 2.030.019

Immobilizzazioni materiali 2.271.660 2.396.706

Immobilizzazioni finanziarie 1.391.565 2.415.207

immoBilizzazioni nette 5.636.409 6.841.932
Rimanenze 236.340 313.395

Crediti 42.443.108 40.131.527

Ratei e risconti attivi 3.624.899 3.677.830

attiVità correnti 46.304.347 44.122.752
caPitale inVeStito 51.940.756 50.964.684
Capitale sociale 988.699 910.775

Riserva Legale 2.214.838 2.068.232

Riserva indivisibile 7.734.962 7.249.145

Utile d'esercizio 518.828 488.687

(Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) (63.796) (132.586)

Patrimonio netto 11.393.531 10.584.253
Fondi per rischi e oneri 7.500.000 7.768.732

tFR 1.971.820 2.189.864

Debiti 24.263.489 25.023.019

Ratei e risconti passivi 634.882 462.505

PaSSiVita' correnti 34.370.191 35.444.120
Debiti verso banche 10.216.867 10.633.758

Passività finanziarie 10.216.867 10.633.758
Disponibilità liquide 4.039.833 5.697.447

Attività finanziarie 4.039.833 5.697.447
PoSizione finanziaria netta 6.177.034 4.936.311
caPitale di finanziamento 51.940.756 50.964.684

INFoRMAzIoNI PAtRIMoNIALI
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+66%

rispetto al 2012

DEStINAzIoNE DELL’UtILE D’ESERCIzIo
La destinazione dell’Utile dell’esercizio 2013, pari a € 518.828, approvata in sede di Assemblea dei Soci il 19 maggio 2014, risulta 
così strutturata:

• incremento riserva legale: € 155.648

• incremento riserva indivisibile: € 347.615

• versamento a fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione: € 15.565

INDICI DI MUtUALItà DELL’ESERCIzIo 2013
indice di mUtUalità

Esprime il rapporto fra i costi direttamente 
finalizzati allo scopo mutualistico (costi del 
personale) 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.

€ 63.941.388 / € 1.266.665
=

50,48

indice di ScoPo 
mUtUaliStico
Esprime il rapporto tra i costi direttamente 
finalizzati allo scopo mutualistico (costi 
del personale) 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.

€ 63.941.388 / € 40.437.229
=

1,58

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 (costi del personale).

€ 63.941.388 / € 105.630.775
=

0,61
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ANALISI DEL FAttURAto

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 d’esercizio al 31/12/2013 è stato certificato da Baker tilly revisa S.p.a. in qualità di revisore legale dei conti e da crowe horwarth aS S.r.l. ai sensi 
dell’art.15 della Legge n. 59/1992.

ANDAMENTO STORICO DEL FATTURATO NEgLI ULTIMI CINQUE ANNI

anno fattUrato K€ incremento 2009-2013

2009 € 84.412

+ 25,1%
2010 € 82.993

2011 € 92.663

2012 € 92.801

2013 €105.631

grafico Analitico Fatturato 2009-2013

50 100 1500 MILIoNI DI EURo
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+13,8%
nell’ultimo anno
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ripartizione del fatturato

fattUrato Per Settori di attiVità

EDUCAtIVo 2,0%

SoCIALE 90,5%

SANItARIo 7,5%
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DoMICILIo 5,8%

fattUrato Per aree di interVento

StRUttURE 94,2%

fattUrato Per lUoGo di interVento

MINoRI 2,4%

ANzIANI 95,3%

ALtRo 2,3%



PA
R

TE
 II

In
fo

R
m

A
zI

o
n

I 
Ec

o
n

o
m

Ic
h

E

34

PIEMoNtE 46,8%

fattUrato Per reGione

LoMBARDIA 41,3%

LIGURIA 5,0%

toSCANA 3,0%
MARCHE 1,1%
EMILIA RoMAGNA 2,8%

StRUttURE PRIVAtE 76,4%

fattUrato Per tiPoloGia di clienti

CoMUNI/CoNSoRzI/IPAB 13,3%

ASL 10,3%
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PARtECIPAzIoNI E QUotE

Al 31/12/2013 Punto Service possedeva importanti partecipazioni in realtà 
operanti nella gestione di residenze per anziani a torino, quali itaca S.p.a. 
e Villa Primule S.p.a..

In ambito educativo, invece, la Cooperativa partecipa al Gruppo le cicogne 
S.p.a., che gestisce attualmente asili nido e micronidi in Piemonte, Lom-
bardia e Liguria per un totale di ca 500 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 ma-
nutenzione sistemi informatici, servizi amministrativi e contabili, segre-
teria 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 Caresana-
blot (VC).

Le Cicogne S.p.A.Villa 
Primule S.p.A.

Itaca S.p.A. F.C. Pro Vercelli 1892 
S.r.l. 

Tre Denti S.p.A. Gest Point S.r.l. Ente Servizi ed Aree 
Espositive  di 

Caresanablot S.r.l. 

Il Grillo 
Parlante S.r.l.

Villa Primule 
Gestioni S.r.l.

98,00% 5,00% 5,00% 100,00% 35,20%
 P

un
to

 S

ervi
ce Cooperativa sociale a r.l.

12,50% 11,92%
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CoMPAGINE SoCIALE E
FoRzA LAVoRo AL 31/12/2013

riePiloGo dati BaSe Sociale al 31/12/2013

totale soci al 31/12/2013 2.688

Donne 2.404

Uomini 284

Età media 45 anni

UoMINI 10,6%

RIPARTIZIONE DONNE-UOMINI

DoNNE 89,4%
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NoRD 46,9%

riPartizione Per lUoGo di naScita

EStERo 34,0%

SUD 10,0%

ISoLE 6,3%
CENtRo 2,8%

DI CUI IL 74% 
È EXtRA-CoMUNItARIo

RoMANIA 20,1% 

PERU’ 21,4% 

ECUADoR 9,7% 

ALtRo 48,8%
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ASSIStENtI 65,4%

riPartizione Per rUolo

SERVIzI ALBERGHIERI 16,1%

riPartizione Per manSione

DIRIGENtI 0,3%

oPERAtoRI 96,3%

IMPIEGAtI, RESPoNSABILI 3,4%

SERVIzI SANItARI 8,6%

EDUCAtoRI 6,2%

IMPIEGAtI, RESPoNSABILI, DIRIGENtI 3,7%
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MEDIA 54,0%

riPartizione Per titolo di StUdio

DIPLoMA 27,3%

LAURA BREVE/LAUREA 17,0%

ELEMENtARE 1,7%

ANDAMENTO NUMERO SOCI E ORE LAVORATE NEgLI ULTIMI CINQUE ANNI

anno 2009 2010 2011 2012 2013

NUMERo SoCI 3.426 3.125 3.224 3.497 3.664

oRE LAVoRAtE 3.558.877 3.314.233 3.484.798 3.787.323 4.026.172

NUMERo SoCI AL 31/12 2.434 2.412 2.680 2.760 2.688
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Nell’ambito del sistema di gestione per la responsabilità sociale imple-
mentato da Punto Service e certificato in conformità agli standard della 
norma SA8000:2008, 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 sta-
keholder interessati (soci, dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, etc.).

