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PREMESSA

Prof. Alessandro Meluzzi

“
2

L’invecchiamento progressivo della popolazione
necessita dell’opportunità di rivedere il concetto
di autosufficenza che anche nella moderna
valutazione non può essere letto come qualcosa
di statico e definitivo, come una sorta di fotografia
che fissa la totalità dei bisogni dell’anziano
in un dato momento

”

Il metodo olistico è un approccio basato sulle
scienze della complessità, che affronta le necessità dei gruppi, dei singoli e delle comunità
dal punto di vista della totalità degli approcci,
dei punti di vista e delle soluzioni. Olos, infatti, in greco vuol dire “tutto” e il metodo olistico
si apre a grandi spazi sul terreno delle scienze umane, dell’economia, della sociologia, dei
servizi, della sanità e persino della criminologia.
Il gruppo Punto Service applica consapevolmente sempre di più questo modello, soprattutto per la forza di integrazione di approcci e per
la complessità dei bisogni.
La riaffermata centralità della persona umana, infatti, esige che chi si propone a una fascia della popolazione debole come quella degli anziani debba offrire, sia dal punto di vista
del rapporto col territorio, sia dal punto di vista
della residenzialità, non soltanto risposte umanizzate incentrate sui bisogni della persona,
che sono per loro stessa natura complessi e
olistici, ma anche rispetto al rapporto tra salute
e malattia un approccio multifattoriale, in cui le
necessità della diagnosi, della prevenzione primaria e secondaria, della riabilitazione si combinano in un unicum armonico.
È quello che il gruppo Punto Service oggi fa in
integrazione con i servizi pubblici, come a Milano, o in maniera crescente anche nell’attività di
assistenza a domicilio.
Occorrono una diagnostica tempestiva e una
proposta terapeutica proporzionata al bisogno
per servire la centralità del paziente, in quanto
persona e cliente, in maniera efficiente e appropriata. Ciò significa utilizzare un metodo che
dal punto di vista personale previene il burnout,
riaffermando un’umanizzazione della cura e
dell’assistenza che è sempre stata una bandiera e una prospettiva concretissima del gruppo
Punto Service.
Credo che anche sul piano della sperimentazione attraverso la capacità di coniugare high tech
con high touch dell’umanità questa dimensione di servizio si andrà perfezionando sempre
di più.
La crescita del gruppo dimostra che, anche in
tempi di ristrettezza, scarsità di risorse non
significa negare la qualità. Anzi, questo pro-
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getto di qualità globale, che il gruppo ha dichiarato fin dalla sua fondazione e va consolidando,
ha consentito di attraversare quelle fasi che
sembravano proporre orientamenti e orizzonti
pessimistici rispetto alla capacità di offrire risposte adeguate a bisogni crescenti.
L’invecchiamento progressivo della popolazione necessita dell’opportunità di rivedere
il concetto di autosufficienza che anche nella moderna valutazione non può essere letto
come qualcosa di statico e definitivo, come una
sorta di fotografia che fissa la totalità dei bisogni dell’anziano in un dato momento. I bisogni
dell’anziano esigono la capacità pronta e rapida
di adeguare la risposta alla domanda, l’offerta
ai bisogni.
Questo non è soltanto un buon criterio aziendale di tipo olistico, ma è anche il modo affinché
non si cristallizzi l’idea di cronicità, un’idea
iatrogena della residenzialità con un approccio
non umano, rischiando di produrre danni in coloro rispetto ai quali si deve valorizzare la soggettività, il senso di un’esistenza.
Questa è la grande sfida olistica del gruppo
Punto Service, che io ritengo riuscirà a crescere ulteriormente in futuro. Una crescita non puramente dimensionale o quantitativa, ma che
riguarda la dinamicità fluida della vita. Una
vita che il gruppo Punto Service ha servito in
ogni momento e in ogni passaggio, ci auguriamo oggi e sempre di più.
In un tempo di veloci trasformazioni culturali,
sociali, demografiche ed etniche ritengo che
la più alta forma di etica sia riuscire a fare
bene ciò che professionalmente si fa.
È questa la prospettiva etica del gruppo Punto
Service, che attraversa i decenni della storia
d’Italia con la qualità del servizio e con l’apertura evolutiva verso le sfide che il tempo ha presentato di volta in volta.
Questo orizzonte di senso, che coinvolge tutti dalla presidenza a ogni singolo componente
del gruppo, si è sempre affermato come autocoscienza di sé, per la mission e per la vision di
chi sa che per servire bene l’uomo è necessario
sviluppare bene l’insight, che è la vera forma di
generatività costruttiva.
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Ci attende un futuro fatto
di condivisione e innovazione

”

