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Premessa
In una società segnata dalla forte precarietà dei rapporti sociali ed intergenerazionali, la condizione dell’anziano esprime le
necessità permanenti dell’accoglienza e della cura in un contesto di nuovi bisogni.
Si potrebbe dire con una battuta irriverente che i sessantottini sono diventati 68enni: intendo dire che l’arrivo progressivo
alla terza età dei numerosi figli del baby boom a partire dal primo dopo guerra mette anche chi eroga i servizi alla persona di
fronte ad una dimensione diversa di aspettative e stili di vita, anche nell’anziano, rispetto a quella che aveva contrassegnato
le generazioni precedenti. E non solo per l’allungamento della vita media; anche per la presenza di bisogni più variegati e
complessi, ma soprattutto per la difficoltà a considerare le problematiche dell’autosufficienza come dato stabile e irreversibile.
In definitiva, l’autosufficienza è un parametro dinamico legato non solo alla presenza di specifiche e determinate condizioni di
salute, ma anche all’offerta di reti di relazioni sociali, alla presenza di caregiver, di mondi familiari e di affetti.
Chi offre servizi alla persona oggi, rispetto alla vecchia statica classificazione autosufficiente/non autosufficiente, deve tener
conto dell’emergere progressivo di bisogni di assistenza e di cura che possono anche modificarsi nel tempo e non
sempre nell’incremento della domanda e della dipendenza. Per questo il tema della centralità della persona rispetto a ogni
passaggio della cura e della riabilitazione diviene non un’affermazione retorica e di prammatica che richiama alla qualità della
vita e dell’umanizzazione delle cure, bensì una sensibile capacità di modulare un’offerta ora più tecnologica e high-tech, ora
relazionale ed high-touch, comunque integrate e strettamente legate dalle specificità di ogni singola situazione.
Questo propone un’integrazione più diretta tra le strutture assistenziali e residenziali e l’offerta territoriale di reti, non
solo in termini di animazione dell’interno della struttura ma anche in termini di proiezione verso l’esterno con la compresenza di
servizi di assistenza domiciliare e l’offerta di alta qualità ai territori nei luoghi in cui le strutture sono inserite.
L’esperienza pilota di Torino e di Milano per Punto Service è un laboratorio assolutamente vitale ed esclusivo per proporre nuovi
paradigmi per nuovi bisogni. La forza del nostro gruppo è stata quella di adattarsi dinamicamente (come avviene per i migliori
organismi viventi) ai bisogni delle persone e alle relazioni istituzionali con servizi pubblici in relazione anche alla dimensione
problematica delle famiglie degli assistiti e alle loro comunità. Un’azienda da vedersi come una struttura in evoluzione e in
perfetta simbiosi con la società e i territori nei quali le nuove strutture sono state costruite o quelle precedenti adattate ai
nuovi contesti e alle nuove necessità. Punto Service guarda al proprio futuro in una dimensione in cui rinunciare a questa
flessibile capacità di crescere significa soccombere. Come da noi anticipato in altri bilanci sociali, non sempre restrizione delle
risorse significa diminuzione della qualità. Ed è quello crediamo di poter dire orgogliosamente di fronte a ciò che la customer
satisfaction pubblica, istituzionale e privata, pare rimandarci ogni giorno. Non è semplicemente un piccolo punto di orgoglio, ma
un grazie a tutti coloro che - operatori di ogni grado e profilo professionale - hanno contribuito a creare in una dimensione corale
e interpersonale nel nostro quotidiano, così come nel nostro prospettico e creativo lavoro.
Prof. Alessandro Meluzzi
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Introduzione

Introduzione
Il 2015 è stato un anno particolarmente sfidante per Punto Service: in un contesto fortemente
dinamico sia dal lato clienti sia dal lato utenti, il nostro gruppo ha saputo preservare il
proprio ruolo chiave nell’erogazione dei servizi alla persona, riuscendo anche ad ideare
ed implementare nuovi servizi innovativi, gettando così le basi per riprogettare il futuro
assistenziale.
La resilienza, concetto quanto mai attuale, è il termine che meglio descrive il percorso realizzato
nel 2015 dalla nostra Cooperativa. La capacità di persistere nel perseguire obiettivi sfidanti e
l’apertura al cambiamento e all’ascolto delle esigenze in evoluzione delle famiglie, ci hanno
consentito di mantenere la nostra solidità e di metterci in gioco per affiancare ai nostri servizi
strade parallele, alternative o complementari, d’azione.
Con elevata capacità di adattamento, adeguata formazione e flessibilità, Punto Service ha
intrapreso un cammino verso nuovi orizzonti operativi, e sono certo che si tratterà di una nuova
storia di successo. Le partnership che abbiamo avviato l’anno scorso con il mondo industriale
e quello della ricerca sono state consolidate nel 2015, e hanno trovato piena espressione nel
progetto InnovAgeing, dove ben 79 tra startup, PMI e team imprenditoriali hanno presentato alla
nostra attenzione proposte di tecnologie, prodotti e servizi innovativi per riprogettare insieme il
modello generale di assistenza.
Ci piace pensare che questo sia il primo passo per rigenerare l’assistenza alla persona: per
farlo crediamo sia importante la coesione, il fare gruppo non solo internamente, con i propri soci
e colleghi, ma anche con le altre realtà aziendali e del mondo della ricerca. In fondo come diceva
Henry Ford, “Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un
successo.”
Buon lavoro a tutti.
Massimo Secondo
Presidente Punto Service

Prosegue il cammino progettato ed attivato lo scorso anno. L’attenzione verso l’esterno, la prevalenza delle necessità dell’ospite
sulla semplice verifica di applicazione di regole e contratti, la voglia di essere protagonisti nel nostro settore - che ci vede come
realtà leader nell’assistenza in Italia - sono concretizzate dalle numerose iniziative cui abbiamo dato vita nel 2015.
Avevamo identificato i temi e le sfide che il futuro ci riserverà nell’apertura al territorio e nella ricerca di soluzioni pratiche ai
problemi della famiglia con un componente in stato di fragilità e abbiamo cominciato a muoverci su questi fronti portando, come
nel nostro stile, risposte concrete.
Per quanto riguarda la residenzialità, abbiamo lavorato sull’implementazione di nuovi servizi nell’ambito della fisioterapia
specializzata sull’anziano e sul mantenimento e recupero delle capacità neuro-cognitive, offrendo questi servizi agli ospiti
residenti nelle strutture che gestiamo, ma anche aprendoli al territorio circostante, iniziando nella città di Milano con ottimi
riscontri e l’obiettivo di replicare l’esperienza in altri territori.
Abbiamo scommesso sul potenziamento dell’offerta della rete domiciliare, ponendo le basi per realizzare una sinergia tra
servizi residenziali e domiciliari, certi che il contributo che potremo dare alla famiglia, così come al contenimento della spesa
pubblica, sarà importante.
Anche in questo caso si applica il concetto di centralità della persona.
In Piemonte - insieme alla città di Torino – offriamo servizi di accoglienza sperimentali che si sono concretizzati in una risposta
di residenzialità innovativa, il che è un effettivo riconoscimento delle nostre capacità relazionali e progettuali.
Non tralasciamo l’impegno che in Liguria, Toscana, Marche ed Emilia ci porta a consolidare e accrescere la nostra presenza oltre
alla possibilità di proporre innovazione.
Il nostro sito internet, recentemente rinnovato, riflette questa nostra filosofia: ci siamo concentrati sui bisogni e sulle risposte che
sappiamo dare a chi ci chiede un aiuto. È nuovo, facile da scoprire e offre informazioni preziose per affrontare i problemi della
persona.
I numeri del bilancio economico testimoniano il percorso intrapreso: potrete constatare che il nostro fatturato è decisamente
virato verso un incremento di clienti privati, pur mantenendo importante il contributo dell’ente pubblico.
La nostra organizzazione è così stata coerentemente aggiornata con l’introduzione della funzione marketing, fondamentale
quando ci si confronta col mercato, nella definizione puntuale delle esigenze degli utenti e della proposta di soluzioni sostenibili.
Punto Service prosegue il confronto costruttivo con istituzioni ed università per studiare risposte ai nuovi bisogni e fare
benchmarking con realtà italiane ed europee.
Insieme ai nostri soci e con il contributo di professionalità esterne alla cooperativa, sono stati realizzati percorsi di crescita
che si sono concretizzati con l’organizzazione di sei corsi ECM e molti momenti di formazione, sviluppati anche con il prezioso
contributo dei nostri clienti.
Insomma, siamo una comunità vivace che, grazie alla partecipazione di tanti soci, accetta di mettersi in discussione, fa della
propria storia un punto di riferimento da cui proiettarsi alla ricerca di nuove soluzioni mantenendo quello spirito pioneristico che
è il miglior viatico per un futuro di successo.
Buona lettura.
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Nota metodologica
Perché un bilancio sociale

A chi si rivolge il Bilancio sociale
A tutti gli stakeholders (letteralmente i soggetti “portatori d’interesse” nei confronti della Cooperativa)

Il Bilancio sociale è uno strumento fondamentale di rendicontazione, di gestione
e di controllo per le aziende che intendono adottare un comportamento
socialmente responsabile.
Rappresenta la certificazione di un profilo etico, l’elemento che legittima agli
occhi della comunità di riferimento il ruolo di un soggetto in termini strutturali,
ma soprattutto morali. Per questo motivo da dodici anni Punto Service redige
il proprio Bilancio Sociale, molto utile alla Cooperativa anche come strumento
interno di pianificazione e controllo, poiché facilita il sistema delle relazioni e di
governo dell’organizzazione, permettendo di valutare di anno in anno l’evoluzione
dell’azienda nel suo impegno per la sostenibilità in funzione degli obiettivi e valori
sociali, pianificando di conseguenza.

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

1
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I nostri
Stakeholders

Identità

2
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Informazioni economiche

3

Relazione sociale

soci, risorse umane, committenti,
utenti e relative famiglie,
fornitori e istituti di credito,
mondo della scuola e della formazione,
università, istituzioni, aziende sanitarie,
associazioni, sistema cooperativo,
sindacati, volontari, collettività e
comunità locale
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La nostra storia,
i nostri valori,
il nostro credo.

Bilancio sociale 2015

11

Parte I - Identità

Parte I - Identità

Servizi

La nostra storia
Chi siamo
Punto Service da oltre 27 anni si occupa di assistenza socio-sanitaria e servizi alla persona, dalla prima infanzia
alla terza età. Oggi la Cooperativa è tra i più autorevoli operatori italiani del settore, grazie al suo progetto di
“impresa sociale” sempre innovativo con focus sulla centralità della persona.
Punto Service gestisce direttamente servizi di carattere socio-assistenziale, alberghiero e sanitario oppure li
eroga in partnership con committenti pubblici e privati.

FONDAZIONE
COOPERATIVA

REGIONI IN CUI
SIAMO PRESENTI

ASSISTITI IN
STRUTTURA

1989

4.000 ca

6

Servizi per
la terza età
residenze per anziani
centri diurni
case albergo
residenze protette
centri Alzheimer
ricoveri temporanei

E.C.M.

asili nido
doposcuola
attività di sostegno
centri estivi

SOCI
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2.000 ca
ASSISTITI A
DOMICILIO

voucher socio-assistenziali
e sanitari (in accreditamento
con ATS o comune) e prestazioni
assistenziali private
personalizzate

DAL 2013
PROVIDER CORSI

Servizi
educativi

3.000 ca

Assistenza
domiciliare

servizi sul
territoriO
servizi alberghieri
servizi di trasporto
servizi ausiliari
servizi di formazione

€ 90 M ca
FATTURATO
NEL 2015
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1993
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1996

1999
2000

iniziamo ad operare
anche nel campo
dell’assistenza
domiciliare,
erogando tra i primi
nel settore servizi in
partnership con le
Asl lombarde, sotto
il marchio Voucher
Service

2003

incrementiamo
i rapporti con
gli Atenei,
collaboriamo
al Master in
“Gestione
delle Imprese
socio-sanitarie”
dell’Università del
Piemonte Orientale

2006

otteniamo la
Certificazione
Etica in conformità
alla norma SA
8000, collaboriamo
al Master in
“Management
per la Sanità”
dell’Università
Bocconi

2008

aprono le prime RSA
del bando torinese
e vengono acquisite
nuove strutture in
provincia di Novara

E.C.M.