Riportiamo qui i requisiti ed alcuni dei principali indicatori monitorati.

• Assenza di lavoro infantile: l’analisi delle fasce di età per l’anno 2013 ha 
confermato che l’età media dei soci al 31/12/2013 è pari a 45 anni; non 
sono inoltre pervenute segnalazioni di lavoro minorile presso i fornitori 
della Cooperativa. 

• Assenza di lavoro forzato: nel corso del 2013 non sono pervenute se-
gnalazioni di anomalie in ambito SA8000 relativamente a questo requisi-
to.

• Salute e sicurezza: Punto Service illustra ed aggiorna in merito ai ri-
schi specifici sia in fase di associazione sia in caso di successivi cam-
bi di mansione. Inoltre, l’ufficio preposto si preoccupa di verificare che 
le strutture di competenza siano conformi alle norme in materia di si-
curezza. Nell’anno 2013 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 Service monitora inoltre 
le cause degli infortuni verificatisi, onde implementare ulteriormente la 
formazione e la prevenzione specifica. Nel 2013 è iniziata la formazione 
sulla sicurezza secondo quanto introdotto dall’Accordo Stato-Regione 
del 21/12/2011, con la formazione delle figure dei formatori.

• Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: nel cor-
so del 2013 non sono pervenute segnalazioni di anomalie in ambito SA 
8000 relativamente a questo requisito ed il 46% dei Soci al 31/12/2013 
risulta iscritto ad un sindacato.

• Assenza di discriminazione e pratiche disciplinari: Punto Service si 
impegna costantemente nel supportare gli extracomunitari all’integra-
zione in ambito lavorativo e, ove possibile, aiutandoli nelle pratiche bu-
rocratiche necessarie per il mantenimento del permesso di soggiorno. 
Il 25% dei soci di Punto Service al 31/12/2013 sono extracomunitari e il  
67% delle posizioni in ambito dirigenziale e di responsabilità sono rico-
perte da donne. Nell’anno 2013, inoltre, non sono pervenute segnalazio-
ni di anomalie in ambito SA8000 relativamente a questo requisito. Per 
quanto attiene alle pratiche disciplinari, Punto Service si attiene a quan-
to previsto dal CCNL applicato. Nel monitoraggio degli indicatori relativi 
al sistema di gestione per la responsabilità sociale, viene analizzata la 
distribuzione delle tipologie di pratiche disciplinari adottate. Punto Ser-
vice si impegna comunque ad una sempre maggiore sensibilizzazione 
dei coordinatori sui servizi, affinché le problematiche siano affrontate in 
un confronto verbale diretto ed immediato con il socio, prima di intra-
prendere 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 2013 si è registrata una per-
centuale di ore di straordinario sul totale delle ore lavorate contenuta 
all’1,14%. Per quanto attiene la remunerazione, anche nel 2013 la per-
centuale 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 periodicamente il 
sistema di gestione per la responsabilità sociale in termini di: formazione 
in materia erogata ai soci, risposte ricevute da fornitori coinvolti al proget-
to SA8000 e comunicazioni in merito inviate agli stakeholders individuati.

SIStEMA DI GEStIoNE PER 
LA RESPoNSABILItà SoCIALE
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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 costantemente aggiornate 
siano la base per una sempre migliore qualità del lavoro e, conseguente-
mente, dei servizi erogati ai propri clienti. 

L’attività formativa è strutturata in particolare su tre livelli di competenza: 

• Formazione manageriale, su temi di management destinata al personale 
interno della Cooperativa per sviluppare capacità di gestione per obiettivi, 
problem solving, sviluppo e motivazione delle risorse umane.

• Formazione tecnica, destinata al personale operativo per fornire le 
corrette linee guida che devono indirizzare l’attività, in partico-
lare sui temi: qualità, sicurezza, informatica e organizzazione 
aziendale. 

• Formazione per i neoassociati, allo scopo di fornire 
informazioni e indicazioni sulle attività delle diverse 
funzioni aziendali; tale attività viene svolta anche at-
traverso un periodo di affiancamento. 

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.

I corsi erogati dalla Cooperativa per la formazione dei soci possono essere:

• 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.

FoRMAzIoNE DEL PERSoNALE
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catalogo corsi anno 2013
aumento del 37% 
di corsi rispetto al 2012

macroarea titolo

alimentazione
- L'alimentazione dell'anziano
- L'alimentazione in presenza di patologie (diabete, celiachia, etc.)
- 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
- Lavoro in équipe: 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
- Agevolazioni dell’inserimento dell’ospite nel nuovo contesto

certificazioni       
- SA 8000 certificazione etica professionale

- SA 8000 certificazione etica professionale - Modalità 4C

dolore - La gestione del dolore

ecm interno
- Movimento, musica e parole. Approccio globale alla persona anziana 

- L’ospite al centro della relazione d’aiuto
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macroarea titolo

GinnaStica
- Ginnastica dolce: approccio globale all'anziano
- Aspetti di fisioterapia, riabilitazione, postura, movimento

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

incontinenza
- La gestione dell'incontinenza nell'anziano
- Utilizzo dei presidi per l'incontinenza

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

medico-Sanitaria
- BLS
- BLSD

moBilizzazione - tecniche di mobilizzazione: corretto uso dei presidi, tutela e protezione dell'ospite
moVimentazione - Movimentazione manuale dei carichi e corretto utilizzo degli ausili

normatiVa,  
contrattUaliStica,
informatica

- Aspetti legali e contrattuali: aggiornamenti e riflessioni
- Excel Avanzato
- Gestione del rischio: focus assicurazione
- Modello 231
- tool contabilità zucchetti
- Utilizzo dispositivi rilevamento presenze servizi domiciliari
- zucchetti gestione presenze base
- zucchetti gestione presenze avanzato
- zucchetti gestione risorse umane
- zucchetti paghe

Pai
- Il PAI come strumento di lavoro nelle RSA
- PAI. Lavoro multidisciplinare nella presa in carico dell’ospite
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macroarea titolo