Noi di Punto Service da sempre abbracciamo il
valore della mutualità, ritenendo che l’economia possa basarsi anche sui valori della prossimità, del servizio e delle relazioni umane.
La centralità della persona, il primo tra i valori
cooperativi, costituisce il vero vantaggio competitivo del nostro gruppo. Lo scorso anno abbiamo così pensato di portare valore aggiunto
alla nostra Cooperativa offrendo un’assicurazione sanitaria integrativa per incrementare il
benessere dei soci lavoratori. Un’assistenza di
qualità ai lavoratori del sistema cooperativo non
è un mero obbligo contrattuale, ma una chiara
opportunità per qualificare il lavoro e dare un
vantaggio in più a tutti.
Con grande soddisfazione nel 2017 siamo stati premiati tra le migliori 400 aziende in Italia in termini di ambiente di lavoro. Secondo
l’indagine TOP 400, realizzata dalla società tedesca indipendente Statista per conto della testata giornalistica Panorama, Punto Service si
è distinta tra le aziende che operano nel campo
socio-assistenziale, tanto da comparire tra le
prime società italiane a fianco di nomi quali Ferrari, Bayer, Ferrero. Siamo orgogliosi di avere
ottenuto questo riconoscimento perché arriva a
seguito di interviste anonime realizzate a nostra
insaputa ad una platea di lavoratori a cui veniva
chiesto di valutare l’azienda per cui operavano.
Sono stati i soci stessi a premiare l’impegno da
noi profuso in questi anni nella gestione delle
risorse umane.
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Lo scorso anno ho rimarcato il mio impegno nel
garantire a tutti voi le basi per preservare quella viva coesione dimostrata nel 2016, a seguito
del successo dell’iniziativa Noi per Voi, dove i
soci hanno potuto donare delle ore di lavoro ai
colleghi colpiti dal terremoto in Centro Italia. In
quel momento abbiamo avuto la conferma di
essere non solo un grande team, ma anche
una grande famiglia.
Con l’avvicinarsi del trentesimo anniversario
della fondazione della nostra Cooperativa, la
proposta è quella di lanciare nuove iniziative
improntate proprio sulla coesione, dedicate
sia ai soci sia alle collettività dei territori in
cui operiamo. L’obiettivo è quello di celebrare
il nostro quotidiano, ritrovandoci e condividendo momenti di scambio e di festa. Raccoglieremo anche molte vostre testimonianze, per dar
voce ai primi 30 anni del gruppo attraverso 30
racconti particolarmente rappresentativi.
Ci attende dunque un futuro fatto di condivisione ed innovazione: uno scenario legato
alla mutualità cooperativa, ma anche alle nuove formule di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse che abbiamo abbracciato in
chiave moderna. Ne è una prova la scelta di
costruire la nuova sede basandoci su un nuovo
modello di organizzazione aziendale, e l’informatizzazione che ci porta sempre più nel Cloud
e verso l’internet delle cose.
Grazie a tutti.
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Jan Rotmans ci ricorda che noi
‘non viviamo in un’epoca di cambiamento,
ma in un cambio di epoca’ e Punto Service,
questo cambio, lo sta sperimentando,
progettando e realizzando in prima persona

”

grazie alla vostra passione possiamo guardare
al futuro e vincere ogni giorno nuove sfide.
E’ questo il primo pensiero che mi sorge quando ripercorro con la mente l’anno trascorso.
Il bilancio sociale che vi apprestate a leggere
è la testimonianza concreta di una continuità
di impegno che affonda le sue radici in principi buoni, che ci hanno guidato a realizzare
una impresa che genera valore per i soci, per i
nostri utenti, per la società civile nel suo insieme che da sempre necessita di riferimenti forti,
fermi e positivi.
Ecco, questo è la nostra cooperativa: un riferimento.
Siamo ulteriormente cresciuti: nei numeri e
nell’impegno, nella diversità dei servizi offerti e
nella territorialità, nei contenuti tecnologici e in
quelli formativi professionalizzanti.
Jan Rotmans ci ricorda che noi “non viviamo in
un’epoca di cambiamento, ma in un cambio di
epoca” e noi, questo cambio, lo stiamo sperimentando, progettando e realizzando.
Ne è evidenza l’apertura a Milano, presso la
nostra sede di ricerca e sviluppo, del servizio
WeMi, che ci permette di offrire alla città risposte concrete e integrate con altre realtà sociali operanti sul territorio, raccogliendo i bisogni
delle persone di tutte le fasce sociali.
Ne è conferma anche l’apertura di rapporti di
reciproco interesse con player nazionali nel
settore della comunicazione ed assicurativo, per realizzare proposte di welfare aziendale
per i quali i nostri servizi vengono considerati
ad altissimo valore.
Abbiamo aperto canali di sviluppo per la medicina domiciliare da associare ai servizi di
assistenza già erogati, potenziandoli.
Sicurezza d’Argento sta migliorando le sue
prestazioni grazie all’introduzione di tecnologie
sempre più aggiornate; aumentano le palestre
che utilizzano macchinari basati sull’intelligen-