Fusione

Etica

Torino

organizziamo i nostri
primi due corsi E.C.M.
ed implementiamo
il Sistema di
Gestione per la
Responsabilità
Sociale

2013
2012
Residenzialità

2007
Formazione

Bilancio sociale

ci viene riconosciuta
la certificazione UNI
EN ISO 9001:2000

vinciamo tre appalti
che porteranno 420
posti letto in RSA
e 80 posti nido
alla città di Torino.
Implementiamo il
Sistema di Gestione
Ambientale conforme
alla norma ISO
14001:2004,
otteniamo la
certificazione UNI
11034:2003 relativa
ai servizi dell’infanzia

incorporiamo
Nuovidea
Cooperativa Sociale,
attiva da oltre 20
anni nell’assistenza
alla persona

2011

la Cooperativa
viene accreditata
come provider
di corsi E.C.M..
Otteniamo la
certificazione UNI
10881 relativa ai
servizi di assistenza
residenziale agli
anziani

2013

per i nostri primi 25 anni
di attività organizziamo
un convegno ed
una grande festa
a teatro a Vercelli,
rinnoviamo immagine
e logo, lanciamo un
nuovo sito ed apriamo
a Milano un ufficio
per la comunicazione
e lo sviluppo di
mercato. Otteniamo la
certificazione BS OHSAS
18001 e creiamo un
sistema di gestione
integrato per la qualità,
ambiente, sicurezza e
responsabilità sociale

Innovazione

intensificato il
rapporto con i
committenti privati,
cresciamo in Liguria
ed Emilia Romagna,
operiamo anche
con il marchio
Senior Service, e
lanciamo il primo
sito web

2002

pubblichiamo il
nostro primo bilancio
sociale

Università

Punto Service
cresce e si
traferisce presso
l’attuale sede di
Caresanablot (VC),
che ha molto più
spazio ed uffici

2004
Certificazione

inizia l’iter per
implementare
un sistema di
Qualità, otteniamo
la Certificazione
in conformità alla
norma UNI EN ISO
9001:1994

Crescita

Miglioramento continuo

ci articoliamo per
la formazione
e le complesse
progettualità grazie
all’istituzione di un
comitato scientifico

1998

Assistenza domiciliare

iniziamo a servire
anche i minori
e i portatori
di handicap, ci
espandiamo in
Lombardia, Emilia
Romagna, Veneto
e Liguria

1994

Nuova Sede

ESPANSIONE

VERCELLI

un gruppo di persone
desiderose di dare un
concreto contributo
al settore socioassistenziale fonda la
nostra Cooperativa:
l’avventura inizia in
Piemonte, con servizi
per la PA

COMITATO SCIENTIFICO

1989

14

2014

2011
2009

Storia

Venticinquesimo

Parte I - Identità

pensiamo a nuovi servizi
per poter fungere da unico
punto di riferimento
della famiglia per i servizi
dedicati all’assistenza alla
terza età, soprattutto nella
domiciliarità e nelle prime
fasi di fragilità dell’anziano.
Sviluppiamo inoltre nuovi
format per le residenze
per anziani, al fine di
trasformarle sempre più in un
centro servizi per il territorio

2015
Bilancio sociale 2015
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Il mondo Punto Service
Statuto
Lo Statuto di Punto Service attualmente vigente è quello approvato in sede di
Assemblea straordinaria dei soci il 26 maggio 2011.

Scopo mutualistico

Parte I - Identità
b. la gestione di strutture pubbliche e private, socio-sanitarie ed educative, di centri polivalenti
multifunzionali ed educativi, asili nido o scuole materne comunali, case di vacanza, marine, montane
e lacustri, campeggi sia per giovani ed adulti sia per Anziani, comunque atti a prevenire stati e
situazioni di disagio sociale;
c. l’intervento a favore delle famiglie, finalizzato compiutamente all’educazione dei figli minori, al fine
di favorire ogni forma di inserimento degli stessi in stato di bisogno, anche se temporaneo, nel
contesto sociale;
d. tutte le attività di supporto finalizzate al recupero funzionale di degenti ed ex degenti di strutture
ospedaliere psichiatriche sia pubbliche sia private;
e. l’educazione alimentare, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
f. la formazione professionale nel settore dei servizi sociali e la formazione continua in sanità.”

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

Oggetto sociale
Dall’ art. 4 dello Statuto
“La Cooperativa ha come oggetto:
a. l’assistenza domiciliare o, in caso di degenza, presso ospedali, case di cura, case
di riposo, residenze protette, comunità e luoghi di villeggiatura, anche integrata,
rivolta prevalentemente ad Anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori
e famiglie in stato di bisogno o in situazioni di difficoltà, con garanzia della cura,
della sorveglianza e della salvaguardia fisica e psichica dei soggetti a cui è rivolta;

16
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Missione
Erogare servizi socio-sanitari che garantiscono al singolo utente, dalla prima infanzia alla terza età,
un’assistenza sostenibile e personalizzata, attenta ai suoi bisogni e a quelli dei caregivers, attraverso
il contributo di personale qualificato e attento al continuo miglioramento delle proprie prestazioni.

Valori
ii Impegno, affinché i nostri utenti possano vivere sicuri, bene, e più a lungo.
ii Sostegno a famiglie e caregivers, affinché possano trovare serenità e benessere.
ii Ricerca di una stabilità di lavoro per i nostri soci, favorendo il continuo aumento di competenza e
professionalità.
ii Collaborazione con committenti e utenti nella ricerca di soluzioni anticipative della domanda di
cura ed assistenza, con un particolare focus sulla persona anziana dalle prime fasi della fragilità fino
alla non autosufficienza.

Bilancio sociale 2015
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Parte I - Identità

Ambiti d’intervento

Immagine istituzionale

Area terza età

Nel corso del 2015 è stato sviluppato un Brand Book Punto Service. Si tratta di un manuale che illustra
le modalità di utilizzo del logo introdotto nel 2014, nonché offre le linee guida per la creazione e la
diffusione dei materiali istituzionali.

è il nostro principale ambito operativo, sia in termini di fatturato sia per numero di
commesse e numero di assistiti. Agiamo con l’obiettivo di soddisfare tutti bisogni
della terza età, dalle prime fasi di fragilità fino alla non autosufficienza,
valorizzando l’anziano e sostenendo la sua famiglia. Tra i servizi principali vi è la
gestione di strutture residenziali e centri diurni nell’ottica dei PAI (Piani Assistenziali
Individualizzati).

Area educativa
ci dedichiamo sia a servizi pensati per la formazione e la crescita di bambini e
ragazzi sia a programmi specifici di supporto alla genitorialità. Asili nido, baby
parking, spazi gioco, spazi di prevenzione del disagio adolescenziale, etc. sono
alcuni dei servizi offerti della Cooperativa in questo settore, a cui si affiancano
incontri, laboratori esperienziali e serate a tema per aiutare le famiglie nel loro
difficile compito educativo.

Questo strumento è fondamentale per garantire un buon posizionamento dell’immagine della
Cooperativa e rafforzarne l’identità.

Governance e organizzazione
Organi Sociali
La governance di Punto Service è esercitata dagli Organi Sociali riconosciuti dallo Statuto:

Area domiciliare
il nostro supporto ad assistiti e famiglie arriva anche a domicilio, dove eroghiamo
attraverso operatori qualificati servizi socio-sanitari quali prestazioni mediche,
infermieristiche, fisioterapiche e di sostegno alla fragilità. Operiamo privatamente
o in collaborazione con gli enti pubblici (ATS, consorzi e Comuni).
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l’Assemblea
dei Soci

il Consiglio
di Amministrazione

il Collegio
Sindacale
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Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Parte I - Identità

Consiglio di Amministrazione

ii nomina e revoca degli Amministratori;

Il Consiglio di Amministrazione è investito di più ampi poteri per l’amministrazione e la gestione
ordinaria e straordinaria della Cooperativa, ad eccezione di quelli espressamente riservati
all’Assemblea. Esso compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale ed in genere
tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto stesso. La maggioranza
dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone
indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

ii nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale;

Nel corso del 2015 il Consiglio di Amministrazione di Punto Service era composto da:

ii delibera del compenso del consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;

ii Massimo Secondo, Presidente

ii delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

ii Mauro Pastori, Amministratore Delegato e Direttore Generale

ii determinazione della quota di ammissione a fondo perduto;

ii Daniela Tommasini, Amministratore Delegato

ii delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea;

ii Graziella Repinto, Amministratore Delegato

ii altri compiti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

ii Franco Deambrogio, Amministratore Delegato*

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

ii Claudia Tugnolo, Amministratore Delegato**

L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l’anno e permette di realizzare
diverse attività:
ii approvazione del bilancio;

ii Giovanni Tarantino, Consigliere***
* Detiene la legale rappresentanza ai fini della predisposizione e sottoscrizione della documentazione tecnica richiesta in sede di partecipazione
alle gare di appalto.
** 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 e partecipando altresì a commissioni di conciliazione dinanzi agli uffici territoriali del lavoro.
*** Nominato in data 09/06/2015.

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

Parte I - Identità
Ciò ha portato alla definizione di un nuovo organigramma aziendale:
Vedi i consiglieri
a pag. 21

Nel corso del 2015 è stata rinnovata l’organizzazione interna della Cooperativa,
con gli obiettivi:

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

ii Semplicità dei processi
ii Velocità di decisione / azione
ii Accuratezza dei dati

AFFARI
GENERALI

INTERNAL AUDITING
& SPECIAL TASKS

ii Marginalità dai servizi gestiti
ii Sviluppo territoriale mirato

DIREZIONE
GENERALE

ii Posizionamento e leadership della Cooperativa

DIREZIONE
COMMERCIALE

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E CONTROLLO

22
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DIREZIONE
OPERATIONS

SISTEMI
INFORMATIVI

*l’area marketing è stata introdotta nel corso del 2016

PERSONALE

DIREZIONE
SVILUPPO MERCATO

AREA
NORMATIVA

MARKETING
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Parte II

Informazioni
Economiche

La rendicontazione
economica per
una politica di
trasparenza.
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Parte II - Informazioni economiche

Produzione effettuata e
valore aggiunto 2015
€

Informazioni patrimoniali 2015
€
2015

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(+) Altri ricavi e proventi
Valore della produzione
(-) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
(-) Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
(-) Costi per servizi e per godimento beni di terzi
(-) Oneri diversi di gestione

89.904.539
2.423.828
92.328.367
(4.961.152)
(20.680)
(24.188.756)
(870.209)

Valore aggiunto

62.287.570

(-) Costo per il personale

(59.655.504)

Margine operativo lordo (EBITDA)

2.632.066

(-) Ammortamenti e svalutazioni

(942.978)

(-) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti

(387.616)

Reddito operativo (EBIT)
(+) Proventi finanziari e rettifiche positive di attività finanziarie

1.301.472
1.271

(-) Oneri finanziari e rettifiche negative di attività finanziarie

(549.244)

Reddito corrente

753.499

(+) Proventi straordinari

151.908

(-) Oneri straordinari

(173.209)

Reddito ante imposte

732.198

(-) Imposte sul reddito
Reddito netto

(81.125)
651.073

Immobilizzazioni immateriali

2.801.252

Immobilizzazioni materiali

2.884.721

Immobilizzazioni finanziarie

1.418.074

IMMOBILIZZAZIONI NETTE

7.104.047

Rimanenze
Crediti
Ratei e risconti attivi

Punto Service

228.824
41.966.611
3.807.685

ATTIVITà CORRENTI

46.003.120

CAPITALE INVESTITO

53.107.167

Capitale sociale

956.192

Riserva Legale

2.549.579

Riserva indivisibile

8.915.490

Utile d'esercizio
(Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti)

651.073
(102.058)

PATRIMONIO NETTO

12.970.276

Fondi per rischi e oneri

7.900.000

TFR

1.100.021

Debiti
Ratei e risconti passivi
PASSIVITà CORRENTI
Debiti verso banche
Passività finanziarie

22.209.450
259.199
31.468.670
13.032.233
13.032.233

Disponibilità liquide

4.364.012

Attività finanziarie

4.364.012

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

8.668.221

CAPITALE DI FINANZIAMENTO
26

2015

53.107.167
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€ 436.219

Destinazione
dell’utile d’esercizio

incremento riserva indivisibile

Ripartizione del fatturato

SANITARIO 7,7%

SOCIALE 90,2%

La destinazione dell’Utile dell’esercizio 2015, pari
a € 651.073, approvata in sede di Assemblea
dei Soci il 7 Giugno 2016, risulta così strutturata:

Fatturato per settori di attività

EDUCATIVO 2,1%
MINORI 2,4%

€ 19.532

versamento a fondo mutualistico per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione

Indici di mutualità
dell’esercizio 2015
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 è maggiore o
uguale a 3, la mutualità della Cooperativa risulta pienamente affermata.