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

- Aggiornamento per la formazione dei lavoratori (D.Lgs 81/08)
- Antincendio ad alto rischio
- Antincendio a basso rischio
- Gestione Emergenze
- Gestione Emergenze – Modalità 4C
- Il decreto 81/08 (testo unico sulla sicurezza) e il sistema di gestione ambientale ISo 14001
- Norme comportamentali per il rispetto della privacy nei servizi domiciliari
- Principi di Igiene ambienti, Principi Haccp (Reg. CE 852/2004), Privacy (D.Lgs 196/2003)
- Principi di Igiene ambienti, Principi Haccp (Reg. CE 852/2004), Privacy (D.Lgs 196/2003) - Modalità 4C
- Principi di sicurezza (D.Lgs 81/08) – Generale
- Principi di sicurezza (D.Lgs 81/08) – Specialistico (Residenze per Anziani e domicilio degli assistiti)
- Principi di sicurezza (D.Lgs 81/08) – Specialistico (asili nido e servizi educativi)
- Principi di sicurezza (D.Lgs 81/08) – Generale e Specialistico Formatori
- Principi di sicurezza (D.Lgs 81/08), Igiene Ambienti, Principi Haccp (Reg. CE 852/2004), Privacy 

(D.Lgs 196/2003)
- Principi di sicurezza (D.Lgs 81/08), Igiene Ambienti, Principi Haccp (Reg. CE 852/2004), Privacy 

(D.Lgs 196/2003) – Modalità 4C
- Primo Soccorso
- Reg. CE 852/2004 (HACCP)

altro

- Accenni Reg. CE 852/2004 (HACCP)
- Accenni principi di sicurezza (D.Lgs 81/08), Igiene Ambienti, Principi Haccp (Reg. CE 852/2004), 

Privacy (D.Lgs 196/2003)
- Accenni antincendio ad alto rischio
- Accenni Primo Soccorso
- Accenni Gestione Emergenze
- Accenni SA8000 Certificazione Etica Professionale
- Aggiornamento manageriale
- Formazione base d’associazione

tot. ore eroGate 10.490,25

+25% 
rispetto al 2012
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A fronte delle ore di formazione erogate ai soci, nel 2013 l’investimento 
della Cooperativa è stato di € 101.577.
oltre alla formazione relativa ai corsi cogenti e straordinari realizzati da 
Punto Service, ai soci sono state date 3.685,75 ore di permessi studio e 
riqualifica, per un costo totale di € 29.968.

formazione foncoop

foncoop è il fondo Paritetico interprofessionale nazionale per la for-
mazione continua nelle imprese cooperative. Costituito nel 2001 dalle 
maggiori organizzazioni di rappresentanza del settore e dalle organizza-
zioni 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 mu-
tamenti del mondo del lavoro, sia a livello tecnologico che organizzativo.

L’ultimo Piano formativo sottoposto da Punto Service a FonCoop, attivo nel 
periodo ottobre 2013 – ottobre 2014, è strutturato in dieci percorsi focaliz-
zati sulle seguenti tematiche:

• aspetti contrattuali e legislativi in materia di gestione delle risorse uma-
ne

• programma informatico di contabilità Zucchetti

• programma informatico Excel (livello avanzato)

• decreto 81/08 e rischi specifici, tecniche e strumenti per i formatori sulla 
sicurezza

• decreto 81/08 e formazione sulla sicurezza per i dirigenti

• leadership e sviluppo del lavoro in team / corso di guida sicura-intuitiva 

• resilienza e motivazione per una migliore gestione delle situazioni di cri-
si/conflitti

• piani assistenziali individualizzati (PAI)

• tecniche di gestione di gruppi di lavoro multiculturali

• risk management, con focus sul rischio assicurativo.

Questo piano di formazione è stato elaborato dall’area risorse umane di 
Punto Service, attraverso un’attenta analisi dei fabbisogni ed una proget-
tazione specifica delle azioni formative, con l’obiettivo di riqualificare ed 
aggiornare il personale in funzione delle esigenze del settore e delle ri-
chieste del mercato e favorire altresì la competitività dell’azienda.
Alcuni dei percorsi formativi sono stati e/o verranno direttamente erogati 
da personale interno di Punto Service, mentre altri sono stati e/o verran-
no affidati a società di formazione esterne, con particolare esperienza e 
specializzazione negli ambiti dello sviluppo manageriale, tecniche di guida 
sicura, innovazione tecnologica, servizi socio educativi, sanitari e assisten-
ziali alla persona.
Con l’obiettivo di agevolare una graduale maturazione delle competenze 
previste, i docenti progetteranno i corsi con materiale didattico ed eserci-
tazioni personalizzati in base alle esigenze del cliente ed alle aspettative 
formative dei discenti.

Il risultato atteso del piano è duplice:

• l’aggiornamento professionale con l’acquisizione di tecniche e stru-
menti utili a facilitare lo svolgimento delle attività in una realtà molto 
complessa ed articolata quale la Cooperativa Sociale Punto Service;

• lo sviluppo della motivazione e del senso di appartenenza all’azien-
da a tutti i livelli aziendali, per allenare con sistematicità le persone al 
cambiamento organizzativo e poterlo approcciare non come elemento di 
minaccia ma come opportunità di evoluzione personale e professionale.

formazione neoassunti ambito gestionale

Anche il 2013 ha visto l’implementazione ed il perfezionamento del per-
corso didattico avviato negli anni precedenti per l’inserimento in ambito 
gestionale di giovani laureati neoassunti.
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 educati-
vo, dotando i giovani di tutti gli strumenti utili a realizzare una conduzione 
specifica ed accurata di ogni aspetto gestionale di un servizio.
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tirocini e stage

Nel corso del 2013 sono stati avviati ben 151 tirocini e stage in sinergia 
con varie realtà formative con cui Punto Service e condivide uno specifi-
co progetto formativo, oltre che con scuole di formazione professionale, 
scuole superiori, università, ed enti promotori di progetti provinciali/re-
gionali/europei di supporto per le varie condizioni di disagio. nell’anno 
sono stati assunti ben 53 tirocinanti sul totale di 151 tirocini: si tratta di 
un’importante conferma della visione di Punto Service e della sua etica 
verso il lavoro.  

e.c.m. (educazione continua in medicina)

Accreditata dal 2007 per l’erogazione di formazione in questo ambito,  
Punto Service è diventata a fine 2013 provider e.c.m. per eventi resi-
denziali, come previsto dal nuovo sistema in vigore da maggio 2010. 
tra i corsi E.C.M. sono stati organizzati:

• “Movimento, musica e parole: approccio globale alla persona anziana”, 
corso E.C.M. rivolto a fisioterapisti, educatori professionali e terapisti 
occupazionali. Docenti Prof. Mauro Fontana, geriatra; dott.ssa Alice tac-
coni, fisioterapista; dott.ssa Annalisa Maver, musicoterapista;

• “L’Ospite al centro della relazione d’aiuto”, corso aperto a tutte le pro-
fessioni con crediti E.C.M., tenuto dal dott. Andrea Dughera, psicologo.

convegni per la formazione

Numerosi sono stati nel 2013 gli appuntamenti organizzati da Punto Ser-
vice per migliorare la formazione dei suoi soci, non solo su tematiche le-
gate strettamente al mondo socio-assistenziale e sanitario.

tra gli incontri possiamo ricordare il corso di formazione per educatori di 
asilo nido dal titolo “Dentro le storie: Percorsi sulla Letteratura per l’In-
fanzia” tenuto dalla Dott.ssa Marina teli. 