za artificiale e la disponibilità dei dati. In questo campo, una sempre più facile possibilità di
gestione e interpolazione lascia presupporre un
forte sviluppo nella personalizzazione dei servizi resi ai nostri utenti.
La necessità di rivedere i processi gestionali interni a seguito della adozione dei requisiti
cogenti della normativa europea n. 2016/679
sulla privacy, l’adeguamento del nostro sistema qualità ai concetti di sostenibilità e gestione
del rischio contenuti nella nuova versione della
normativa ISO 9001:2015, hanno richiesto un
ripensamento del nostro sistema procedurale e
una nuova gestione del sistema informativo che
da “in house” è passato al Cloud.
I processi di garanzia della trasparenza amministrativa sono stati rivalutati e aggiornati al
costante mutamento delle normative di riferimento.
Tutte queste trasformazioni sono ovviamente continue e non possono essere realizzate
se non con la partecipazione di tutti, ognuno
per la propria competenza e passione. Così è
stato e così sta continuando ad essere.
Abbiamo progettato e iniziato a realizzare
la nostra nuova casa, una nuova sede, nella
quale la disposizione degli spazi comporta l’introduzione di un nuovo modo di lavorare e vivere insieme (open space, palestra, auditorium,
“luogo dell’amicizia” dove condividere i nostri
pensieri).
Tante cose fatte e tante cose da fare. Mentre
nel contesto nazionale ed internazionale si accavallano messaggi e indicazioni contrastanti,
la nostra comunità lavora coesa verso una
meta buona, di valore per noi e per tutta la
società. E’ un privilegio che abbiamo e del quale dobbiamo esserne consapevoli.
Grazie per il vostro lavoro e … buona lettura.
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A CHI SI RIVOLGE IL BILANCIO SOCIALE
A tutti gli stakeholder (letteralmente i soggetti “portatori d’interesse” nei confronti della Cooperativa)
RISORSE
UMANE

IL BILANCIO
SOCIALE È:

PARTNER E
COMUNITÀ
LOCALI

●●un fondamentale strumento interno di rendicontazione,
gestione e controllo

●●la certificazione di un profilo etico; è dunque importante
nell’adozione di un comportamento socialmente
responsabile legittimato dalla comunità

●●uno strumento interno di pianificazione, poiché facilita il

COM’È ARTICOLATO IL BILANCIO SOCIALE

COMMITTENTI

SOCI

FORNITORI
E ISTITUTI DI
CREDITO

SCUOLA E
FORMAZIONE

MEDIA

ASSOCIAZIONI

COLLETTIVITÀ

Il bilancio sociale di Punto Service si ispira alle linee guida del GBS (Gruppo Bilancio Sociale) ed
è costituito dalle seguenti sezioni:

ALTRE
NO-PROFIT

VOLONTARI

SINDACATI

DONATORI

IDENTITÀ
8

UTENTI E
RELATIVE
FAMIGLIE

UNIVERSITÀ

sistema delle relazioni e di governo dell’organizzazione,
permettendo di valutare di anno in anno l’evoluzione
dell’azienda nell’impegno per la sostenibilità in funzione
degli obiettivi e valori sociali, pianificando di conseguenza

INFORMAZIONI
ECONOMICHE
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RELAZIONE
SOCIO-AMBIENTALE

APPENDICE

ISTITUZIONI
AZIENDE
SANITARIE

SISTEMA
COOPERATIVO
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Non nobis solum nati sumus
Non solo per noi stessi siamo nati.
Marco Tullio Cicerone

”
11
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LA NOSTRA STORIA
Chi siamo

SERVIZI

Punto Service da circa 30 anni si occupa di
assistenza socio-sanitaria e servizi alla
persona, dalla prima infanzia alla terza età.

SERVIZI PER LA 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.

1989

FONDAZIONE
COOPERATIVA

~3.000
SOCI

residenze per anziani
centri diurni
case albergo
residenze protette
centri Alzheimer
ricoveri temporanei

ASSISTENZA DOMICILIARE

6

REGIONI IN CUI
SIAMO PRESENTI

€99.2M
FATTURATO
NEL 2017

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

SERVIZI EDUCATIVI
asili nido
doposcuola
attività di sostegno
centri estivi

SERVIZI SUL TERRITORIO

~5.000
ASSISTITI
IN STRUTTURA

12

~3.000
ASSISTITI
A DOMICILIO

servizi alberghieri
servizi di trasporto
servizi ausiliari
servizi di formazione
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LA
STORIA
2014

2013

1989

1993/1994

1998

1999/2000

Nasce la nostra Cooperativa: da
Vercelli l’avventura inizia in Piemonte,
con servizi per la PA.

Iniziamo a servire anche i
minori e i portatori di handicap,
ci espandiamo in Lombardia,
Emilia Romagna, Veneto e Liguria, e
istituiamo un comitato scientifico.