Indice di scopo mutualistico
Esprime il rapporto fra i costi direttamente finalizzati al perseguimento
dello scopo sociale (costi del personale) ed i costi strumentali necessari
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 necessaria a garantire le retribuzioni dovute ai Soci lavoratori.

lndice 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).
28
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ANZIANI 93,7%

€ 195.322

incremento
riserva legale

Fatturato per aree di intervento

ALTRO 3,9%
DOMICILIO 7,1%
STRUTTURE 92,9%

€ 59.655.504 / € 803.578

Fatturato per luogo di intervento

74,24

€ 59.655.504 / € 30.983.775

LOMBARDIA 35,7%
PIEMONTE 49,9%
Fatturato per regione

1,93
0,66

LIGURIA 6,4%
EMILIA ROMAGNA 3,3%

COMUNI/CONSORZI/IPAB 13,9%
ASL 10,6%

PRIVATI 75,5%
€ 59.655.504 / € 89.904.539

MARCHE 1,2%
TOSCANA 3,5%

Fatturato per tipologia di clienti

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 31/12/2014 è stato certificato da Baker Tilly Revisa S.p.A. in qualità
di revisore legale dei conti ai sensi dell’art.15 della Legge n. 59/1992.
Bilancio sociale 2015
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Al 31/12/2015 il quadro delle partecipazioni di Punto Service descrive importanti
partecipazioni in realtà operanti nella gestione di Residenze per anziani a Torino,
quali Itaca S.p.a, Villa Primule S.p.a, e Villa Primule Gestioni S.r.l.
Tra le altre partecipazioni possedute, spicca Gest Point S.r.l., società che dal 1991
fornisce ai propri clienti servizi di elaborazione dati quali elaborazione paghe
e contributi, sviluppo e manutenzione sistemi informativi, servizi amministrativi,
segreteria e logistica.
Inoltre, figurano anche alcune realtà legate ad investimenti sul territorio vercellese
e vicine ad aree in cui Punto Service opera: la Tre Denti S.p.A., società privata
che ha realizzato, fra l’altro, l’omonimo complesso alberghiero/centro congressi di
Cantalupa (TO) e l’Ente Servizi ed Aree Espositive di Caresanablot S.r.l., società
pubblico/privata che ha realizzato, fra l’altro, il complesso fieristico di Caresanablot
(VC).

30

Punto Service

Partecipazioni rativa Social
e
e q uote

Partecipazioni e quote

Punto Ser
vice Coop
e
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100,00%

Gest Point S.r.l.

35,20%

Tre Denti S.p.A.

12,50%

F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l.

11,92%

100,00%
5,00%

Le Cicogne S.p.A.

Ente Servizi ed
Aree Espositive
di Caresanablot S.r.l.

Itaca S.p.A.

5,00%

Villa Primule S.p.A.

Villa Primule Gestioni S.r.l.
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Parte III

Relazione
Sociale

Un’analisi del nostro
legame con il territorio e
il nostro essere “impresa
sociale”, ma anche una
riflessione sull’impegno
assunto per migliorare
la qualità dei servizi,
la sicurezza sul posto
di lavoro e la tutela
ambientale.
Bilancio sociale 2015

33

Parte III - Relazione sociale

Parte III - Relazione sociale

Compagine sociale e forza lavoro

ESTERO 35,5%

ITALIA 64,5%
Ripartizione per luogo di nascita

Riepilogo dati base sociale al 31/12/2015

2.710

Totale soci al 31/12/2015		
Donne 2.350

Uomini 360

Età media 42.8 anni

3,9% IMPIEGATI / RESPONSABILI
OPERATORI 95,9%
Ripartizione per ruolo

0,2% DIRIGENTI

DONNE 87%
UOMINI 13%
15,4% SERVIZI ALBERGHIERI

EDUCATORI 5,9%

IMPIEGATI / RESPONSABILI /
DIRIGENTI 4%

ASSISTENTI 60,1%
Ripartizione per mansione
Ripartizione donne-uomini

14,6% SERVIZI SANITARI

Numero soci e ore lavorate
Andamento numero soci e ore lavorate negli ultimi cinque anni

MEDIA 49,8%
Anno

2011

2012

2013

2014

2015

N° soci

3.224

3.497

3.664

3.484

3.621

3.484.798

3.787.323

4.026.172

3.820.225

3.615.801

2.680

2.760

2.688

2.843

2.710

Ore lavorate
Numero soci al 31/12
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22,9% LAUREA BREVE/LAUREA
DIPLOMA 26%
Ripartizione per titolo di studio

ELEMENTARE 1,3%
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Sistemi di gestione
Sistema di gestione integrato
Punto Service opera secondo il sistema di gestione integrato per la qualità,
l’ambiente, la sicurezza e la responsabilità sociale con lo scopo di migliorare
sinergicamente le performance in ciascuno di questi ambiti, nell’ottica di massimizzare
la professionalità dei servizi e ottimizzare tempi e risorse. Il sistema rappresenta
la volontà della Cooperativa di uniformare tutti i processi realizzando un modello
facilmente riproducibile in tutti gli ambiti, mantenendo allo stesso tempo una struttura
flessibile.
Il sistema integrato è conforme:

Parte III - Relazione sociale

Obiettivi
Si conferma come obiettivo nel prossimo futuro la qualità del servizio ed il soddisfacimento di bisogni
espliciti ed impliciti di utenti, famiglie e caregiver, senza trascurare l’aspetto della sostenibilità.
Gli strumenti identificati per il raggiungimento dei nostri obiettivi sono:
ii marginalità dei servizi
ii sviluppo territoriale mirato
ii posizionamento e leadership della Cooperativa
ii semplicità dei processi velocità nella decisione/azione
ii accuratezza dei dati.

ii alla norma SA 8000:2008 sulla responsabilità sociale
ii alla norma UNI EN ISO 9001:2008 sulla qualità
ii alla norma BS OHSAS 18001:2007 sulla sicurezza
ii alla norma UNI EN ISO 14001:2004 sull’ambiente
Manuale del sistema integrato
Il manuale del sistema integrato per la qualità, l’ambiente e la sicurezza è conforme
alla decisione della direzione di Punto Service di strutturare il proprio sistema di
gestione in accordo ai requisiti delle normative UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001,
e BS OHSAS 18001. Lo scopo primario del manuale sistema integrato è fornire
un’adeguata descrizione del sistema di gestione e di costituire un costante riferimento
nella sua applicazione, evoluzione e miglioramento.
Inoltre Punto Service si adegua alle normative complementari alla UNI EN ISO 9001,
ovvero la norma UNI 11034 “Servizi dell’infanzia” e la norma UNI 10881 “Servizi di
assistenza residenziale agli anziani”.
Il dettaglio delle singole politiche è disponibile nel sito Punto Service alla pagina:
www.puntoservice.org/politica-aziendale
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Obiettivi di gestione
Area

Risultati raggiunti

Obiettivi futuri

Area

Risultati raggiunti

Obiettivi futuri

QUALITà DEL
SERVIZIO

ii Prestazioni caratterizzate da un corretto
svolgimento delle attività

ii Ottenere sempre più una maggior accuratezza
dei dati

AMBIENTE

Per la sede:

ii Monitorare costantemente i consumi energetici
e attuare un uso razionale dell’energia per
ripetere la performance media dell’ultimo
triennio

ii Monitoraggio continuo

ii Standardizzazione dei processi nei servizi
erogati

ii Qualità percepita nei servizi da operatori e
utenti

ii Informatizzazione della cartella socio-sanitaria
su alcune strutture pilota

ii Proseguire nella standardizzazione dei processi
e nell’informatizzazione aziendale

ii Adozione di stampanti a cera

ii Massimizzare l’efficacia del sistema di gestione

ii Adozione di insegna luminosa a led

ii Migliorare maggiormente la sensibilizzazione
sul tema della prevenzione delle violenze
contro le persone anziane

Per strutture esterne:

ii Utilizzo di potabilizzatori d’acqua in alcune RSA

ii Uso razionale dell’energia e analisi delle
eventuale cause dello scostamento con
definizione delle azioni correttive finalizzate a
ridurre i consumi energetici

ii Nel 2015 il 84% di utenti e familiari è soddisfatto del servizio

ii Per l’anno 2015, in una scala da 1 a 6 (dove 6 è la massima soddisfazione) il totale delle customer
satisfaction rilevate dalla somministrazione di questionari risulta essere 4,71. Ciò evidenzia,
sicuramente, il raggiungimento dell’obiettivo di soddisfare le aspettative, i bisogni e le richieste dei
nostri clienti.
ii Attuate campagne di sensibilizzazione per
ridurre gli infortuni

ii Effettuazione di audit energetici su 3 strutture
presso le quali viene fornito il servizio
assistenziale

ii Eliminare o comunque ridurre gli infortuni
sul lavoro, con particolare riferimento a quelli
biologici (taglio/puntura) o da movimentazione
manuale dei carichi

Dati rilevati:

ii Installati circa 16 potabilizzatori su 12 strutture con un risparmio stimato di CO2 equivalente di ca.
20 ton/anno

ii Accrescimento della competenza nella gestione
dell’emergenza

ii Riduzione del rischio di contaminazione da
legionella

ii Migliorare l’ergonomia attraverso l’utilizzo di
ausili maggiori
Dati rilevati:

ii -10% degli infortuni rispetto al 2014

ii -15% dei giorni di assenza per infortunio rispetto al 2014

38

Punto Service

ii Ridurre ulteriormente i consumi energetici sulle
strutture in cui sono stati effettuati gli audit
energetici

ii Utilizzo di carta igienica asciugamani in carta
reciclata recuperata da contenitori Tetra Pak

Dati rilevati:

SICUREZZA

ii Adozione di pellicole UV per aumentare
l’efficienza energetica dello stabile

ii Variazione dei consumi di energia elettrica del +5% nell’ultimo triennio

ii Variazione dei consumi di metano del - 6% nell’ultimo triennio

RESPONSABILITà
SOCIALE

ii Maggior attenzione nella tutela dei diritti dei
lavoratori

ii Adeguamento alla norma SA 8000:2014

ii Valorizzazione degli operatori per ridurre
burnout e turnover

ii Fornitori allineati alla vision della Cooperativa
Dati rilevati:

ii Nel 2015 il 78% degli operatori è soddisfatto della propria appartenenza alla Cooperativa
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Sistema di gestione
per la responsabilità sociale
Nell’ambito del sistema di gestione per la responsabilità sociale implementato da
Punto Service e certificato in conformità agli standard della norma SA 8000:2008,
è stata effettuata la rendicontazione annuale sulle attività realizzate in ambito etico,
con l’individuazione degli obiettivi per l’anno successivo. Tale rendicontazione è a
disposizione di tutti gli stakeholder interessati (soci, dipendenti, collaboratori, clienti,
fornitori, etc.).
Riportiamo qui i requisiti ed alcuni dei principali indicatori monitorati.

Parte III - Relazione sociale
con riscontro della risoluzione al socio. Per quanto attiene alle pratiche disciplinari, Punto Service si
attiene a quanto 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 Service 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 intraprendere l’iter disciplinare.
ii 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 2015 si è registrata una percentuale
di ore di straordinario sul totale delle ore lavorate contenuta all’1%. Per quanto attiene la
remunerazione, anche nel 2015 la percentuale di contratti (e retribuzioni) rispondenti al ruolo
ricoperto sul totale dei contratti si è confermata pari al 100%.

ii Assenza di lavoro infantile: l’analisi delle fasce di età per l’anno 2015 ha
confermato che l’età media dei soci al 31/12/2015 è pari a 42,8 anni; non sono
inoltre pervenute segnalazioni di lavoro minorile presso i fornitori della Cooperativa.

Oltre ai requisiti di cui sopra, Punto Service monitora periodicamente il sistema di gestione in termini di:

ii Assenza di lavoro forzato: nel corso del 2015 non sono pervenute segnalazioni di
anomalie in ambito SA 8000 relativamente a questo requisito.

ii risposte ricevute da fornitori coinvolti al progetto SA 8000;

ii Salute e sicurezza: Punto Service illustra ed aggiorna in merito ai rischi specifici sia
in fase di associazione che in caso di successivi cambi di mansione. Inoltre l’ufficio
preposto si preoccupa di verificare che le strutture di competenza siano conformi
alle norme in materia di sicurezza. Nell’anno 2015 la percentuale di infortuni sulle
ore di lavoro è stata tendente a 0, mentre la percentuale di ore di assenza per
infortunio sulle ore lavorate si è contenuta allo 0,96%. Punto Service monitora
inoltre le cause degli infortuni verificatisi, onde implementare ulteriormente la
formazione e la prevenzione specifica.

ii formazione in materia erogata ai soci;

ii comunicazioni in merito inviate agli stakeholder individuati.