Il medico psichiatra e psicoterapeuta dott. Alessandro Meluzzi ha tenuto 
invece “oltre la crisi. le virtù teologali della comunità”: un ciclo di in-
contri in tre date presso la residenza “Soggiorno Borsalino” di Alessan-
dria, presso cui opera Punto Service. 
Le strutture Punto Service hanno inoltre ospitato, nel corso del 2013, al-
cune iniziative promosse da enti ed associazioni esterne, quali ad esempio 
la serie di incontri sulla prevenzione e sulla salute nella persona anziana 
organizzata dallo SPI CGIL di torino, che ha avuto come location la resi-
denza Villa Primule di torino.
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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 ri-
spetto del contratto con il committente si deve perciò coniugare ai valori di 
umanità e solidarietà, su cui si impronta il rapporto con l’utente.

CLIENtI

CoMUNI/CoNSoRzI/IPAB 55,0%

PRIVAtI 37,5%

tiPoloGie di commitenti

ASL 7,5%
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StRUttURE 88,4%

commitenti Per reGione

commitenti Per lUoGo di interVento

LoMBARDIA 25,1% 

PIEMoNtE 60,8%

DoMICILIo 11,6%

LIGURIA 10,4%

toSCANA 1,9%
EMILIA 0,6%
MARCHE 1,2%
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commitenti Per tiPoloGia di SerVizio

MINoRI 22,0%

VARIE 16,0%

ANzIANI 53,0%

DISABILI 3,0%

ADULtI 2,0%
PSICHIAtRICI 2,0%

ANzIANI/DISABILI 1,0%
ANzIANI/PSICHIAtRICI 1,0%
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Piemonte

strutture per AnziAni

servizi educativi

servizi domiciliari

servizi ausiliari

leGenda:

StrUttUre Per anziani

SerVizi edUcatiVi

SerVizi domiciliari

altri SerVizi

SERVIzI GEStItI
distribuzione dei servizi per regione
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Legenda:

strutture per AnziAni

servizi educativi

servizi domiciliari

servizi ausiliari

StrUttUre Per anziani

SerVizi edUcatiVi

SerVizi domiciliari

altri SerVizi

lomBardia

SERVIzI GEStItI
distribuzione dei servizi per regione
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liGUria

strutture per AnziAni

servizi educativi

servizi domiciliari

servizi ausiliari

leGenda:

StrUttUre Per anziani

SerVizi edUcatiVi

SerVizi domiciliari

altri SerVizi

SERVIzI GEStItI
distribuzione dei servizi per regione
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Legenda:

strutture per AnziAni

servizi educativi

servizi domiciliari

servizi ausiliari

StrUttUre Per anziani

SerVizi edUcatiVi

SerVizi domiciliari

altri SerVizi

toScana

marche

emilia romaGna

SERVIzI GEStItI
distribuzione dei servizi per regione
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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 pro-
dotti e prestazioni con ricaduta diretta sulla vita dei committenti dei servizi 
gestiti, in particolare sotto il profilo qualitativo, etico ed ambientale. La 
valutazione, se ritenuta 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 principal-
mente 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, trasportatori, etc.);
• laboratori di analisi ambientali;
• appaltatori, con particolare riferimento ai terzi responsabili degli im-

pianti di riscaldamento, impianti di climatizzazione e aziende che svol-
gono in subappalto il servizio ristorazione;

• fornitori di derrate alimentari;
• progettisti di nuove strutture.
Per tutti gli altri fornitori viene comunque considerato titolo preferenziale 
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 confronti, proce-
dendo in eventuali azioni di ripristino per rimuovere situazioni difformi o 
violazioni.

Qualità
Le esigenze qualitative di Punto Service in fatto di fornitori devono soddi-
sfare 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 con-

nesse 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 gene-

rale tutte le regole contenute nel Codice Etico di Punto Service.

l’energy manager
Nel 2013 l’Energy Manager ha implementato ulteriormente le sue respon-
sabilità, monitorando costantemente le forniture e impegnandosi quoti-
dianamente nel sensibilizzare gli addetti della Cooperativa sull’uso corret-
to e assennato delle risorse fornite.

FoRNItoRI
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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’U-
niversità “Avogadro” del Piemonte orientale. Molto successo 
ha avuto anche la nostra partecipazione alla 2° edizione di 
“orientarsi”, salone dedicato all’orientamento scolastico, di 
formazione e lavoro realizzato a “Vercelli Fiere” di Caresana-
blot (VC). Inoltre, nel 2013 Punto Service ha preso parte per la 
prima volta al Job meeting di Milano, presso la sede del centro 
per l’impiego della provincia di Milano.
Per venire incontro alle nuove esigenze del mercato e, conse-
guentemente, della Cooperativa, Punto Service ha rinnovato i 
propri metodi di selezione per i ruoli di carattere gestionale. 
Maggiore attenzione è stata prestata alle reali abilità dei can-
didati, da quelle più strettamente legate a capacità cognitive 
a quelle più pratiche e di flessibilità, che vengono testate du-
rante 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 capa-
cità e competenze.
Per i giovani neoassunti che intraprendono il cammino per di-
ventare 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 as-
sistenziale 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 quoti-
dianamente le peculiarità del lavoro, attuando ciò che hanno 
imparato.
Il percorso formativo, realizzato da professionisti di Punto Ser-

vice 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 gesti-
sce servizi, Punto Service ha sviluppato negli anni numerose 
partnership con enti locali e associazioni legate a progetti di 
valorizzazione territoriale con particolare riguardo alla terza 
età e alle strutture socio sanitarie ed educative.
L’importanza delle realtà locali viene riaffermata dalla Coope-
rativa anche attraverso la sua partecipazione in alcuni enti. In 
particolare, vanno ricordati l’ente Servizi ed aree espositive 
di caresanablot S.r.l., con la quale ha contribuito a realizza-
re il polo fieristico, e la società tre denti S.p.a., realizzata in 
partnership con il Comune di Cantalupa (to).

associazioni culturali e di volontariato
Il rapporto con le associazioni culturali e di volontariato rap-
presenta una delle maggiori risorse per Punto Service, realtà 
nevralgiche per garantire agli anziani una fiorente vita relazio-
nale che non si limiti al solo ambito residenziale, favorendo la 
socializzazione e promuovendo il valore umano della persona 
anziana. Con queste realtà la Cooperativa realizza quotidiana-
mente eventi, corsi, organizza gite e visite culturali, portando 
un piccolo scorcio della comunità locale all’interno delle strut-
ture oppure, viceversa, accompagnando gli ospiti all’esterno 
alla riscoperta del territorio circostante.
Gli ospiti in questo modo non solo si sentono, ma diventano 
concretamente parte attiva della comunità locale. Particolar-
mente attiva nel corso del 2013 è stata l’Associazione “Vivere 
insieme” di Valenza, che presta attività di volontariato presso 
la residenza per anziani “Valenza Anziani”.