Iniziamo ad implementare
un sistema di qualità,
e otteniamo la prima delle nostre
numerose certificazioni.

Sono anni in cui cresciamo in Liguria
ed Emilia Romagna, e rafforziamo la
comunicazione, lanciando il nostro
primo sito web.

2011

2006/2008

2004

2003

Incrementiamo i rapporti con gli
Atenei, organizziamo i nostri primi
due corsi E.C.M. e proseguiamo il
percorso di implementazione delle
nostre certificazioni.

Pubblichiamo il nostro
primo Bilancio sociale.

Siamo tra i primi del settore ad
operare anche nel campo
dell’assistenza domiciliare,
erogando servizi in partnership
con gli enti pubblici lombardi.

Festeggiamo i nostri primi 25 anni
di attività con una grande festa
a teatro a Vercelli, un nuovo logo,
un sito rinnovato e
un nuovo ufficio a Milano.

Veniamo accreditati
come provider di corsi E.C.M.

2015

2016

2017

2018

Creiamo un sistema di gestione
integrato per la qualità, ambiente,
sicurezza e responsabilità sociale.
Sviluppiamo servizi dedicati
alle prime fragilità.

Sviluppiamo nuovi servizi
e nuovi format di assistenza.
Incrementiamo la gestione
di strutture residenziali, per un totale
di 800 nuovi posti letto.

Scambiamo competenze con partner
del mondo industriale e della ricerca,
apriamo una serie di punti informativi
sui servizi domiciliari, cercando una
nuova relazione con l’utente e i
caregivers.

Con l’edificazione della nuova sede
e l’informatizzazione dei dati,
ci prepariamo ad affrontare
le nuove sfide del futuro.

14
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Incorporiamo Nuovidea Cooperativa
Sociale, attiva da oltre 20 anni
nell’assistenza alla persona.

scopri di più su

puntoservice.org/storia

15

1

IDENTITÀ

BILANCIO SOCIALE

IL MONDO PUNTO SERVICE

20
17

Valori
Impegno, affinché i nostri utenti possano
vivere sicuri, bene e più a lungo.

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

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

Oggetto sociale
Dall’art. 4 dello Statuto:
“La Cooperativa ha come oggetto:
a) l’assistenza domiciliare o, in caso di degenza, presso ospedali, case di cura, case di
riposo, residenze protette, comunità e luoghi
di villeggiatura, anche integrata, rivolta prevalentemente ad anziani, portatori di handicap,

16

Sostegno a famiglie e caregivers, affinché
possano trovare serenità e benessere.
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;

Ricerca di una stabilità di lavoro per i nostri
soci, favorendo il continuo aumento di
competenza e professionalità.
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.

b) la gestione di strutture pubbliche e private,
socio-sanitarie ed educative, di centri polivalenti multifunzionali ed educativi, asili nido o scuolematerne comunali, case di vacanza, marine,
montane e lacustri, campeggi sia per giovani
edadulti sia per anziani, comunque atti a prevenirestati 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 deglistessi 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 tuteladella salute e la prevenzione delle malattie;
f) la formazione professionale nel settore dei
servizi sociali e la formazione continua in sanità.”

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.

Documenti istituzionali
Punto Service si avvale inoltre di numerosi documenti per la definizione
e trasmissione della cultura aziendale e delle sue linee guida.
Il Codice etico, in primis, è il codice comportamentale a cui si devono attenere tutte le risorse
interne ed esterne che operano per conto della
cooperativa ed è parte integrante dei contratti di
lavoro del personale e dei fornitori.

dello svolgimento delle prestazioni, dei contratti
collettivi di lavoro applicabili ai soci con rapporto
di lavoro subordinato e richiamano la disciplina
di legge.

Il Piano privacy è il protocollo relativo agli interventi programmati per garantire l’ottemperanza
al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, e si rivolge
a tutti i soggetti esterni ed interni interessati al
trattamento dei propri dati.

Sempre per la base sociale, è stato creato un
documento dal titolo La nostra Cooperativa,
che sintetizza identità, sistemi di gestione e
core business aziendali ed è particolarmente
utile alle nuove risorse per il loro inserimento in
cooperativa.

La politica integrata è il documento che descrive il sistema di gestione aziendale così
come descritto a pag. 22.

Dal punto di vista della comunicazione, il Brand
Book offre le linee guida per la creazione e la
diffusione dei materiali istituzionali.

Il regolamento interno ed il regolamento disciplinare interno sono due documenti ad uso
dei soci che riportano modalità e specifiche

È attualmente in elaborazione un documento
dal titolo “Fare social” per definire il vademecum aziendale relativamente ai social media.

17
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GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

Consiglio di Amministrazione

Organi sociali

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. Il Consiglio attua le operazioni
necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale

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

20
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ed in genere tutte le operazioni attribuite alla
sua competenza dalla legge o dallo Statuto
stesso. La maggioranza dei componenti del
Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci
cooperatori oppure tra le persone indicate dai
soci cooperatori persone giuridiche.

