
APRE UN NUOVO SPAZIO INFORMATIVO 
PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE RIVOLTA 
AD ANZIANI E PERSONE FRAGILI
È della Cooperativa Punto Service il nuovo spazio informativo 
di Desio per il servizio di Assistenza Domiciliare a favore dei 
cittadini anziani e disabili
I servizi offerti sono erogati attraverso accreditamento con Regione Lombardia sui territori delle province di Monza e 
Brianza e Como e accreditamento con l’Ambito Territoriale di Desio sui Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, 
Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo.

L’appuntamento è per sabato 1 aprile 2017 per l’inaugurazione del nuovo 
spazio, in via XXIV Maggio n. 13 a Desio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
Punto Service ed il suo staff di professionisti incontreranno il pubblico per fornire consulenze gratuite, misurazioni 
dei parametri vitali (es.pressione) e presentare i servizi domiciliari. L’entrata è libera, ci saranno palloncini per 
i più piccoli ed un buffet per tutti.

Un futuro di domiciliarità nel panorama dell’assistenza sanitaria
“Con una quasi trentennale esperienza nei settore dei servizi alla persona, la nostra Cooperativa guarda 
oggi all’assistenza domiciliare come ad un servizio molto importante che vedrà sempre maggior diffusione 
nel prossimo futuro.” A parlare è Alessandro d’Amico, responsabile dei servizi di assistenza domiciliare 
della Punto Service, il quale ritiene che i vantaggi dell’assistenza portata al domicilio del paziente siano 
molti. In primis, la persona che necessita le cure può restare nel comfort e nel calore della propria 
casa, senza disturbarsi a viaggiare e raggiungere ambulatori sanitari dove ottenere delle prestazioni. 
In secondo luogo, aggiunge D’Amico, “la famiglia dell’assistito può trovare sollievo anche dal punto di 
vista economico, in quanto di fronte ad una mancata autosufficienza della persona anziana o disabile, la 
possibilità di ricevere cure professionali senza dover necessariamente ricorrere all’istituzionalizzazione in 
una casa di riposo consente di rimandare ad un tempo successivo il ricovero in RSA o istituto, e con esso 
anche una spesa economica importante.”  Le opportunità di assistenza sono molte; le famiglie possono 
ricevere servizi e cure in modalità anche gratuita, basta rivolgersi agli assistenti sociali del proprio 
Comune o ai medici di base, per conoscere se si è idonei all’ottenimento di specifiche convenzioni.

L’assistenza domiciliare si rivolge a persone anziane, disabili e ad adulti in situazioni di fragilità 
consentendo la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitando così il ricorso al ricovero in 
strutture residenziali. L’obiettivo è principalmente quello di promuovere lo sviluppo delle capacità 
residue degli utenti e favorire, ove possibile, un miglioramento delle condizioni di benessere e di 
relazione delle persone.
Il cittadino, se in possesso dei requisiti richiesti dagli enti pubblici, può ricevere le prestazioni di cui 
ha bisogno gratuitamente o con una piccola compartecipazione, nell’Ambito Territoriale di Desio 
(Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese e Varedo).

Punto Service è una cooperativa sociale con 28 anni di esperienza nel settore dei servizi dedicati in 
particolare alla terza età e all’infanzia, oggi è una realtà tra i principali attori del settore in Italia, 
che rappresenta un riferimento affidabile per privati, comuni, consorzi, IPAB, oltre che ATS e asso-
ciazioni. Composta da circa 3.000 persone e attiva in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Roma-
gna, Toscana e Marche, la Cooperativa gesti sce servizi presso residenze e centri diurni per anziani 
per circa 5.000 posti letto in RSA, mentre i servizi 
domiciliari coinvolgono circa 3.000 assistiti. Punto 
Service opera secondo una politica integrata per la 
qualità, l’ambiente, la sicurezza e la responsabilità 
sociale, ed è cer tificata per tutte le principali norme 

L’offerta nell’ambito dei servizi domiciliari di Punto
Service si estende anche al campo prettamente sa-
nitario, dove in via privata o attraverso convenzioni 
con le ATS locali, i cittadini possono richiedere:
ASSISTENZA MEDICA, ASSISTENZA INFERMIE-
RISTICA, ASSISTENZA FISIOTERAPICA,
SUPPORTO ALLA PERSONA.
Tra i professionisti impiegati dalla Cooperativa, ope-
ratori socio-sanitari, medici con varie specializzazio-
ni, infermieri, fisioterapisti, psicologi e podologi.

puntoservice.org