CoLLEttIVItà E REALtà tERRItoRIALE
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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 cresci-
ta, sia fisica che morale ed emotiva. 
Da sempre le attività sportive, veicolo principale nel raggiun-
gere questo obiettivo, rappresentano il cardine delle iniziative 
sponsorizzate dalla Cooperativa, sempre pronta ad aiutare chi 
lavora per infondere in bambini ed adolescenti i veri valori del-
la vita. In particolare, nel 2013 sono stati promossi corsi av-
viamento allo sport per alunni scuole primarie e secondarie 
del comune di cantalupa. Inoltre la Cooperativa ha suppor-
tato numerosi eventi tennistici del territorio vercellese, quali 
ad esempio aSd 360°Sport tennis ed il iV° torneo fit open, 
organizzato a settembre 2013 proprio da ADS 360° Sport. È 
stato inoltre offerto un contributo all’a.S.d. new life Style per 
l’evento “Giornata dello sport” di Valenza.

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 permette ai ragazzi di 
crescere non solo fisicamente, ma anche intellettualmente. I 
progetti nati e sostenuti da queste due realtà hanno lo scopo 
di educare i più giovani al rispetto, alla condivisione di valori ed 
obiettivi e alla capacità di stare in gruppo, elementi indispen-
sabili per una corretta maturità. 
La F.C. Pro Vercelli 1892, che nella stagione 2013/2014 ha mi-
litato in prima Divisione Lega Pro, ottenendo la promozione in 
serie B per la stagione 2014/2015, realizza ogni anno impor-
tanti progetti per i giovani. Il settore giovanile, in particolare la 
“Scuola calcio Pro Vercelli”, rivolta a piccoli calciatori in erba 
(classi 2006, 2007, 2008), oltre ai risultati agonistici mira alla 
formazione ed al supporto dei ragazzi, offrendo una moderna 
concezione dell’addestramento sportivo come percorso di cre-
scita motoria, morale ed educativa. 
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iniziative di solidarietà e culturali
Anche nel 2013 Punto Service ha sostenuto eventi, manifesta-
zioni ed iniziative di vario tipo, soprattutto benefiche. 
È stato rinnovato l’appoggio alla mostra organizzata presso lo 
spazio Arca di Vercelli, che ha portato i capolavori degli anni 
Sessanta dalle collezioni  Guggenheim. 
L’evento, dal titolo “Gli anni Sessanta nelle collezioni Gug-
genheim. oltre l’informale, verso la Pop art”, è stato ospitato 
nello spazio Arca di Vercelli dal 9 febbraio al 12 maggio 2013.
La Cooperativa, sempre attenta alle iniziative benefiche del 
territorio, a Giugno 2013 ha appoggiato l’iniziativa di Vercel-
li ail “carolina Banfo” onlus che, in occasione della “Gior-
nata nazionale contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma”, ha 
programmato due giorni di divertimento, sport e, soprattutto, 
solidarietà.
È stata inoltre sponsorizzata la festa del Vino Casale Mon-
ferrato, così come l’attività teatrale del comune di Valmacca.

eventi interni
Nel 2013 Punto Service ha aderito alla festa della mamma 
che lavora, evento promosso dai quotidiani La Stampa e Il 
Corriere della Sera, organizzando nella giornata del 24 Maggio 
una festa presso la Sede Centrale di Caresanablot. 
L’iniziativa ha riscosso notevole successo ed entusiasmo, es-
sendo Punto Service una realtà composta per oltre il 90% pro-
prio da donne. 
All’evento Porte aperte hanno partecipato i figli delle socie e 
delle dipendenti della Cooperativa, che hanno potuto visitare 
l’ambiente di lavoro materno, per poter meglio comprendere 
le attività svolte dalla mamma durante la sua assenza da casa. 
L’adesione all’iniziativa si è diffusa anche tra le varie residenze 
del gruppo, prime tra tutte Villa Primule, con attività collaterali 
e/o autonome. 

Il 2013 ha segnato un grande passo nella partecipazione attiva 
di soci e dipendenti, con  l’attivazione della campagna “io Par-
tecipo”, dal motto “Se impariamo a essere protagonisti anche 
nei momenti difficili, avremo il controllo della situazione e potre-

mo influenzarla”. 
Punto Service ha infatti lanciato una gara interna per consen-
tire alla forza sociale di fornire idee nuove e suggerimenti, 
nonché concreti contributi al raggiungimento degli scopi della 
Cooperativa in termini di innovazione del servizio, semplifica-
zione ed efficienza dei processi, comunicazione e partecipa-
zione. 
Le proposte avanzate sono state molto utili, ed è stato selezio-
nato un progetto vincitore. L’iniziativa è destinata a diventare 
un appuntamento annuale fisso.