L’Istituto Sommeiller di Torino ha voluto premiare Punto Service in occasione della festa
dei Neodiplomati, in qualità di realtà distinta per la particolare attenzione alla trasparenza e
alla responsabilità sociale. Ha ritirato il premio il responsabile regionale Piemonte Andrea
Spampati.

ii Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: nel corso del 2015
non sono pervenute segnalazioni di anomalie in ambito SA 8000 relativamente a
questo requisito ed il 40% dei Soci al 31/12/2015 risulta iscritto ad un sindacato.
ii Assenza di discriminazione e pratiche disciplinari: Punto Service si impegna
costantemente nel supportare gli extracomunitari all’integrazione in ambito
lavorativo aiutandoli, ove possibile, nelle pratiche burocratiche necessarie per
il mantenimento del permesso di soggiorno. Il 25% dei soci di Punto Service al
31/12/2015 sono extracomunitari e il 71% delle posizioni in ambito dirigenziale
e di responsabilità sono ricoperte da donne. Nell’anno 2015, inoltre, sono
pervenute 4 segnalazioni da parte di soci tutte correttamente gestite e chiuse
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Catalogo corsi anno 2015

Formazione del personale
Punto Service ritiene che la ricchezza del proprio gruppo risieda nella formazione
e nella valorizzazione delle persone; per questo motivo da sempre avvia processi
di formazione finalizzati ad aggiornare e approfondire le conoscenze tecniche,
relazionali, organizzative e gestionali del proprio staff.

macroarea

ALIMENTAZIONE

L’attività formativa è strutturata in particolare su tre livelli di competenza:
1. 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;
2. formazione tecnica, destinata al personale operativo per fornire le corrette linee
guida che devono indirizzare l’attività, in particolare sui temi: qualità, sicurezza,
informatica e organizzazione aziendale;
3. formazione per i neoassociati, allo scopo di fornire informazioni e indicazioni sulle
attività delle diverse funzioni aziendali; tale attività viene svolta anche attraverso 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:
ii cogenti, quando nascono da obblighi di legge;
ii obbligatori, quando nascono da esigenze legate alle certificazioni a cui la
Cooperativa ha aderito volontariamente;
ii straordinari, che comprendono tutti gli altri corsi.
2012 - 8.330,50
2013 - 10.490,25
2014 - 19.630,31
2015 - 34.631,15
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Aumento delle ore
di formazione nel periodo
2012-2015

ASPETTI RELAZIONALI

36%

Aumento del
titolo
Haccp La gestione del pasto nelle RSA
di corsi rispetto al 2014
L'alimentazione dell'anziano
L'alimentazione in presenza di patologie (diabete, celiachia, etc.)
Presentazione dei cibi ed allestimento della sala da pranzo
Analisi delle tipologie di utenti: l'importanza della conoscenza e della reciprocità nella relazione d’aiuto
Diversi approcci comunicativi in diversi contesti e con diversi destinatari
Gestione dei cambiamenti - follow up
Gestione del gruppo di lavoro multiculturale
Gli stili sociali
Il brand dell’accoglienza
Il cliente, un bene prezioso
Italiano per stranieri
La centralità dell'anziano nella relazione d'aiuto
La comunicazione: aspetti verbali e non verbali
La dimensione del tempo nel lavoro dell'operatore sociale
La gestione del conflitto
La gestione del tempo
La sessualità nell'anziano
L'agire professionale dell'educatore nel contesto socio assistenziale: dall'io al tu, passando per il noi
Lavorare in équipe: dinamiche di gruppo e superamento delle criticità
Leadership e teamwork per manager del terzo millennio
Leadership motivazionale per high potential
L'importanza della comunicazione efficace nel gruppo di lavoro
L’importanza della motivazione
L'ospite al centro della relazione d'aiuto
Memory Training, Memoro la banca della memorie
Metodi e tecniche per la prevenzione del maltrattamento dell’Ospite anziano
Profili professionali e ruolo
Resilienza e positività per la gestione dei conflitti in azienda
Ripensare alla funzione del coordinamento
Stress e burnout
Strumenti operativi per gestire il cambiamento
Verifiche finali di efficacia formativa
Bilancio sociale 2015
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ASSISTENZA

CERTIFICAZIONI
DOLORE

ECM INTERNO

GINNASTICA
IGIENE AMBIENTI
IGIENE UTENTE
INCONTINENZA
LESIONI

LINEE GUIDA
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Agevolare l’inserimento dell’ospite nel nuovo contesto
Assistenza al paziente affetto da demenza
Etica professionale nell'assistenza all’anziano
Gestione del paziente disfagico
Gestione medico-infermieristica del paziente
La gestione del paziente aggressivo
La qualità assistenziale in un'ottica di miglioramento continuo
Pet Therapy
Promozione del benessere ed approccio globale alla persona
SA 8000 certificazione etica professionale
La gestione del dolore
Accompagnamento all'invecchiamento attivo
Alzheimer: idee per la qualità della vita
Comportamento organizzativo: la cultura aziendale. Modelli virtuosi e degenerazioni. Focus su mobbing e bossing
Educare alla felicità in rsa: spunti dallo yoga della risata per la salute degli operatori, degli ospiti e dei famigliari
Il paziente psico-geriatrico ed il ruolo della triade terapeutica nella diagnosi precoce delle demenze
Il risk management nelle residenze sanitarie assistenziali
La comunicazione efficace nelle professioni sanitarie e la relazione con i famigliari
La cura del sistema curante: prevenire e gestire il disagio lavorativo
L'ospite al centro della relazione d'aiuto
L'ospite al centro della relazione d'aiuto in rsa
Movimento, musica e parole. Approccio globale alla persona anziana
Senior fitness: la palestra over 55 per il miglioramento della qualità della vita
Aspetti di fisioterapia, riabilitazione, postura, movimento
Ginnastica dolce: approccio globale alla persona anziana
Procedure di sanificazione e corretta igiene degli ambienti
Igiene e trattamento della cute anziana
Igiene dell'ospite: corrette metodologie e rispetto della privacy
La gestione dell'incontinenza nell'anziano
Utilizzo dei presidi per l'incontinenza
Prevenzione e cura delle lesioni da pressione
Prevenzione e cura delle lesioni da decubito
Linee guida: aggiornamento, protocolli, procedure interne
Linee guida aziendali
Linee guida aziendali sicurezza
Linee guida regionali e accreditamento
Presentazione ed uso software Medicom

Parte III - Relazione sociale
LUTTO
MEDICAZIONI
MEDICO-SANITARIA
MOBILIZZAZIONE
MOVIMENTAZIONE

NORMATIVA,
CONTRATTUALISTICA,
INFORMATICA

PAI

PEDAGOGIA

PREPOSTO

L’ascolto della morte e l’elaborazione del lutto
Le medicazioni
BLS
BLSD
Le infezioni nelle RSA
Vie di trasmissione e misure di prevenzione delle ICA
Tecniche di mobilizzazione: corretto uso dei presidi, tutela e protezione dell'ospite
Movimentazione manuale dei carichi e corretto utilizzo degli ausili
Aspetti legali e contrattuali: aggiornamenti e riflessioni
Excel Avanzato
Gestione del rischio: focus assicurazione
Gestione sistema DOMIPHONE
Informatica di base: Word ed Excel
Le relazioni sindacali
Modello 231
Programma ospiti web
Tool contabilità Zucchetti
Tool presenze Zucchetti – Aspetti contrattuali e legislativi
Utilizzo Arianna
Utilizzo cartella informatizzata
Utilizzo dispositivi rilevamento presenze servizi domiciliari
Zucchetti gestione presenze base
Zucchetti gestione presenze avanzato
Zucchetti gestione risorse umane
Zucchetti paghe
Il PAI come strumento di lavoro nelle RSA
PAI. Lavoro multidisciplinare nella presa in carico dell’ospite
Aspetti relazionali, emozionali e comunicativi nei contesti educativi
L’autostima nell’educare e nel bambino
Comunicare con il genitore
La diversabilità: accogliere il bambino e l’alunno diversamente abili
Gestire i disturbi di apprendimento e dell’attenzione in età scolastica
Popp’arte. Libri d’arte per i piccolissimi
Progettare, organizzare e gestire i servizi educativi
Il progetto pedagogico al nido
Corso sicurezza per preposti – ex art. 37 - comma 7 – d.lgs 81/08
Refresh corso sicurezza per preposti – ex art. 37 - comma 7 – d.lgs 81/08
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Aggiornamento per la formazione dei lavoratori (D.Lgs. 81/08)
Antincendio a basso rischio
Antincendio a medio rischio
Antincendio ad alto rischio
Formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza - art. 37 del D.Lgs. 81/08 (Asili nido e servizi educativi)
Formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza - art. 37 del D.Lgs. 81/08 (Residenze per anziani, residenze
psichiatriche e domicilio degli assistiti)
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SICUREZZA

Formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza - art. 37 del D.Lgs. 81/08 e successivi accordi
Formazione per dirigenti sulla sicurezza - D. Lgs 81/08 e accordo Stato Regione
Formazione specifica in materia di salute e sicurezza - art. 37 del D.Lgs. 81/08 (Residenze per anziani, residenze
psichiatriche e domicilio degli assistiti)

SICUREZZA

Gestione Emergenze
Gestione Emergenze notturne
HACCP: manuale aziendale, procedure e schede di autocontrollo
Il decreto 81/08 (testo unico sulla sicurezza) e il sistema di gestione ambientale ISO 14001
Il sistema di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e ohsas 18001)
La figura del preposto: approfondimenti sul ruolo
Norme comportamentali per il rispetto della privacy nei servizi domiciliari
Prevenzione della violenze
Primo Soccorso
Principi di Igiene ambienti, Principi Haccp (Reg. CE 852/2004), Privacy (D.Lgs. 196/2003)
Principi di sicurezza (D.Lgs. 81/08) - Generale
Principi di sicurezza (D.Lgs. 81/08) - Generale e Specialistico Formatori
Principi di sicurezza (D.Lgs. 81/08) - Specialistico (asili nido e servizi educativi)
Principi di sicurezza (D.Lgs. 81/08) - Specialistico (Residenze per Anziani e domicilio degli assistiti)
Principi di sicurezza (D.Lgs. 81/08), Igiene Ambienti, Principi Haccp (Reg. CE 852/2004), Privacy (D.Lgs. 196/2003)
Prova di evacuazione
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - D.Lgs. 81/08
Refresh - formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza - art. 37 del D.Lgs. 81/08
(Asili nido e servizi educativi)
Refresh - formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza - art. 37 del D.Lgs. 81/08
(Residenze per anziani, residenze psichiatriche e domicilio degli assistiti)

ALTRO

TOTALE ORE EROGATE

Refresh Primo Soccorso
Refresh Principi di sicurezza (D.Lgs. 81/08) -Specialistico (asili nido e servizi educativi)
Refresh Principi di sicurezza (D.Lgs. 81/08) - Specialistico (Residenze per Anziani e domicilio degli assistiti)
Refresh Reg. CE 852/2004 (HACCP)
Reg. CE 852/2004 (HACCP)
Strumenti e tecniche per il formatore sulla sicurezza
Accenni antincendio ad alto rischio
Accenni gestione emergenze
Accenni primo soccorso
Accenni principi di sicurezza (D.Lgs. 81/08), igiene ambienti, principi haccp (reg. Ce 852/2004), privacy (D.Lgs. 196/2003)
Accenni reg. Ce 852/2004 (haccp)
Accenni sa 8000 certificazione etica professionale
Aggiornamento informatico
Aggiornamento manageriale
Budgeting
Change management - analisi
Change management - sviluppo
Controllo di gestione e reportistica
Esercitazioni pratiche
Formazione base d'associazione
Formazione base manager servizi alla persona
Gestione acquisti e monitoraggio utenze
Il luogo neutro
La gestione dei turni di lavoro
Rischio clinico
Risorse umane: selezione e formazione
Sistema di gestione per la qualità - iso 9001:2008
Sistemi di gestione certificati
Sviluppo delle competenze di web-marketing

+76%

Rispetto al 2014

34.631,15

Refresh Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D.Lgs. 81/08
Refresh Antincendio a basso rischio
Refresh Antincendio a medio rischio
Refresh Antincendio ad alto rischio
Refresh Formazione per dirigenti sulla sicurezza - D.Lgs. 81/08 e accordo Stato Regione
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Tutela e valorizzazione del capitale intellettuale

34.631,15

ore di formazione
erogate ai soci

€ 237.500,00

investimento della Cooperativa

Oltre alla formazione relativa ai corsi cogenti e straordinari realizzati da Punto
Service, ai soci sono state riconosciute 1.111,15 ore di permessi studio e riqualifica,
per un costo totale di € 9.964,11.