Il Consiglio di Amministrazione di Punto Service è composto da:

Massimo Secondo
Presidente

ASSEMBLEA
DEI SOCI

CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO
SINDACALE

Graziella Repinto

Amministratore Delegato

Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o
straordinaria ai sensi di legge.
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una
volta l’anno e permette di realizzare diverse attività:

●●approvazione del Bilancio;
●●nomina e revoca degli amministratori;
●●nomina dei sindaci e del presidente del
Collegio sindacale;

●●delibera del compenso del consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale;

18

●●delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

●●determinazione della quota di ammissione a
fondo perduto;

●●delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla

Mauro Pastori

Daniela Tommasini

Amministratore Delegato
e Direttore Generale

Amministratore Delegato

Claudia Tugnolo

Giovanni Tarantino

Amministratore Delegato*

Consigliere

* 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.
N.B.: Franco Deambrogio, membro del CdA fino al 17/02/2017, ha detenuto la legale rappresentanza ai fini della predisposizione e sottosrizione della documentazione tecnica richiesta in sede di partecipazione alle gare d’appalto.

legge alla competenza dell’Assemblea;

●●altri compiti attribuiti dalla legge alla sua

Collegio Sindacale

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

Il 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

competenza.

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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AMBITI DI INTERVENTO

Organigramma
L’organizzazione interna della Cooperativa ha come obiettivi:

●●semplicità dei processi
●●velocità di decisione/azione
●●accuratezza dei dati
●●marginalità dai servizi gestiti
●●sviluppo territoriale mirato
●●posizionamento e leadership della Cooperativa

Terza età

L’organigramma attualmente in vigore è frutto di importanti revisioni apportate nel corso
dell’ultimo biennio.
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

vedi i consiglieri
a pag.19

M&A

R.S.P.P.
DIREZIONE
GENERALE
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Valido dal 03/04/2018

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 i bisogni della terza età, dalle
prime fasi di fragilità fino alla non autosufficienza, valorizzando l’anziano e sostenendo
i suoi caregivers. Tra i servizi principali vi è la
gestione di strutture residenziali e centri diurni,
nell’ottica dei PAI (Piani Assistenziali Individualizzati).

Educativo
Assistiamo centinaia di bambini tra asili nido,
doposcuola, campi estivi e attività di sostegno.
Eroghiamo sia servizi pensati per la formazione e la crescita di bambini e ragazzi sia programmi specifici di supporto alla fragilità.

Domiciliare
Portiamo a domicilio degli utenti 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) attraverso operatori qualificati.
Pensiamo anche a soluzioni innovative basate su tecnologie di ultima generazione.
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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.

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 della politica integrata è disponibile
nel sito Punto Service alla pagina:

puntoservice.org/politica-aziendale

D.Lgs 231/2001:
Responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche e degli enti

sulla base delle dichiarazioni rese dalle aziende con la domanda telematica, che sono state
verificate tramite controlli incrociati con i dati in
possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Punto Service dal 2013 ha implementato il proprio modello organizzativo in linea con quanto
internamente definito nel 2012 ai sensi del decreto 231/2001.
Anche nel corso dell’anno 2017 sono continuati
i percorsi formativi dedicati alle risorse coinvolte, al fine di garantire una corretta implementazione del sistema.

Punto Service, oltre al possesso di requisiti di
fatturato e capacità professionale e di moralità
previsti dall’Autorità Garante, è in possesso degli ulteriori elementi necessari per l’ottenimento
del massimo punteggio, di seguito descritti:

L’Organismo di Vigilanza (OdV), ha il compito
di controllare l’osservanza delle prescrizioni da
parte dei soggetti interessati e revisionare e aggiornare il modello organizzativo, verificandone
l’efficacia nella prevenzione degli illeciti.

Il sistema integrato è conforme:

●●alla norma

SA 8000:2014 sulla responsabilità sociale

●●alla norma

UNI EN ISO 9001:2015 sulla qualità

●●alla norma

BS OHSAS 18001:2007 sulla sicurezza

●●alla norma

UNI EN ISO 14001:2015 sull’ambiente

Nel corso del 2017 Punto Service si è adeguata alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO
14001:2015, ed ha effettuato il passaggio dall’ente
di certificazione BSI Italia a DNV-GL.
22

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 9001:2015,
UNI EN ISO 14001:2015, e BS OHSAS 18001.
Lo scopo primario del manuale del
sistema integrato è fornire un’adeguata descrizione del sistema di
gestione e di costituire un costante riferimento nella sua applicazione, evoluzione e miglioramento.
Nel corso del 2017 il manuale è
stato aggiornato conformemente
all’adeguamento della Cooperativa
alle edizioni 2015 delle norme UNI
EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO
14001:2015.
Ciò ha comportato anche l’emissione di nuovi documenti di sistema e la revisione di altri.
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17