innovazione & tecnologia
Il 2013 è stato un anno importante per l’innovazione dei pro-
cessi e delle tecnologie. Si è deciso di dotare la nuova struttu-
ra RSA “Il Porto” con un moderno sistema informatico per la 
gestione del fascicolo socio-sanitario degli ospiti, denomina-
to “cartella Utente Web”. Il sistema risponde all’esigenza di 
trattare tutte le informazioni che riguardano gli aspetti legati 
al ricovero della persona in una struttura residenziale, fornen-
do allo stesso tempo uno strumento utile all’organizzazione 
del lavoro di reparto per tutte le figure professionali coinvolte 
nell’erogazione del servizio. Si tratta di uno strumento infor-
matico moderno ed efficace, che rende  possibile condividere 
le informazioni tra diversi operatori di una struttura, anche in 
simultanea, di aggiornare i dati clinici, di pianificare e consun-
tivare le attività in modo agevole ed immediato e con sicura 
efficacia nel monitoraggio del servizio, attraverso indicatori 
e strumenti di analisi che sintetizzano tutti i parametri quali-
tativi. La cartella clinica di ciascun ospite inoltre è accessibile 
in remoto anche dal medico curante, consentendogli di essere 
aggiornato sul proprio assistito in qualsiasi momento, diret-
tamente dal proprio studio. Questa nuova scelta tecnologica 
conferma la tendenza di Punto Service ad individuare sempre 
best practices che offrano un servizio migliore e quindi mag-
gior benessere agli ospiti.
Inoltre il progetto pilota sull’utilizzo di nuovi software, av-
viato nel 2013 in alcuni uffici e strutture, avendo riscontrato 
esito positivo, porterà nel 2015 al cambiamento del software 
gestionale e di fatturazione delle rette.
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Progetti Sperimentali
Il C.d.A. della Residenza “M.A. Ribero Luino” di ticineto (AL), 
presso cui opera Punto Service, ha varato il progetto speri-
mentale “Sentinella”, coordinato dal Prof. Alessandro Me-
luzzi, medico psichiatra e psicoterapeuta, offrendo un servi-
zio medico specialistico di screening gratuito agli ospiti della 
struttura.
Sono state effettuate su base mensile visite geriatriche, fisia-
triche e cardiologiche per verificare e migliorare lo stato di 
salute degli anziani ospiti. “Sentinella” è un nuovo modello 
di residenzialità collegata al territorio: la struttura ha come 
obiettivo quello di fornire agli utenti sia interventi specialistici 
domiciliari sia ambulatoriali, in stretto raccordo con il Comune 
di riferimento ed i comuni vicini che vorranno credere in que-
sta sperimentazione. 

iniziative in corso
Nel corso del 2013 è stato progettato l’inserimento di una 
nuova funzione aziendale, chiamata ricerca e Sviluppo, il cui 
scopo è quello di aiutare l’azienda a continuare ad essere una 
risposta concreta alle esigenze degli utenti, dei soci e della 
collettività. Il nuovo dipartimento, operativo da gennaio 2014, 
ha sede a Milano e si compone di: area innovazione, area co-
municazione e area progettazione finanziata.

“clinica della memoria e salute psichica dell’anziano”, pro-
getto sperimentale con il Prof. Meluzzi presso la residenza Vil-
la Primule di torino, da gennaio 2014.
Il progetto consisterà nell’avviare una valutazione neuro- 
psicologica del funzionamento cognitivo dell’anziano in RSA. 
tale valutazione permetterà un’impostazione più accurata de-
gli interventi da adottare alle necessità specifiche di ciascun 
paziente. L’indagine diagnostica verrà svolta attraverso test 
neuropsicologici mirati a rilevare eventuali deficit cognitivi 
(linguaggio, memoria, apprendimento, attenzione, etc.) e at-
traverso compiti standardizzati che impegnino ciascuna fun-
zione.
I dati che emergeranno dall’indagine potranno essere utili 
all’équipe multidisciplinare per finalità non unicamente dia-
gnostiche, ma anche prognostiche e riabilitative. Nell’ottica 
della prevenzione e della diagnosi precoce sarà inoltre possi-
bile protrarre nel tempo l’autonomia della persona e migliora-
re la qualità della sua vita all’interno della residenza.

Il 2014 segnerà unimportante rinnovamento d’immagine per 
la Cooperativa, con la creazione di un nuovo logo e un nuovo 
sito. Verranno altresì utilizzati nuovi strumenti di comunica-
zione interna ed esterna, che terranno conto delle nuove tec-
nologie e tendenze.
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ELENCo CoMPLEto DEI SERVIzI 2013 

CoMMIttENtE DESCRIzIoNE SERVIzIo

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

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

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza "Giovanni Paolo II" - Gattico (No)

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza "Suor Valentini" - oleggio (No)

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza "San Rocco" ed Hospice - Verbania

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

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

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Comunità Protetta Psichiatrica "Quattro Venti" - Passerano Marmorito (At)

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

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

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza "Le torri" - Retorbido (PV)

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

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza "San Giulio" - Beregazzo con Figliaro (Co)

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza "San Vincenzo" - Gravedona ed Uniti (Co)

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza "Vivaldi" - Cantù (Co)

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza "Croce di Malta" - Canzo (Co)

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza "Anna e Guido Fossati" - Monza

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza "Ippocrate" 1 - Milano

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza "Ippocrate" 2 - Milano

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza "Gli oleandri"e Centro Diurno - Rozzano (MI)

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza Protetta "San Benigno" - Genova

GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza "Le Palme" - Arma di taggia (IM)

Gestione globale
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GRUPPo AEtAS Gestione integrata Residenza "I Platani" e Centro Diurno - Bologna

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

GRUPPo AEtAS Fornitura pasti presso la RSA "Le Magnolie"

GRUPPo AEtAS Gestione Residenza “Il Giglio” di Firenze

ASL "No" NoVARA -  
S.C. SERVIzIo PERSoNALE Servizio mensa per i dipendenti ASL No operanti presso la Casa di Riposo di oleggio

ASL CoMo Servizio ADI in regime Voucher

ASL MILANo Voucher socio sanitari

ASL PAVIA Servizio ADI in regime Voucher

ASL PRoVINCIA  
DI MoNzA E BRIANzA Servizio ADI in regime Voucher

ASL PRoVINCIA  
DI MoNzA E BRIANzA Voucher socio assistenziali per il distretto di Seregno

ASL to 3 (EX ASL 5) Gestione R.S.A. "Don Menzio" - Avigliana (to)

ASL to 3 (EX ASL 5) Gestione R.S.A. "Maria Barbero" - Collegno (to)

ASL to 3 (EX ASL 5) Gestione R.S.A. "Aldo Maritano" - Sangano (to)

ASL to 4 Gestione delle attività assistenziali, alberghiere ed amministrative della Residenza Sanitaria Assistenziale
sita in Via Botticelli 130 a torino

ASL CASALE MoNFERRAto (AL) Gestione del Servizio di assistenza domiciliare ed educativa occorrente ai Distretti di Casale e Valenza 
dell'ASL AL

ASSoCIAzIoNE GAEtANo LUCE 
oNLUS Gestione integrale della Residenza protetta per anziani “Casa Gaetano Luce”

AzIENDA MULtISERVIzI 
CASALESE Servizio accompagnamento scuolabus

C.I.S.S. CoNSoRzIo INtERCo-
MUNALE PER LA GEStIoNE DEI 
SERVIzI SoCIo-ASSIStENzIALI

Servizio sociale di fornitura pasti a domicilio (utenti residenti nei Comuni di Gattico, Veruno, Borgogno, 
Agrate C. e Cressa)

C.S.S.A. - CooP. SoCIALE P.A. 
oNLUS SoGGIoRNo "AIRoNE” 
DI GIARoLE (AL)

Gestione servizi socio sanitari e alberghieri
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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)