Formazione FonCoop
Gli ultimi piani formativi sottoposti da Punto Service a Fon.Coop, attivi nel periodo
gennaio 2015 – aprile 2016, sono “Competenze strategiche per l’azienda in evoluzione
– Punto Service 2015” e “Punto Service e il settore RSA: analizzare il fabbisogno di
cambiamento e riprogettare servizi di valore”. Questi nel complesso sono strutturati in
vari percorsi focalizzati sulle seguenti tematiche:
ii Leadership motivazionale per High Potential
ii Ripensare alla funzione del coordinamento
ii Empowerment relazionale e stile comunicativo

ii Sviluppo delle Competenze di Web-Marketing
ii Formazione sulla Sicurezza per i Preposti in azienda

+ 78%
rispetto al 2015

ii Formazione Sulla Sicurezza – Rischio Specifico per i lavoratori
I piani di formazione vengono elaborati dall’Area Risorse Umane di Punto Service attraverso
un’attenta analisi dei fabbisogni ed una progettazione specifica delle azioni formative, con l’obiettivo
di riqualificare ed aggiornare il personale in funzione delle esigenze del settore e delle richieste del
mercato e favorire altresì la competitività dell’azienda.
Alcuni dei percorsi formativi vengono direttamente erogati da personale interno di Punto Service,
mentre altri vengono affidati a società di formazione esterne, con particolare esperienza e
specializzazione negli ambiti dello sviluppo manageriale, tecniche di sviluppo delle competenze
nell’ambito dell’High Potential, innovazione tecnologica, approfondimento e formazione sui nuovi
servizi socio-educativi, sanitari e assistenziali alla persona.
Il risultati attesi dei piani sono:
ii l’aggiornamento professionale con l’acquisizione di tecniche e strumenti utili a facilitare lo
svolgimento delle attività in una realtà molto complessa ed articolata quale la Cooperativa sociale
Puntoservice;
ii lo sviluppo della motivazione e del senso di appartenenza all’azienda 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;
ii sviluppare competenze professionali atte a massimizzare l’efficacia della comunicazione
aziendale verso il mercato esterno e verso la propria clientela, favorendo un miglior
posizionamento dell’azienda nel mercato di riferimento.

ii Il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81 e OHSAS 18001)
ii La gestione dei cambiamenti – Follow up applicativo
ii Pet Therapy
ii Memory Training
ii La dimensione del tempo nel lavoro dell’operatore sociale
ii Change Management – Analisi

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

ii Change Management – Sviluppo
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Formazione neoassunti in ambito gestionale

E.C.M. (Educazione continua in medicina)

Anche nel 2015 è stato implementato l’iter formativo destinato a giovani neolaureati per la
creazione di nuovi manager dei servizi alla persona. I professionisti di Punto Service ed
alcuni esperti del settore hanno fornito ai giovani selezionati una preparazione normativa
e pratica sulle tematiche inerenti il settore socio-sanitario assistenziale ed educativo,
dotandoli di tutti gli strumenti utili a realizzare una conduzione specifica ed accurata di
ogni aspetto gestionale di un servizio di questo settore.

Accreditata dal 2007 per l’erogazione di formazione in questo ambito, Punto Service è diventata a fine
2013 provider E.C.M. per eventi residenziali, come previsto dal nuovo sistema in vigore da maggio
2010.
Tra i corsi E.C.M. organizzati nel 2015 aperti a tutte le professioni operanti in RSA:
ii La comunicazione efficace nelle professioni sanitarie e la relazione con i famigliari – corso
tenuto dalla dott.ssa Cardenas Saez Luz Del Carmen.
ii Accompagnamento all’invecchiamento attivo – corso tenuto dalla dott.ssa Cardenas Saez Luz Del
Carmen.

Tirocini e stage
Nel corso del 2015 Punto Service ha accolto ben 198 tirocinanti e stagisti, provenienti da
varie realtà formative con cui la Cooperativa condivide uno specifico progetto formativo,
oltre che da scuole di formazione professionale, scuole superiori, università, ed enti
promotori di progetti provinciali/regionali/europei di supporto per le varie condizioni di
disagio.

4 Area sanitaria

Situazioni di svantaggio (borse lavoro, reinserimenti, progetti p.o.r. ecc.) 11

Area lavanderia pulizie 2
Area impiegatizia 6

ii Educare alla felicità in RSA: spunti dallo Yoga della risata per la salute degli operatori, degli
ospiti e dei familiari – corso tenuto dalla dott.ssa Letizia Espagnoli, assistente sociale, formatrice e
consulente.
ii Comportamento organizzativo: la cultura aziendale. Modelli virtuosi e degenerazioni. Un
focus su mobbing e bossing – corso tenuto dai docenti Alessandro Meluzzi, Nicola Federella,
Michele Assandri.
ii Senior Fitness: la palestra over 55 per il miglioramento della qualità della vita – corso tenuto
dai docenti Alessandro Meluzzi, Alessandro D’Amico, Marco Invernizzi, Eva Van Het Reve, Stefania
Miracca, Grea Avdiu.

Scuole superiori 30

Area educativo psicologica (università, enti formativi) 2

ii Alzheimer: idee per la qualità della vita – corso tenuto dalla dott.ssa Letizia Espagnoli, assistente
sociale, formatrice e consulente.

Tirocini per
tipologia

Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è un programma nazionale di attività formative,
attivo in Italia dal 2002. L’E.C.M. prevede il mantenimento di un elevato livello di conoscenze
relative alla teoria, pratica e comunicazione in campo medico. Il programma nazionale di
E.C.M. riguarda tutto il personale sanitario, medico e non medico, dipendente o libero
professionista, operante nella sanità, sia privata che pubblica. Tale programma prevede che
l’E.C.M. sia controllata, verificata e misurabile; inoltre, che sia incoraggiata, promossa ed
organizzata.

Area socio-assistenziale 135

50

Punto Service

Bilancio sociale 2015

51

Parte III - Relazione sociale

Parte III - Relazione sociale

Clienti

Servizi gestiti nel 2015

I nostri clienti: committenti e utenti

Distribuzione dei servizi per regione

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

COMUNI / CONSORZI / IPAB 13,9%

Legenda:
strutture per Anziani
servizi educativi
servizi domiciliari
ALTRI SERVIZI

PRIVATI 75,5%
ATS 10,6%

Tipologia di committenti

1,2% EMILIA ROMAGNA
TOSCANA 1,8%
PIEMONTE 58,8%

26,7% LOMBARDIA
Committenti per regione

LIGURIA 10,3%
MARCHE 1,2%
Anziani assistiti in residenza

80,5% STRUTTURE
Committenti per luogo di intervento

19,5% DOMICILIO

VARIE 15,3%
57,3% ANZIANI

MINORI 19,5%
Committenti per tipologia di servizio
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1,2% PSICHIATRICI

ADULTI 5,5%
1,2% DISABILI

1800 ca
Bambini seguiti in asili

Oltre 70

Piemonte
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Distribuzione dei servizi per regione

lombardia

Parte III - Relazione sociale
Anziani assistiti in residenza

1350 ca

Distribuzione dei servizi per regione
Anziani assistiti in residenza

400 ca

Bambini seguiti
con i servizi educativi

100 ca

Bambini seguiti
con i servizi educativi

60 ca

lIGURIA

Legenda:

strutture per Anziani
servizi educativi
servizi domiciliari
ALTRI SERVIZI
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Distribuzione dei servizi per regione

Residenze a gestione globale 2015
Punto Service cura la gestione integrata di oltre 30 residenze per anziani in Piemonte, Lombardia,
Liguria, Emilia, Marche e Toscana. Si tratta di strutture di proprietà di enti pubblici o privati che
hanno affidato alla nostra Cooperativa la gestione coordinata di servizi socio-sanitari, assistenziali e
alberghieri per i quali Punto Service è fornitore noto e stimato.

Le residenze a gestione globale sono invece le residenze direttamente gestite da Punto Service, per le
quali l’ente pubblico o privato ha affidato la concessione del servizio alla nostra Cooperativa.

emilia romagna
Anziani assistiti in residenza

276 ca

toscana

MARCHE

ARBORIO (VC)
Casa Soggiorno Anziani

34

BERZONNO DI POGNO (NO)
Residenza “Riccardo Bauer”

72

FONTANETTO PO (VC)
Residenza “Palazzo Caligaris”

40

BELLINZAGO NOVARESE (NO)
Casa Protetta

42

DRESANO (MI)
Residenza “I Pioppi”

75 | 15 posti CDI

LUMARZO (GE)
Residenza “B. Schenone”

37

Legenda:
strutture per Anziani
servizi educativi
servizi domiciliari
ALTRI SERVIZI
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PIEVE DEL CAIRO (PV)
Casa Albergo “San Giuseppe”

25 | 15 posti CDI

PIEVE TORINA (MC)
Residenza “S. Agostino”

37
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ROVEGNO (GE)
Residenza “F. Conio”

25

TORINO (TO)
Residenza “Villa Primule”

120

VALENZA (AL)
Residenza “Valenza Anziani”
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SAVONA (SV)
Residenza “Suore Minime”

24

TORINO (TO)
Residenza “Il Porto”

180
VALMACCA (AL)
Residenza “Ricci Enrichetta,
Rossi Alessandro e figli”

36

Nuove strutture
Nel corso del 2015 sono stati ultimati i lavori per la terza ed ultima struttura dei R.T.I.
aggiudicatari di tre appalti a Torino: la Residenza Itaca sita in Strada Antica di Collegno, in
grado di ospitare 120 anziani a partire da gennaio 2016.
Nell’anno è stata anche completata la ristrutturazione della Residenza Valgioie, sempre
a Torino, pronta ad accogliere a inizio 2016 13 ospiti in RSA, 37 persone con il Progetto
Sperimentale Accoglienza Sociale, e altri 16 utenti del Centro Diurno Alzheimer
Autonomo.
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Innovazione e sviluppo di mercato
Innovazione del servizio
Nel corso del 2015 si è cercato di valorizzare lo scambio di competenze tra la realtà Punto Service
e partner del mondo industriale e della ricerca al fine di sviluppare risposte concrete, innovative e
tecnologiche alle esigenze di utenti, soci e collettività.
Da tali partnership sono stati definiti progetti e realizzati nuovi servizi incentrati sui bisogni dell’utente
finale e del suo caregiver, partendo dal presupposto che l’invecchiamento è un processo dinamico
che comporta esigenze differenti, le quali oltretutto possono evolvere nel tempo.
Gli obiettivi generali perseguiti a tal proposito da Punto Service sono:
1. Valorizzare le RSA anche come risorsa di servizi per il territorio, grazie all’offerta di prestazioni
uniche e qualificanti, indirizzate in primo luogo agli ospiti della struttura, ma anche agli anziani
risiedenti nelle comunità limitrofe.
2. Potenziare l’offerta della rete domiciliare, grazie alla proposta di servizi unici ed innovativi,
dedicati anche ad anziani con un discreto grado di autosufficienza ma alle prime fasi di fragilità.

InnovAgeing
InnovAgeing Solutions è stata una competizione promossa da Punto Service e Fondazione
Filarete rivolta a startup e PMI pensata per valorizzare tecnologie, prodotti e servizi innovativi
negli ambiti Digital Health, Invecchiamento Attivo, Riabilitazione, Ambient Assisted Living
e Servizi alla Persona attraverso il supporto finanziario e operativo al progetto innovativo più
eccellente. La competizione ha messo a disposizione del vincitore da parte della nostra Cooperativa
un premio in denaro del valore di € 15.000 e l’accompagnamento verso il mercato, con la possibilità
di chiudere un accordo di esclusiva per un periodo limitato. A corollario di InnovAgeing Solutions
è stata creata InnovAgeing Ideas per dare visibilità a team imprenditoriali non ancora costituiti
come azienda. A fronte di una numerosa partecipazione di aziende e team, che ha portato i primi
selezionati a seguire due giorni di training intensivo e mentoring dedicato prima dell’evento finale di
proclamazione del vincitore, ai finalisti è stata anche offerta la possibilità di entrare nel programma
Microsoft Bizspark, che offre per tre anni l’utilizzo del software Microsoft gratuitamente, consulenza
tecnologica ed occasioni di networking. Il contest è stata una splendida occasione di confronto e
crescita per tutte le parti coinvolte, il 9 giugno 2015 è stato proclamato il vincitore Badaplus, ma
le relazioni con le aziende partecipanti sono proseguite fino a sviluppare anche nel corso del 2016
interessanti progetti, quali ad esempio Sicurezza d’Argento.
Bilancio sociale 2015
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Badaplus
Badaplus è la app vincitrice del contest InnovAgeing, uno strumento che aiuta le famiglie
a trovare risposta ai molteplici bisogni che emergono nel quotidiano, sostiene ed assiste le
badanti-caregiver che lavorano individualmente a domicilio, ed offre agli enti pubblici/
privati la possibilità di monitorare costantemente le attività, ricevere dati e richieste con
un unico sistema. La scelta di Punto Service di sostenere questo planning interattivo per
gli assistenti famigliari rientra nell’obiettivo aziendale di saper offrire servizi nuovi ed unici
anche al domicilio dell’anziano. La partnership con Badaplus prevede inoltre che Punto
Service possa offrire tutti i suoi servizi sanitari e assistenziali agli utenti della app attraverso
l’applicativo stesso.