●●La Cooperativa rispetta i contenuti del

Protocollo di legalità sottoscritto da Confcooperative

●●La Cooperativa ha adottato un modello

organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

●●La Cooperativa ha adottato il Sistema di

Gestione di Corporate Social Responsability
(SA 8000)

Rating Legalità

●●La Cooperativa è iscritta negli elenchi di

Dal 2016 Punto Service ha ottenuto il Rating
di Legalità da parte dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.),
un rating etico destinato alle imprese italiane,
aggiudicandosi un punteggio di ben “tre stelle”.
Negli ultimi anni, importanti mutamenti nelle dinamiche socio-economiche e nella percezione
comune spingono progressivamente le imprese ad abbracciare un approccio che coniughi
gli aspetti reddituali e puramente economico finanziari con i principi dell’etica aziendale, della
legalità e della trasparenza.

●●La Cooperativa ha aderito al Codici Etico di

prestatori di servizi non soggetti a tentativi
di infiltrazione mafiosa
autoregolamentazione (D.Lgs. 231/2001)

●●La Cooperativa ha adottato il Modello di

prevenzione e di contrasto della corruzione
(D.Lgs. 231/2001)

A tal proposito, in attuazione alla legge di conversione del decreto legge 24 marzo 2012 n.
29, l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato (AGCM) in raccordo con i Ministeri
della Giustizia e dell’Interno, ha deliberato nel
novembre 2012 il Regolamento per definire l’attribuzione del rating di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale con fatturato sopra i
2 milioni di Euro.
L’impresa che lo ottiene viene inserita in un
elenco pubblico tenuto dall’autorità stessa e accessibile a tutti dal suo sito web.
Il rating va da un minimo di una stelletta ad un
massimo di tre stellette, attribuito dall’Autorità
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INFORMAZIONI
ECONOMICHE

“
24

Non puoi fare una buona economia
con una cattiva etica.

”

Ezra Pound
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PRODUZIONE EFFETTUATA
E VALORE AGGIUNTO

INFORMAZIONI PATRIMONIALI
€

2017

2016

Immobilizzazioni immateriali

7.510.384

5.009.777

Immobilizzazioni materiali

3.326.738

3.121.586

Immobilizzazioni finanziarie

3.181.055

3.014.393

14.018.177

11.145.756

312.685

269.092

36.116.459

32.986.265

Ratei e risconti attivi

8.577.404

9.237.600

ATTIVITÀ CORRENTI

45.006.548

42.492.957

IMMOBILIZZAZIONI NETTE
Rimanenze

€

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

20
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2017

2016

99.221.219

91.113.501

3.078.103

2.411.306

102.299.322

93.524.807

(5.824.665)

(5.212.404)

43.593

40.267

(25.888.684) (22.514.477)

Crediti

CAPITALE INVESTITO NETTO

59.024.725 53.638.713

Capitale sociale

1.086.299

1.036.957

Riserva Legale

3.003.802

2.744.901

10.410.851

9.605.224

Riserva indivisibile

(-) Oneri diversi di gestione

(1.141.591)

(1.259.657)

Utile d’esercizio

824.388

863.003

VALORE AGGIUNTO

69.487.975

64.578.536

(Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti)

(96.141)

(115.059)

15.229.199

14.135.026

8.150.000

8.282.915

826.719

924.706

21.153.389

20.414.031

Ratei e risconti passivi

206.886

178.623

PASSIVITÀ CORRENTI

30.336.994

29.800.275

Debiti verso banche

17.568.737

14.774.905

PASSIVITÀ FINANZIARIE

17.568.737

14.774.905

Disponibilità liquide

4.110.205

5.071.493

ATTIVITÀ FINANZIARIE

4.110.205

5.071.493

13.458.532

9.703.412

(-) Costo per il personale

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

(65.442.150) (60.595.128)

4.045.825

3.983.408

(1.929.734)

(1.219.804)

(-) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti

(650.000)

(782.915)

REDDITO OPERATIVO (EBIT)

1.466.091

1.980.689

168.902

4.894

(728.589)

(1.047.096)

REDDITO CORRENTE ANTE IMPOSTE

906.404

938.487

(-) Imposte sul reddito

(82.016)

(75.484)

824.388

863.003

(-) Ammortamenti e svalutazioni

(+) Proventi finanziari e rettifiche positive di attività finanziarie
(-) Oneri finanziari e rettifiche negative di attività finanziarie

REDDITO NETTO

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 31/12/2017 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.
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PATRIMONIO NETTO
Fondi per rischi e oneri
TFR
Debiti

PORZIONE FINANZIARIA NETTA
CAPITALE DI FINANZIAMENTO

59.024.725 53.638.713
27
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FATTURATO
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INDICI DI MUTUALITÀ DELL’ESERCIZIO 2017
Gli indici di mutualità per il presente esercizio hanno confermato i dati estremamente positivi che
ci aspettavamo e che di seguito riportiamo:

€ 99.2M
~€ 90M

~€ 91M

2015

2016

INDICE DI MUTUALITÀ

+10%

INCREMENTO
DEL FATTURATO
NEL TRIENNIO

2017

ANDAMENTO DEL FATTURATO NEGLI ULTIMI 3 ANNI

DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO
La destinazione dell’Utile dell’esercizio al 31/12/2017, pari a € 824.388, approvata in sede di
Assemblea dei Soci il 28 Maggio 2018, risulta così strutturata:

80,73

€ 65.442.150 / € 810.605
l’indice di mutualità, che esprime il rapporto fra i costi direttamente finalizzati
allo scopo mutualistico ed i costi che la Cooperativa non ha destinato né direttamente, né strumentalmente, a tale scopo (se l’indice è maggiore o uguale a 3,
la mutualità della Cooperativa risulta pienamente affermata)

INDICE DI SCOPO MUTUALISTICO

1,88

€ 65.442.150 / € 34.741.081
€ 552.340:

INCREMENTO RISERVA
INDIVISIBILE

UTILE D’ESERCIZIO

€ 824. 388
al 31/12/2017

28

l’indice di scopo mutualistico, che esprime il rapporto fra i costi direttamente finalizzati al perseguimento dello scopo sociale 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)

€ 347.316:

INDICE DI PRODUTTIVITÀ MUTUALISTICA

€ 24.732:

0,66

INCREMENTO RISERVA
LEGALE

VERSAMENTO A FONDO
MUTUALISTICO PER LA
PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COOPERAZIONE

€ 65.442.150 / € 99.221.219
l’indice di produttività mutualistica, che esprime la percentuale dei ricavi delle
prestazioni 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)
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RIPARTIZIONE DEL FATTURATO

PARTECIPAZIONI E QUOTE
I Platani S.r.l.

66,1%

SOCIALE

FATTURATO
PER SETTORI
DI ATTIVITÀ*
*dato convenzionale

31,8%

SANITARIO

20
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Il Gelsomino S.r.l.

FATTURATO
PER AREE DI
INTERVENTO

94%

ANZIANI

2,3%

MINORI

3,7%

2,1%

ALTRO

EDUCATIVO

100%

Villa Primule S.p.A.

100%

5%

Gest Point S.r.l.

Itaca S.p.A.

100%

5%

75,3%

PRIVATI

FATTURATO
PER LUOGO DI
INTERVENTO

94%

STRUTTURE

6%

FATTURATO
PER TIPOLOGIA
DI CLIENTI

A DOMICILIO

15,6%

COMUNI
CONSORZI
IPAB

9,1%

ASL/ATS

5%

35,20%
Tre Denti S.p.A.

18,50%

11,92%

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

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

Le Cicogne S.p.A.

FATTURATO PER REGIONE
PIEMONTE
LOMBARDIA
LIGURIA
TOSCANA
EMILIA-ROMAGNA
MARCHE

30

31,8%
9,3%
3,5%
3%
0,8%

51,6%

Al 31/12/2017 il quadro delle partecipazioni di
Punto Service descrive importanti partecipazioni in realtà operanti nella gestione di Residenze
per anziani, quali Il Gelsomino S.r.l. e I Platani
S.r.l., oltre alle aziende del settore Itaca S.p.A.,
e Villa Primule S.p.A. Il Gelsomino S.r.l. e I
Platani S.r.l. hanno strutture direttamente controllate in numerose città, tra cui spiccano residenze come l’RSA “I Platani” a Bologna, con
100 posti letto e 20 posti in centro diurno, l’RSA
“Mario Francone”, con 60 posti letto in centro a
Bra, l’RSA “Don Mori”, che offre 71 posti letto a
Stagno Lombardo (CR), e la Residenza “Villa
Paradiso” a Rapolano terme, con 44 posti letto.
Tra le altre partecipazioni possedute, si di-

stingue Gest Point S.r.l., società che dal 1991
fornisce ai propri clienti servizi di 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).
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RELAZIONE
SOCIO-AMBIENTALE

“

Trattate le persone come se
fossero ciò che dovrebbero essere
e aiutatele a diventare ciò che sono
capaci di essere.