CASA DI RIPoSo E RICoVERo DI 
CASALE MoNFERRAto (AL) Gestione integrata Comunità Psichiatrica e Nucleo D della struttura decentrata di Casale Popolo (AL)

CASA DI RIPoSo E RICoVERo DI 
CASALE MoNFERRAto (AL)

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

CASSA EDILE DEL VERCELLESE  
E DELLA VALSESIA

Servizi di pulizia c/o Cassa Edile del Vercellese, c/o Comitato  Paritetico territoriale e 
c/o Ente Scuola del Vercellese

CoMUNE CAStELLEtto 
MERLI (AL) Servizio amministrativo di supporto all'ufficio tributi comunale

CoMUNE DI ALFIANo NAttA (AL) Servizio di doposcuola con insegnante di musica

CoMUNE DI ALFIANo NAttA (AL) Pulizie presso Comune

CoMUNE DI ARBoRIo (VC) Gestione globale della Casa Soggiorno Anziani di Arborio e contestuale affidamento 
del servizio di ristorazione scolastica

CoMUNE DI BALzoLA (AL) Servizio di assistenza alunni disabili

CoMUNE DI BALzoLA (AL) Servizio refezione scolastica presso la scuola dell’infanzia e primaria

CoMUNE DI BELLINzAGo 
NoVARESE (No) Gestione globale della Casa Protetta per anziani

CoMUNE DI BoRGo 
S. MARtINo (AL) Prestazioni socio assistenziali presso Casa Benefica Zavattaro Rho

CoMUNE DI BoRGo 
SAN MARtINo (AL) Servizio educativo e ausiliario presso la Sezione Primavera della scuola dell'infanzia comunale

CoMUNE DI CARNAtE (MB) Servizio di assistenza domiciliare anziani

CoMUNE DI CASALE 
MoNFERRAto (AL) Servizi educativi presso la Biblioteca Ragazzi

CoMUNE DI CASALE 
MoNFERRAto (AL) Servizi socio-educativi-assistenziale

CoMUNE DI CASALE 
MoNFERRAto (AL) Servizi ausiliari ed educativi presso gli asili nido comunali

CoMUNE DI CAStELLEtto 
MoNFERRAto (AL) Gestione dei servizi di doposcuola e assistenza alunni disabili presso le scuole primarie del Comune

Gestione globale
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CoMUNE DI CAStELLEtto 
MoNFERRAto (AL)

Gestione dei servizi di fornitura e somministrazione pasti presso le scuole dell’infanzia, 
primaria e Micronido comunali

CoMUNE DI CAStELLEtto 
MoNFERRAto (AL) Servizio pulizie presso Comune

CoMUNE DI CAStELSANtANGE-
Lo SUL NERA (MC) Gestione Casa di Riposo “A. Paparelli”

CoMUNE DI CESAtE (MI) Servizio di assistenza domiciliare in ambito comunale

CoMUNE DI CoGLIAtE (MB) Servizi integrativi presso il nido d'Infanzia

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 DAVAGNA (GE) Gestione del servizio di aiuto cuoco e accompagnamento su scuolabus presso il Comune di Davagna - 
Personale educativo per il Centro Estivo "Lavagna mare 2014"

CoMUNE DI DESIo (MB) Assistenza domiciliare anziani, disabili e famiglie

CoMUNE DI DESIo (MB) Servizio di assistenza domiciliare tramite voucher

CoMUNE DI FoNtANEtto Po (VC) Gestione globale struttura per anziani "Palazzo Caligaris"

CoMUNE DI FoNtANEtto Po (VC) Servizio di refezione scolastica

CoMUNE DI FRASSINEto Po  (AL) Servizi integrativi scolastici

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

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 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

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
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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) Gestione del servizio di pre-scuola, assistenza mensa e doposcuola

CoMUNE DI MoMBELLo (AL) Servizio di pulizia stabili comunali

CoMUNE DI MoMBELLo (AL) 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 sostegno minore disabile

CoMUNE DI MoRANo Po (AL) Servizio di ristorazione scolastica

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 
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

CoMUNE DI PESSANo 
CoN BoRNAGo (MI) Gestione del Centro per la famiglia e il bambino "Lilliput"

CoMUNE DI 
PIEVE DEL CAIRo (PV) Gestione globale 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) Fornitura pasti mense scolastiche presso la scuola materna, primaria e secondaria di I ° grado

CoMUNE DI RoVEGNo (GE) Servizio di pulizie uffici comunali Comune di Rovegno

CoMUNE DI RoVEGNo (GE) Servizio di insegnamento e assistenza presso la scuola materna comunale

CoMUNE DI RoVEGNo (GE) Gestione globale Residenza Protetta "Felice Conio"

Gestione globale
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CoMUNE DI RozzANo (MI) Accreditamento di soggetti professionali per l’erogazione di servizi sociali tramite voucher

CoMUNE DI S. SALVAtoRE 
MoNFERRAto (AL) Gestione micronido comunale

CoMUNE DI S. SALVAtoRE 
MoNFERRAto (AL) Servizi di post scuola e assistenza agli alunni in mensa

CoMUNE DI S. SALVAtoRE 
MoNFERRAto (AL) Servizio di assistenza educativa per alunni diversamente abili

CoMUNE DI S. SALVAtoRE 
MoNFERRAto (AL) Servizio ristorazione scolastica e pulizia dei locali della scuola materna e del centro estivo “Minicolonia”

CoMUNE DI S. SALVAtoRE 
MoNFERRAto (AL) Servizio ristorazione scolastica e pulizia dei locali della scuola materna e del centro estivo “Minicolonia”

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

CoMUNE DI SAN SALVAtoRE 
MoNFERRAto (AL) Servizio di scodellamento e ausiliari per la mensa scolastica

CoMUNE DI tICINEto (AL) Servizio pulizia uffici comunali e sala polivalente

CoMUNE DI toNCo (At) Gestione Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli”

CoMUNE DI tRINo (VC) Gestione di una sezione dell’asilo nido comunale

CoMUNE DI tRINo (VC) Gestione centro estivo

CoMUNE DI VALENzA (AL) Gestione asilo nido comunale “Giocanido”

CoMUNE DI VALMACCA (AL) Servizio pulizia uffici comunali e sorveglianza area ecologica

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

CoMUNE DI VENtIMIGLIA (IM) Gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani e Disabili nell'Ambito territoriale Sociale n. 1

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

CoMUNE DI VIGNALE (AL) Servizio amministrativo di supporto all'Ufficio anagrafe, Stato civile ed Elettorale

CoMUNE DI VILLANoVA 
MoNFERRAto (AL) Servizio educativo di sostegno e doposcuola

CoMUNE DI VILLAtA (VC) Prestazioni socio-assistenziali "Centro Anziani" e gestione mense scolastiche
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CoMUNE DI VALENzA (AL)
Gestione globale del servizio di ristorazione ospiti della C.R. ed Utenti esterni, del servizio di assistenza oSS, 
del servizio di lavaggio biancheria piana e indumenti degli ospiti della C.R. e del servizio di lavaggio biancheria 
piana e indumenti degli ospiti della C.R. e del servizio di lavaggio biancheria dei servizi scolastici

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

CoNSoRzIo IN.RE.tE IVREA (to) Assistenza domiciliare (S.A.D.)