Il format per le RSA:
Palestra & Allenamento Neurocognitivo
Punto Service nel corso del 2015 ha plasmato un format per le sue RSA dedicato alla
terza età, che sposa allenamento motorio e allenamento cognitivo. Il format prevede
l’installazione di attrezzature e software a disposizione non solo degli ospiti dell’RSA, ma
anche della popolazione anziana risiedente in prossimità della struttura, in un’ottica di
concreta apertura al territorio per l’offerta di servizi qualificati.

L’Osservatorio Settoriale sulle RSA, che si propone di dare visibilità ai progetti di
carattere innovativo e sperimentale avviati nelle residenze per anziani, il 24 marzo 2015 ha
invitato Punto Service al workshop “Best practice e innovazione nelle RSA: esperienze
a confronto – 3° edizione” organizzato dalla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza
(VA). Al workshop la dott.ssa Arpinati, direttrice Sviluppo Mercato di Punto Service, ha
presentato il tema dell’RSA come centro servizi per il territorio, raccontando l’esperienza di
Senior Fitness.

60

Punto Service

Parte III - Relazione sociale

Il format per le RSA

Parte III - Relazione sociale

Palestra per la terza età Senior Fitness
Punto Service ha promosso le prime installazioni in Italia, presso due
RSA a Milano e Torino, di una palestra dedicata esclusivamente agli
over 55, dotata di sistemi allenanti pensati per il recupero post
infortunio e il recupero/mantenimento del tono muscolare in
fase di età avanzata. Gli obiettivi dell’introduzione di questa nuova
tipologia di palestra sono:
ii creare un polo di eccellenza per la riabilitazione motoria e
l’allenamento della popolazione senior (over55)
ii creare un contesto dedicato specificatamente all’invecchiamento
attivo dove ogni individuo può seguire un percorso
personalizzato
ii promuovere una cultura di prevenzione nella popolazione
senior con l’obiettivo di prolungare la forza fisica nel tempo
e ridurre il rischio di cadute e la potenziale perdita di
autosufficienza.

Riabilitazione neurocognitiva
La Cooperativa, come ideale complemento delle funzionalità
di riabilitazione fisica offerte dalla palestra Senior Fitness, ha
implementato da giugno 2015 anche un servizio di riabilitazione
neurocognitiva.
L’allenamento attraverso l’ausilio di un software intuitivo e
divertente consente all’anziano di mantenere, stimolare, e
anche migliorare, le proprie capacità cognitive e può anche
essere svolto al domicilio sotto controllo in remoto del personale
qualificato dell’RSA.
In questo modo il servizio può essere esteso anche a molti anziani
non residenti in struttura, ma nelle comunità limitrofe.
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Family Idea

Corsi di tablet per Senior

Punto Service ha voluto dotarsi di un nuovo strumento di comunicazione ed erogazione di
servizio per raggiungere direttamente gli utenti finali ed in particolare i loro caregivers. Nel
corso del 2015 ha inserito i propri servizi di assistenza a domicilio (servizi infermieristici,
medici, fisioterapici e di sostegno alla fragilità) nel portale on-line Family Idea, un sito
di e-commerce di servizi alla persona che convoglia i servizi offerti da cooperative verso
l’utente finale, creando un canale diretto tra la famiglia e le cooperative del territorio per la
prenotazione e nell’acquisto di servizi assistenziali e sanitari domiciliari. Il nuovo portale è
stato presentato anche a Expo 2015, nell’ambito delle iniziative di Cascina Triulza, lo spazio
riservato al mondo del no-profit.

Punto Service ha partecipato anche nel 2015 al programma
Insieme a Scuola di Internet nato a inizio 2014 in concerto
tra fondazione Vodafone, il Ministero dell’Istruzione e
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, con il supporto di
Federanziani. Il progetto ha avuto l’obiettivo di contribuire
all’alfabetizzazione digitale di persone senior e allo
stesso tempo favorire l’incontro culturale tra generazioni
attraverso un percorso di formazione digitale sotto la guida
di giovani nativi digitali.
I corsi di Insieme a Scuola di Internet, completamente
gratuiti, hanno permesso agli allievi senior di scoprire come
la tecnologia possa semplificare e velocizzare le attività
quotidiane e favorire le comunicazioni con amici, parenti e
con la pubblica amministrazione. Dopo due anni di attività il
progetto si è concluso con ottimi risultati anche nelle nostre
residenze coinvolte a Milano e provincia, Torino, Alessandria.

Punto Service e l’IRS
La nostra Cooperativa è diventata nel 2015 partner operativo dell’Istituto di Ricerca Sociale
di Milano per la realizzazione del primo Rapporto Sociale
sul lavoro di cura in Lombardia, che descrive la realtà del
lavoro di cura svolto dalle famiglie a favore degli anziani non
autosufficienti.
Il rapporto, pubblicato a maggio 2015, mira a fornire gli elementi
tecnici – basati sull’evidenza empirica – necessari allo sviluppo
di un sistema di welfare sempre più rispondente ai cambiamenti
della non autosufficienza: dalla “cura” al “prendersi cura”. Al
convegno di presentazione dei risultati è intervenuto anche il
nostro direttore generale Mauro Pastori, che ha descritto il ruolo
di Punto Service in qualità di partner operativo dell’IRS.

Comunicazione
A seguito del rinnovamento d’immagine di Punto Service avvenuto nel corso del 2014, sono state
promosse nell’arco del 2015 una serie di iniziative atte a consolidare e rafforzare l’immagine aziendale.
La newsletter ai soci ha trovato piena affermazione, con l’invio di aggiornamenti e informazioni su
base bimensile, mentre la presenza sui social network è stata rafforzata ed incentivata, organizzando
anche dei corsi di formazione ed aggiornamento per l’organico manageriale in modo tale che potesse
contribuire attivamente alla creazione di contenuti ed alle interazioni su questi canali.
È stato realizzato un video a seguito del Convegno per i 25 anni della Cooperativa, presentato a inizio
anno. Sono inoltre stati creati nuovi materiali di comunicazione quali un Company Profile, Schede di
servizi pensate in un’ottica territoriale, e nuovi depliant di strutture e servizi.
Si è data maggiore importanza alle attività di promozione sul territorio attraverso gli Open days per
illustrare nuovi progetti e servizi offerti, quali ad esempio la palestra Senior Fitness o il programma di
allenamento neurocognitivo.
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Iniziative per la Community
Punto Service ed i giovani
Punto Service da anni è attiva nella ricerca di giovani ambiziosi e desiderosi di ampliare
le loro conoscenze per applicazioni in campo socio-assistenziale ed educativo. Lo staff
delle Risorse Umane effettua selezioni annue presso le Università del Centro-Nord
Italia, durante i Career Day e presso i centri per l’impiego nel contesto dei Job Meeting.
Nel corso del 2015 gli eventi di recruitment di Punto Service sono stati:
ii 30 SETTEMBRE - Job Meeting Milano, C/O AFOL Milano

Iniziative per utenti e soci
Punto Service Card

A giugno 2015 è stata presentata la Punto Service Card; una carta prepagata ricaricabile del
circuito Master Card, che in aggiunta alle normali caratteristiche di una tradizionale carta, consente
di accedere ad una serie di sconti presso oltre 30.000 esercizi commerciali in tutta Italia. Con questa
iniziativa Punto Service ha voluto premiare la propria Community con uno strumento di risparmio
distintivo per il gruppo, utilizzabile anche per le più comuni transazioni economiche.

Expo 2015

ii 03 NOVEMBRE - Università Bocconi Milano

Punto Service ha offerto a tutti i propri soci interessati all’iniziativa, la possibilità di visitare Expo ad
un prezzo ridotto, per favorire la partecipazione della sua base sociale a questo evento di portata
mondiale. I biglietti acquistati dalla nostra Cooperativa ad un prezzo promozionale sono stati più di un
migliaio, a conferma dell’interesse generale per la manifestazione.

ii 13 NOVEMBRE - Career Day Università Piemonte Orientale Novara

Sacra Sindone

ii 08 OTTOBRE - Career Day Università Cattolica Milano

ii 29 OTTOBRE - Job Forum Torino

ii 12 NOVEMBRE - Job Meeting Torino

Manager dei servizi alla persona
Per i giovani candidati che aspirano
a questa posizione è stato creato
un percorso su misura al fine di
fornire loro le competenze utili
ad affrontare la gestione o il
coordinamento di servizi e strutture
in ambito socio assistenziale ed
educativo.
L’iter formativo, ideato e promosso
dalla nostra Cooperativa, prevede
una componente teorica ed una
“empirica” in cui sperimentare le
peculiarità del lavoro, ed applicare i concetti appresi in affiancamento a responsabili e
coordinatori.
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In occasione dell’Ostensione 2015 della Sacra Sindone (19 aprile - 24 giugno presso il Duomo di
Torino), Punto Service ha organizzato una visita di gruppo, dedicata a tutti i soci ed alle loro famiglie,
per poter vedere insieme ed agevolmente la reliquia, oltre che per visitare la Cattedrale di Giovanni
Battista e gli “appartamenti privati del Re” di Palazzo Reale, il tutto gratuitamente.

Convenzione con Salute Facile

Per fornire un supporto concreto ai sempre più numerosi caregivers della propria community, Punto
Service dal 2015 ha avviato una convenzione con Salute Facile, un sito di e-commerce che offre ausili
socio-sanitari, concedendo ai soci e agli utenti uno sconto speciale sull’acquisto di quegli ausili ed
altri prodotti che spesso costituiscono una necessità per i più fragili.

Bimbi in Ufficio

Confermato anche nel 2015 il consueto appuntamento con la Festa Bimbi in ufficio, evento
promosso dai quotidiani La Stampa e Il Corriere della Sera, che ha visto nella giornata del 22
Maggio una festa di magie ed intrattenimenti presso la Sede Centrale di Caresanablot, ed attività
collaterali e/o autonome nelle varie residenze del gruppo.
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Nell’ottica di accrescere il benessere degli ospiti in RSA e nello stesso tempo accrescere
ulteriormente la professionalità dei soci di Punto Service, sono stati realizzati nel corso
dell’anno 2015 alcuni progetti speciali, che prevedono un momento iniziale di formazione
del personale, seguito dall’implementazione delle attività in residenza.

Pet Therapy
Nel 2015 è stato lanciato su Torino un progetto di Pet Therapy in
collaborazione con l’Università di Veterinaria della città. La fase
iniziale ha previsto un corso di formazione per il personale coinvolto
con l’obiettivo di creare il rapporto operatore/animale instaurando
una relazione equilibrata tra le due figure al fine di trasmettere tale
relazione al paziente. Successivamente, gli operatori e gli ospiti delle
strutture hanno potuto sperimentare sul campo i benefici di questa
terapia grazie alla presenza di cani di varie razze.
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Rapporti con associazioni ed enti locali
Punto Service da anni avvia numerose partnership con enti locali e associazioni che promuovono
progetti di valorizzazione territoriale nelle aree in cui opera, legati, in particolare, alla valorizzazione
della terza età e delle strutture socio sanitarie ed educative. Particolarmente interessante è
stato l’avviamento di un progetto di diffusione di ginnastica dolce sperimentato a Torino con
l’associazione “Non più da soli-Edera”, che ha consentito agli ospiti in struttura ed agli anziani
del territorio di mantenersi in forma con alcuni professionisti del settore. Anche a Valenza è stata
confermata la sinergia con l’associazione di volontariato “Vivere insieme”: la peculiarità è che da
marzo 2015 la sede ufficiale dell’associazione è proprio presso la Residenza Valenza Anziani.
L’importanza delle realtà locali viene riaffermata dalla Cooperativa anche attraverso la sua
partecipazione in alcuni enti. In particolare, vanno ricordati l’Ente Servizi ed Aree Espositive di
Caresanablot S.r.l., con il quale ha contribuito a realizzare il polo fieristico, e la società Tre Denti
S.p.A., realizzata in partnership con il Comune di Cantalupa (TO).