CoNSoRzIo INtERCoMUNALE 
DEL NoVESE DEI SERVIzI ALLA 
PERSoNA CSP

Servizio di assistenza domiciliare a favore della popolazione anziana presente sul territorio consortile

CoNSoRzIo INtERCoMUNALE 
DEL NoVESE DEI SERVIzI ALLA 
PERSoNA CSP

Servizio di Educativa territoriale presso il territorio consortile

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

DIREzIoNE DIDAttICA 1° 
CIRCoLo CASALE 
MoNFERRAto (AL)

Servizio di pulizia ordinaria, vigilanza, collaborazione con i docenti nei locali delle scuole primarie e 
dell’infanzia statali del Comune di Casale Monferrato

DIREzIoNE DIDAttICA 3° 
CIRCoLo CASALE 
MoNFERRAto (AL)

Servizio di pulizia ordinaria, vigilanza, collaborazione con i docenti nei locali delle scuole primarie e 
dell’infanzia statali del Comune di Casale Monferrato

DIStREtto SoCIo-SANItARIo 
DELLA VAL DI MAGRA 
C/o CoMUNE DI SARzANA (SP)

Progetto "Famiglie fragili" Regione Liguria (interventi di “mediazione sociale" e "conselling") 
presso la Val di Magra del Comune di Sarzana

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

EDoS S.R.L. Gestione integrata della Struttura “Mater Sapientae” RSA

EDoS S.R.L. Gestione integrata  della RSA “San Luigi Gonzaga” di Gorla Minore (VA)

EDoS S.R.L. Gestione integrata  di n. 2 CPA "San Giacomo" di Gorla Minore (VA)

Gestione globale
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EDoS S.R.L. Gestione integrata della Struttura “Mater Fidelis” RSA

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 globale della RSA “Valenza Anziani”

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

I.P.A.B. CASA DI RIPoSo 
BIANCA DELLA VALLE 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)

IPAB "MARIA ANGELA 
RIBERo LUINo" Gestione servizi socio-sanitari ed alberghieri Residenza per Anziani IPAB "Maria Angela Ribero Luino"

IPAB S. ANtoNIo ABAtE Gestione del servizio di assistenza tutelare notturna presso la Casa di Riposo 
dell'IPAB S. A. Abate di trino

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

IStItUto SUPERIoRE BALBo Collaborazione con i docenti del liceo scientifico “Palli”, servizio di pulizia e vigilanza

IStItUzIoNE CASA DI RIPoSo 
"C. CoRRADI" Servizio di assistenza e cura degli anziani ospiti della Casa di Riposo "C. Corradi"

IStItUzIoNE PER LA CURA 
CLIMAtICA oNLUS

Gestione globale servizi socio-sanitari riabilitativi e generali di tipo alberghiero, di assistenza 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"

LE DIMoRE GEStIoNI S.R.L. Prestazioni sanitarie e di assistenza presso la Residenza “Le terrazze” di Settimo torinese

oPERA "DoN GUANELLA" - 
L'oPERA PIA "LA PALLAVICINA" Servizio di assistenza tutelare e del servizio infermieristico presso l' opera Pia "La Pallavicina"
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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 GEStIoNI S.R.L Gestione Residenza “Villa Primule” di torino

GEStIoNE DIREttA 
PUNto SERVICE Gestione globale dell' Asilo Nido "Primi Passi" Via torre Pellice

GEStIoNE DIREttA 
PUNto SERVICE Gestione globale dell'RSA "Il Porto" di torino

Gestione globale
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RESIDENzE PER ANzIANI A GEStIoNE GLoBALE

residenza il Porto - torino
Questa nuovissima struttura, aperta a luglio 2013, dispone di 180 posti letto per anziani con diverso grado di 
non autosufficienza, tutti in camere doppie con proprio servizio, e di ampi spazi comuni come i luminosi sog-
giorni, le sale polivalenti, i locali per attività occupazionali e di animazione, il locale di culto, palestra, cucina, 
ambulatori medici e infermieristici. Si tratta di un modello di RSA moderno ed innovativo, concepito in forma 
modulare per una gestione in piena sicurezza ed autonomia.

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 anima-
zione 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 Villa Primule - torino
Attualmente gestita in partnership con Villa Primule Gestioni s.r.l., 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 ur-
bano con 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.
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residenza Palazzo caligaris – fontanetto Po (Vc)
La Residenza Palazzo Caligaris sorge nel tranquillo paese di Fontanetto Po e può accogliere 40 ospiti 
con diversi gradi di non autosufficienza. Oltre all’infermeria, alla palestra e ad una deliziosa cappella 
privata, 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 per tutti i servizi pubblici 
quali l’ospedale, la chiesa e le scuole. In grado di ospitare 60 anziani con diverso grado di non auto-
sufficienza, 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’inter-
no della Residenza l’atmosfera è accogliente e familiare e ad alcuniservizi possono accedere an-
che 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 pro-
duzione dell’energia elettrica, che permette risparmio nel rispetto dell’ambiente.

casa Soggiorno anziani – arborio (Vc)
La “Casa Soggiorno Anziani” di Arborio è una residenza per anziani con diverso grado di non autosufficienza 
che dispone di 34 posti letto, tutti convenzionati. La struttura è circondata da una propria ampia area verde ed 
offre servizio di assistenza qualificata 24h/24, servizi sanitari, alberghieri e di animazione. Numerose sono le 
collaborazioni con vari gruppi locali di volontariato che, con la loro presenza, allietano le giornate degli ospiti.
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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.

residenza Suore minime – Savona*
La Residenza Protetta “Suore Minime” di Savona sorge in posizione privilegiata nella splendida via Famagosta, 
che offre spettacolari scorci sul mare. La struttura è un’oasi di pace: immersa in un ampio parco, è in grado 
di assicurare una permanenza all’insegna della pace e della serenità. La Residenza è strutturata su 4 piani, 
è costituita da locali spaziosi e soleggiati, ed offre 24 posti letto. Gli ospiti possono ritrovare un ambiente a 
misura d’uomo, e passeggiare nel verde dell’annesso giardino in compagnia di amici e parenti, o in momenti di 
svago e relax personale.

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.

* dal 2014
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