Associazioni culturali e di volontariato
Memoro
Punto Service a inizio 2015 ha aderito a Memoro - la Banca della
Memoria, un progetto no-profit internazionale che vuole creare un
archivio audiovideo on-line (nel sito Memoro.org, per l’appunto),
formato dalle esperienze di vita delle persone nate prima del 1950.
Alla base di Memoro vi è la consapevolezza che i racconti delle
esperienze di vita vera, vissuta dai nonni, costituiscano un patrimonio
di grande valore, che va raccolto e archiviato. I video realizzati presso
le residenze sono caricati nel portale di Memoro, alcuni anche nel
canale Youtube della Cooperativa, ma ci auguriamo che il repertorio
cresca sempre più.
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Il rapporto con le associazioni culturali e di
volontariato rappresenta una delle maggiori risorse
per Punto Service, in quanto si tratta di realtà
nevralgiche per garantire agli anziani una fiorente
vita relazionale che non si limiti al solo ambito
residenziale. Con le associazioni la Cooperativa
cerca di favorire la socializzazione e promuovere
il valore umano della persona anziana: organizza
eventi, corsi, gite e visite culturali, portando un
piccolo scorcio della comunità locale all’interno
delle strutture oppure, viceversa, accompagnando
gli ospiti all’esterno alla riscoperta del territorio
circostante.
E’ fondamentale per l’anziano in struttura non solo sentirsi parte della comunità, ma anche parteciparvi
attivamente, grazie anche al coinvolgimento di altre generazioni con cui confrontarsi. Particolarmente
attive nell’anno 2015 Anteas, che con le sue divisioni territoriali opera in molte nostre strutture,
l’Associazione “Vivere Insieme” di Valenza, che presta attività di volontariato presso l’RSA “Valenza
Anziani”, “Il Giardino delle Idee” a Torino, AVB nel novarese e Unitalsi nel milanese. È in corso un
progetto di rafforzamento delle relazioni con le associazioni di volontariato, per accrescere le sinergie,
già in atto nel 2016, con Croce Più, Food sharing e Conmoi.
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Incontri di formazione

Sport

Punto Service presiede od organizza pubblici appuntamenti gratuiti allo scopo di
informare ed educare; relativamente al settore no-profit ed assistenziale, nel corso del
2015 la Cooperativa ha collaborato all’organizzazione del corso per educatori “Il luogo
neutro”, dedicato proprio agli educatori che si occupano di incontri in luogo neutro,
tenutosi ad aprile/maggio 2015 a Casale Monferrato. Inoltre il Presidente Massimo
Secondo, fresco della nomina di Vercellese dell’anno 2014, è intervenuto sul tema del
settore no-profit all’evento “Io Lavoro”, tenutosi a maggio 2015 a Vercelli, affiancato
dalla Responsabile Sindacale Claudia Tugnolo.

Punto Service da anni supporta realtà ed associazioni legate al mondo dei giovani, che valorizzino
il loro valore e la loro crescita, sia fisica che morale ed emotiva. Da sempre le attività sportive,
veicolo principale nel raggiungere questo obiettivo, rappresentano quindi il cardine delle iniziative
sponsorizzate dalla Cooperativa, sempre pronta ad aiutare chi lavora per infondere in bambini ed
adolescenti i valori della vita. Nel 2015 sono stati promossi corsi di avviamento allo sport per alunni
di scuole primarie e secondarie del comune di Cantalupa e la Cooperativa ha supportato alcuni
eventi tennistici del territorio vercellese, quali ad esempio il 2° Torneo Challenger ATP Città di
Vercelli organizzato dall’A.S.D. Tennis Pro Vercelli.

Punto Service organizza per la comunità anche incontri non necessariamente legati alle
tematiche del mondo socio-assistenziale e sanitario, annoveriamo in tal senso il dibattito
“Antiche Risposte a Moderni Interrogativi“, ospitato presso la Residenza “Muzio
Cortese” di Bassignana venerdì 30 gennaio 2015, per riflettere sulla base degli spunti
lanciati dal noto Psichiatra Prof.Meluzzi su come dal passato e dalla tradizione si possa
trarre la forza per migliorare il nostro presente.
Anche il dibattito “Dare tempo alla vita e dare vita al tempo: l’anziano del terzo
millennio!“, tenuto presso la Casa di riposo comunale di Casale Monferrato il giorno
14 dicembre 2015, è stato condotto dal Prof.Meluzzi sempre con la formula di apertura a
tutta la cittadinanza.

Iniziative di solidarietà e culturali
Punto Service ha sponsorizzato “Fiabe di Riso”, un volume
di fiabe con relativo cartone animato in dvd, che racconta la
storia di un chicco di riso. Il progetto, vicino alla Cooperativa
anche per una questione territoriale, mira a raccogliere fondi
per l’associazione “Liberi di scegliere onlus”, a supporto di
famiglie con figli diversamente abili. Il cartone è stato anche
presentato ad Expo domenica 7 giugno presso la Cascina
Triulza.

F.C. Pro Vercelli 1892
Prosegue la positiva relazione tra Punto Service e il club calcistico F.C. Pro Vercelli 1892, che nella
stagione appena terminata ha confermato la sua permanenza nel prossimo Campionato di Serie B. Le
due società sono legate - oltre dalla prossimità territoriale - della convinzione che l’attività sportiva
sia elemento qualificante nella corretta crescita psico - fisica dei giovani. Grande attenzione è
quindi dedicata allo sviluppo del settore giovanile che coinvolge oltre 250 giovani atleti tra le classi
1998-2007 suddivisi in 11 squadre, dalla categoria “Pulcini” fino alla “ Primavera”.
Il settore giovanile, in particolare la “Scuola Calcio Pro Vercelli” rivolta a piccoli calciatori in erba,
oltre ai risultati agonistici mira alla formazione ed al supporto dei ragazzi, offrendo una moderna
concezione dell’addestramento sportivo come percorso di crescita motoria, morale ed
educativa. Nel corso della passata stagione, inoltre, la Pro Vercelli ha aderito a tutte le iniziative di
valore sociale promosse dalle istituzioni calcistiche: le giornate dedicate al terzo settore organizzate
dalla Lega Serie B e le attività di comunicazione e sostegno a Special Olympics, progetto solidale di
respiro europeo.

La Cooperativa ha sponsorizzato sagre, festival ed eventi territoriali culturali e sportivi
a Torino, Vercelli, Savona, Casale Monferrato (AL), Caresanablot (VC), Rovegno (GE),
citiamo tra questi l’evento “Expo Alta Val Trebbia”, la Festa del Vino di Casale
Monferrato, e il Teatro di Cicagna nel genovese, oltre che la sponsorizzazione
nell’ambito dell’Ostensione della Sacra Sindone a Torino.
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Fornitori
Qualifica e valutazione fornitori
Il processo di approvvigionamento di Punto Service si sviluppa attraverso una valutazione
delle capacità del fornitore a soddisfare le esigenze della Cooperativa, ivi incluse la
garanzia del rispetto di elevati standard in materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza
dei lavoratori e responsabilità sociale. Le caratteristiche che Punto Service valuta sono tali
da rispecchiare i principi qualitativi che la Cooperativa si è data.
Per tutti i fornitori critici o strategici viene inviato un questionario di qualifica che prende
in considerazione le certificazioni acquisite o comunque l’esistenza di sistemi conformi a
tali norme e richiede ai fornitori di firmare una dichiarazione di impegni a perseguire i
seguenti obiettivi delle norme ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ed SA 8000:
ii fornire con regolarità un prodotto o un servizio che soddisfi i requisiti del cliente e quelli
cogenti applicabili;
ii accrescere la soddisfazione del cliente tramite un’efficace organizzazione, compresi
i processi per migliorare in continuo l’organizzazione ed assicurare la conformità ai
requisiti del cliente ed a quelli cogenti applicabili;
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ii disponibilità di certificazioni volontarie;
ii tempestività e completezza nel rispondere a specifici requisiti imposti dalla normativa cogente.
Con frequenza annuale viene valutata la prestazione dei fornitori.

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:
ii non siano implicati in attività illecite, in modo particolare con quelle connesse ai reati di cui al D.Lgs.
231;
ii non tengano comportamenti non rispettosi della dignità umana e non violino i diritti fondamentali
della persona;
ii che rispettino le normative di salute e sicurezza dei lavoratori e, in generale, tutte le regole
contenute nel Codice Etico di Punto Service.

ii rimediare prontamente a ogni non-conformità identificata;
ii garantire la tutela dei diritti, la salute e la sicurezza dei lavoratori propri e dei propri
fornitori;
ii garantire la tutela dell’ambiente.

In particolare la Cooperativa valuta i fornitori in accordo alle seguenti caratteristiche:
ii concorrenzialità;
ii adeguatezza del prodotto;
ii flessibilità della distribuzione;
ii qualità dell’organizzazione;
ii efficacia amministrativa;
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Gestione del Servizio di assistenza domiciliare ed educativa occorrente ai Distretti di Casale
e Valenza dell’ASL AL

A.S.L. Casale Monferrato

Casale Popolo

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

Casa di Riposo e Ricovero di Casale
Monferrato

Castelletto Merli

Servizio amministrativo di supporto all’ufficio tributi comunale

Comune di Castelletto Merli

Servizio pulizie presso Comune

Comune di Castelletto Monferrato

Gestione del servizio di fornitura e somministrazione pasti presso la scuola dell’infanzia,
primaria e Micronido di Castelletto Monferrato

Comune di Castelletto Monferrato

Casale Monferrato

Appendice
Elenco completo dei servizi 2015

Servizi Regione Piemonte 2015
Alessandria e provincia
LOCALITà

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Alessandria

Gestione del presidio relativamente a servizi generali, alberghieri e servizi di assistenza
socio-sanitaria

I.P.A.B. “Soggiorno Borsalino”

Alfiano Natta

Pulizie presso Comune

Comune di Alfiano Natta

Servizio di refezione scolastica presso la scuola infanzia e primaria

Comune di Bassignana

Bassignana

Borgo S. Martino

Casale Monferrato
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Castelletto Monferrato

Frassineto Po

Gestione integrata diurna dell’assistenza tutelare occorrente al nucleo R.A. dell’IPAB “Muzio
I.P.A.B. residenza Muzio Cortese
Cortese”
Prestazioni socio assistenziali presso Casa Benefica Zavattaro Rho

Comune di Borgo S. Martino

Servizio educativo ed ausiliario presso la Sezione Primavera della scuola d’infanzia
comunale

Comune di Borgo S. Martino

Servizi ausiliari e di fornitura pasti

Comune di Borgo S. Martino

Servizio accompagnamento scuolabus

Azienda Multiservizi Casalese

Gestione assistenza CR dei nuclei B, Giallo e Verde

Casa di Riposo e Ricovero di Casale
Monferrato

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

Giarole

Comune di Casale Monferrato

Servizi socio-educativi-assistenziali

Comune di Casale Monferrato

Attività di coordinamento pedagogico ed attività educativa relative al progetto “Dopo la
scuola”

Associazioni gruppi di Volontariato
Vincenziano

Comune di Castelletto Monferrato

Servizi integrativi alla scuola elementare

Comune di Frassineto Po

Gestione del servizio di assistenza amministrativa informatica

Comune di Frassineto Po

Servizio refezione scolastica presso scuola infanzia

Comune di Giarole

Gestione servizi socio sanitari e alberghieri

C.S.S.A. - Coop. Sociale P.A. Onlus
Soggiorno “Airone” Di Giarole

Gestione dei servizi ausiliari c/o la Scuola Prima Infanzia, l’ambulatorio medico, la palestra e
Comune di Giarole
gli uffici comunali
Mirabello Monferrato

Mombello

Casa di Riposo e Ricovero di Casale
Monferrato

Servizi ausiliari ed educativi presso gli asili nido comunali

Gestione dei servizi di doposcuola e assistenza alunni disabili presso le scuole primarie del
Comune

Morano Po

Novi Ligure

Gestione del Centro Sociale e Comunità Alloggio per anziani e mensa anziani esterni

Comune di Mirabello Monferrato

Servizio pulizia stabili comunali

Comune di Mombello

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

Comune di Mombello

Servizio di mensa e scuolabus

Comune di Mombello

Servizio di ristorazione scolastica

Comune di Morano Po

Gestione integrata residenza “Amedeo”

Gruppo Aetas/Korian

Servizio di educativa territoriale (ADM)

C.S.P. - Consorzio Intercomunale del
Novese dei Servizi alla Persona
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Occimiano

Servizio educativo presso la scuola primaria

Comune di Occimiano

Olivola

Servizio di pulizia uffici comunali

Comune di Olivola

Ozzano Monferrato

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

Ponzano Monferrato

San Salvatore Monferrato

Gestione del servizio di pulizia uffici comunali

Comune di Ponzano Monferrato

Servizio di pulizie presso la Sede del Sacro Monte di Crea

Sacro Monte di Crea

Gestione micronido comunale

Comune di S. Salvatore Monferrato

Servizio di assistenza educativa per alunni diversamente abili

Comune di S. Salvatore Monferrato

Servizio educativo e servizio ristorazione per il centro estivo “Minicolonia”

Comune di S. Salvatore Monferrato

Servizio scodellamento e ausiliari per la mensa scolastica

Comune di S. Salvatore Monferrato

Valmacca

Vignale

Villanova Monferrato

Gestione globale della residenza “Ricci Enrichetta, Rossi Alessandro e Figli”

Comune di Valmacca

Servizio pulizia uffici comunali e sorveglianza area ecologica

Comune di Valmacca

Servizio amministrativo di supporto all’Ufficio anagrafe, Stato civile ed Elettorale

Comune di Vignale

Servizio pulizia uffici comunali

Comune di Vignale

Servizio educativo di sostegno e doposcuola

Comune di Villanova Monferrato

Servizi Regione Piemonte 2015
Asti e provincia
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Gestione Casa di Riposo “S. Badoglio”

Comune di Grazzano Badoglio

Gestione Casa di Riposo “Gavello”

Comune di Moncalvo

Servizio accompagnamento scuolabus

Comune di Moncalvo

Servizi di post scuola e assistenza agli alunni in mensa

Comune di S. Salvatore Monferrato

Grazzano Badoglio

Servizi ausiliari integrativi a supporto attività educativa, pulizia locali e uffici comunali

Comune di S. Salvatore Monferrato

Moncalvo

Sala Monferrato

Servizi ausiliari integrativi a supporto attività educativa, pulizia locali e uffici comunali

Comune di Sala Monferrato

Passerano Marmorito

Gestione integrata Comunità Protetta Psichiatrica “Quattro Venti”

Gruppo Aetas/Korian

Ticineto

Gestione servizi socio-sanitari ed alberghieri residenza per anziani IPAB “Maria Angela
Ribero Luino”

I.P.A.B. Maria Angela Ribero Luino

Tonco

Gestione Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli”

Comune di Tonco

Servizio 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

Comune di Valenza

Servizio di post asilo e post scuola “Pomeriggiando”

Comune di Valenza

Assistenza scolastica disabili e assistenza mensa

Comune di Valenza

Gestione globale residenza “Valenza Anziani”

Fondazione Valenza Anziani

Valenza
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Cuneo e provincia
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Bra

Gestione integrata residenza “Mario Francone”

Gruppo Aetas/Korian
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Servizi Regione Piemonte 2015

Novara e provincia

Torino e provincia

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Bellinzago Novarese

Gestione globale della Casa Protetta per anziani

Comune di Bellinzago Novarese

Avigliana

Gestione R.S.A. “Don Menzio”

A.S.L. TO 3

Berzonno Pogno

Gestione servizi socio-sanitari riabilitativi e generali di tipo alberghiero, di assistenza diretta
Istituzione per la Cura Climatica Onlus
e di protezione alla persona all’interno della residenza “Casa Riccardo Bauer”

Cantalupa

Gestione Integrata Centro accoglienza anziani “Esterina Coassolo”

Fondazione Pro Senectute

Collegno

Gestione R.S.A. “Maria Barbero”

A.S.L. TO 3

Cumiana

Servizio di assistenza, pulizia e gestione cucina Casa di Riposo comunale
“Famiglia Bianchi e San Giuseppe”

Comune di Cumiana

Cuorgnè

Prestazioni sociali e servizi socio-sanitari domiciliari

CISS 38

Ivrea

Gestione dei servizi di sostegno alla domiciliarità: SAD;
Assistenza tutelare in fase di acuzie, post acuzie e lungoassistenza;
Assistenza tutelare presso la comunità alloggio “Casa Giuseppina”

Consorzio In.Re.Te. Ivrea

Castelletto Sopra Ticino

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

Consorzio Intercomunale Servizi
Socioassistenziali di Castelletto Sopra Ticino

Gattico

Gestione integrata residenza “Giovanni Paolo II”

Gruppo Aetas/Korian

Gattico, Veruno; Borgogno, Agrate C. e Cressa

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

C.I.S.S. Consorzio Intercomunale
per la Gestione dei Servizi SocioAssistenziali

Gestione integrata residenza “Suor Valentini”

Gruppo Aetas/Korian

Locana

Servizio mensa per i dipendenti ASL NO operanti presso la Casa di Riposo di Oleggio

A.S.L. “No” Novara - S.C. Servizio
Personale

Gestione integrata dei servizi di assistenza tutelare, servizio infermieristico e servizi ausiliari IPAB Casa di Riposo
del presidio e sostituzioni di personale OSS presso l’IPAB
“Ospedale Vernetti”

Sangano

Gestione R.S.A. “Aldo Maritano”

A.S.L. TO 3

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

Cooperativa Promozione Lavoro

Settimo Torinese

Gestione Integrata Struttura Residenziale Assistita “Dimore 5 Torri”

Le Dimore Gestioni s.r.l.

Gestione completa asilo nido comunale

Comune di Orta San Giulio

Prestazioni sanitarie e di assistenza presso la residenza “Le Terrazze”

Le Dimore Gestioni s.r.l.

Gestione globale residenza “Villa Primule”

Villa Primule Gestioni s.r.l.

Gestione globale dell’asilo nido “Primi Passi”

Gestione Diretta Punto Service

Gestione globale dell’R.S.A. “Il Porto”

Gestione Diretta Punto Service

Gestione servizi infermieristici, riabilitativi, assistenziali, di animazione, pulizia, fornitura e
preparazione pasti.

Senior Residence s.r.l.

Oleggio

Orta San Giulio

Torino

Servizi Regione Piemonte 2015
Verbano Cusio Ossola e provincia
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LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Baceno

Gestione integrata residenza “Carlo Donat-Cattin”

Gruppo Aetas/Korian
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Servizi Regione Lombardia 2015

Vercelli e provincia

Monza Brianza e provincia

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Arborio

Gestione globale della Casa Soggiorno Anziani di Arborio e contestuale affidamento del
servizio di ristotazione scolastica

Comune di Arborio

Caresanablot

Gestione integrata residenza “I Roveri”

Gruppo Aetas/Korian

Servizio di refezione scolastica

Comune di Fontanetto Po

Gestione globale residenza “Palazzo Caligaris”

Comune di Fontanetto Po

Gestione di una sezione dell’asilo nido comunale

Comune di Trino

Gestione del servizio di assistenza tutelare notturna presso la Casa di Riposo

I.P.A.B. Sant’Antonio Abate

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

Cassa Edile del Vercellese e
della Valsesia

Servizio di pulizie presso la scuola dell’infanzia di Vercelli

Parrocchia Regina Pacis

Servizio di animazione presso la C.R.

I.P.A.B. Casa di riposo di Vercelli

Servizio pulizie uffici

Unione Industriale del Vercellese
e della Valsesia

Prestazioni socio-assistenziali “Centro Anziani” e gestione mense scolastiche

Comune di Villata

Fontanetto Po
Trino

Vercelli

Villata

Servizi Regione Lombardia 2015
Como e provincia

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Desio

Servizio di assistenza domiciliare anziani, disabili e famiglie tramite voucher presso il
comune di Desio e i comuni limitrofi

Comune di Desio

Monza

Gestione integrata residenza “Anna e Guido Fossati”

Gruppo Aetas/Korian

Monza e Brianza

Servizio ADI in regime voucher

ASL Provincia di Monza e Brianza

Seregno

Voucher socio assistenziali per il distretto di Seregno

ASL Provincia di Monza e Brianza

Vimercate

Accreditamento per l’erogazione del servizio di assistenza domiciliare sovracomunale a
mezzo voucher

Azienda Speciale Consortile Offerta
Sociale (OSASC)

Servizi Regione Lombardia 2015
Milano e provincia
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Corbetta

Servizi integrativi presso l’asilo nido “G. Rodari”

Comune di Corbetta

Dresano

Gestione globale della RSA “I Pioppi” e del centro diurno integrato

Comune di Dresano

Garbagnate Milanese

Gestione di voucher socio assistenziali distretto 1 Garbagnate e i comuni limitrofi - assistenComune di Garbagnate Milanese
za domiciliare anziani, handicap ed educativa

Lainate

Gestione dei corsi di ginnastica per adulti e per anziani

Comune di Lainate

Gestione integrata residenza “Ippocrate” 1

Gruppo Aetas/Korian

Gestione integrata residenza “Ippocrate” 2

Gruppo Aetas/Korian

Erogazione servizi di assistenza domiciliare integrata con gestione voucher socio sanitari
rilasciati dall’ASL Milano 1 e dall’ASL Milano 2

ASL Milano

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Beregazzo con Figliaro

Gestione integrata residenza “San Giulio”

Gruppo Aetas/Korian

Cantù

Gestione integrata residenza “Vivaldi”

Gruppo Aetas/Korian

Canzo

Gestione integrata residenza “Croce di Malta”

Gruppo Aetas/Korian

Como

Servizio ADI in regime voucher

ASL Como

Gestione voucher socio sanitari

ASL Milano

Gravedona ed Uniti

Gestione integrata residenza “San Vincenzo”

Gruppo Aetas/Korian

Servizio assistenza domiciliare / servizio SAD anziani in regime voucher

Comune di Milano

Gestione integrata residenza “Gli Oleandri” e centro diurno

Gruppo Aetas/Korian

Accreditamento di soggetti professionali per l’erogazione di servizi sociali tramite voucher

Comune di Rozzano

Milano

Rozzano
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Servizi Regione Liguria 2015

Pavia e provincia

Imperia e provincia

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Certosa di Pavia

Gestione integrata residenza “La Certosa di Pavia”

Gruppo Aetas/Korian

Cura Carpignano

Servizio di prelievi ematici a domicilio

Comune di Cura Carpignano

Pavia

Servizio ADI in regime voucher

ASL Pavia

Gestione integrata residenza “Sacra Famiglia”

Gruppo Aetas/Korian

Gestione globale della casa albergo e CDI “San Giuseppe”

Comune di Pieve del Cairo

Retorbido

Gestione integrata residenza “Le Torri”

Gruppo Aetas/Korian

Vidigulfo

Gestione integrata residenza “Villa Antea” e centro diurno

Gruppo Aetas/Korian

Voghera

Servizio di assistenza tutelare e del servizio infermieristico presso l’Opera Pia “La Pallavicina”

Opera “Don Guanella” Opera Pia “La Pallavicina”

Pieve del Cairo

Servizi Regione Liguria 2015
Genova e provincia
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Davagna

Gestione del servizio di aiuto cuoco e accompagnamento su scuolabus presso il Comune di
Davagna

Comune di Davagna

Fontanigorda

Servizi di pulizia uffici comunali

Comune di Fontanigorda

Gestione residenza protetta “San Benigno”

San Fortunato Service srl

Gestione integrale della residenza protetta per anziani “Casa Gaetano Luce”

Associazione Gaetano Luce Onlus

Lumarzo

Gestione globale della residenza protetta “Bartolomeo Schenone”

Comune di Lumarzo

Masone

Servizio di assistenza domiciliare nell’Ambito Territoriale Sociale n°33

Comune di Masone

Montoggio

Servizio di assistenza tutelare, infermieristico ed ausiliario

Comune di Montoggio

Gestione globale residenza protetta “Felice Conio”

Comune di Rovegno

Fornitura pasti mense scolastiche presso la scuola materna, primaria e secondaria di 1°
grado

Comune di Rovegno

Servizio di insegnamento e assistenza presso la scuola materna comunale

Comune di Rovegno

Servizio di pulizia uffici comunali

Comune di Rovegno

Genova

Rovegno
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LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Arma di Taggia

Gestione integrata residenza “Le Palme”

Gruppo Aetas/Korian

Diano Castello

Gestione assistenza tutelare e infermieristica presso CR “Quaglia”

Fondazione casa di riposo “Quaglia”

Ventimiglia

Gestione del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili nell’ambito territoriale
sociale n.1

Comune di Ventimiglia

Servizi Regione Liguria 2015
La Spezia e provincia
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Ortonovo

Gestione di una parte dell’asilo nido

Comune di Ortonovo

Servizi Regione Liguria 2015
Savona e provincia
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Albissola Marina

Servizio di assistenza e cura degli anziani ospiti della casa di riposo “C. Corrado”

Istituzione casa di riposo “C. Corrado”

Sassello

Servizio di assistenza domiciliare familiare e tutelare presso l’Ambito Territoriale Sociale
(ATS) n. 30 - Comune Capofila Sassello

Comune di Sassello

Savona

Gestione globale della residenza protetta per anziani “Suore Minime”

Fondazione di Religione Istituto Suore
Terziarie Minime di S. Francesco di
Paola

Bilancio sociale 2015
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Servizi Regione Emilia 2015
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Bologna

Gestione integrata residenza “I Platani” e centro diurno

Gruppo Aetas/Korian

Servizi Regione Marche 2015
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Castelsantangelo sul
Nera (MC)

Gestione casa di riposo “A. Paparelli”

Comune di Castelsantangelo sul Nera
(MC)

Pieve Torina (MC)

Gestione casa di riposo “S. Agostino”

Comune di Pieve Torina (MC)

Servizi Regione Toscana 2015
LOCALITÀ
Firenze
Lastra a Signa (FI)
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DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Fornitura pasti presso la RSA “Le Magnolie”

Gruppo Aetas/Korian

Gestione residenza “Il Giglio”

Gruppo Aetas/Korian

Gestione integrata residenza “Villa Michelangelo”

Gruppo Aetas/Korian

Ringraziamo tutti coloro che hanno attivamente
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ma soprattutto la nostra forza sociale e tutti i nostri stakeholders,
a cui è dedicato il documento.
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informazioni@puntoservice.org
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