”

Johann Wolfgang Goethe

32
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COMPAGINE SOCIALE E FORZA LAVORO

48,8%

Riepilogo dati base sociale al 31/12/2017

					

3.059 TOTALE SOCI 		

				

UOMINI: 426

		
ETÀ MEDIA ANNI

0,9%

N. SOCI

ORE LAVORATE

NUMERO SOCI AL 31/12

2013

3.664

4.026.172

2.688

2014

3.484

3.820.225

2.843

2015

3.621

3.615.801

2.710

2016

3.737

3.776.338

2.953

2017

3.952

4.050.318

3.059

34

22,9%

ELEMENTARE

ASSISTENTI
SERVIZI
ALBERGHIERI
SERVIZI
SANITARI
EDUCATORI
RESPONSABILI

CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO

RIPARTIZIONE
PER LUOGO
DI NASCITA

LAUREA

34%

ESTERO

Ripatrizione per mansione

Tipologia rapporto di lavoro nel 2017

85%

66%

ITALIA

43.3

Numero soci e ore lavorate
ANNO

DIPLOMA

RIPARTIZIONE
PER TITOLO
DI STUDIO

86%									 14%

DONNE: 2.633 		

27,4%

MEDIA

20
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15%
ALTRO

IMPIEGATI
DIRIGENTI

59,6%
15,5%
15,4%
5,2%
2,5%
1,6%
0,2%
35
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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 8000:2014, 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.

●●Assenza

di lavoro infantile: l’analisi delle fasce di età per l’anno 2017 ha
confermato che l’età media dei soci al
31/12/2017 è pari a 43,3 anni; non sono
inoltre pervenute segnalazioni di lavoro minorile presso i fornitori della Cooperativa.

●●Assenza

di lavoro forzato: nel corso del 2017 non sono pervenute segnalazioni di anomalie in ambito SA
8000 relativamente a questo requisito.

36

●●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 2017 la percentuale di infortuni
sulle ore di lavoro è stata 0,0054%, mentre
la percentuale di ore di assenza per infortunio
sulle ore lavorate si è contenuta allo 0,71%.
Punto Service monitora inoltre le cause degli infortuni verificatisi, onde implementare
ulteriormente
la
formazione
e
la
prevenzione
specifica.

●●Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva: nel corso del 2017
non sono pervenute segnalazioni di anomalie in ambito SA 8000 relativamente a questo
requisito ed il 59% dei soci al 31/12/2017
risulta iscritto ad un sindacato.

●●Assenza

di discriminazione e pratiche
disciplinari: Punto Service si impegna co-

stantemente per l’integrazione in ambito lavorativo degli extracomunitari supportandoli,
ove possibile, nelle pratiche burocratiche
necessarie per il mantenimento del permesso di soggiorno. Il 17% dei soci di Punto
Service al 31/12/2017 è extracomunitario
e il 52% delle posizioni in ambito dirigenziale e di responsabilità sono ricoperte
da donne. Nell’anno 2017, inoltre, sono pervenute 5 segnalazioni da parte di soci tutte
correttamente gestite. Per quanto riguarda
le 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.

●●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 2017 si
è registrata una percentuale di ore di straordinario sul totale delle ore lavorate per
il tempo pieno contenuta allo 0,6%. Per
quanto attiene la remunerazione, anche nel
2017 la percentuale di contratti (e retribuzioni) rispondenti al ruolo ricoperto sul totale dei
contratti si è confermata pari al 100%.

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

●●formazione in materia erogata ai soci,
●●risposte ricevute da fornitori coinvolti al progetto SA 8000,

●●comunicazioni in merito inviate agli stakeholder individuati.
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RISULTATI RAGGIUNTI

QUALITÀ
DEL SERVIZIO
DATI RILEVATI NEL 2017

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: 4,68.

RISULTATI RAGGIUNTI

• Adeguamento alla norma UNI EN ISO 9001:2015
• Monitoraggio continuo dei servizi al fine di garantire un corretto
svolgimento delle attività
• Gestione delle anomalie rilevate
• Standardizzazione dei processi nei servizi erogati, attraverso
procedure specifiche
• Crescita della qualità percepita nei servizi da operatori e ospiti/
utenti
• Informatizzazione su alcune strutture pilota della cartella socio
sanitaria

OBIETTIVI FUTURI

• Ridurre i possibili rischi connessi alle attività svolte
• Puntare sempre più alla qualità del servizio senza trascurare
la sostenibilità, soddisfacendo i bisogni espliciti ed impliciti dei
clienti
• Ottenere sempre più una maggior accuratezza dei dati
• Proseguire nella standardizzazione dei processi e nell’informatizzazione aziendale
• Massimizzare l’efficacia del sistema di gestione
• Migliorare maggiormente la sensibilizzazione sul tema della
prevenzione delle violenze contro le persone anziane

AMBIENTE
DATI RILEVATI NEL 2017

38

Confrontando i dati a consuntivo sulle strutture con gestione in
entrambi gli anni paragonati emerge quanto indicato:
• Si rileva un leggero aumento dei consumi di energia elettrica
del 1% rispetto al 2015 e del 5% rispetto al 2016. Tali variazioni possono essere ricondotte alle variazioni termiche degli anni
presi a riferimento
• Si rileva un lieve aumento dei consumi di metano rispetto agli
anni precedenti, del 7% rispetto al 2015 e del 4% rispetto al
2016. Le variazioni sono riferibili a modifiche dell’assetto or
ganizzativo delle singole strutture, in particolare alla presenza
di una committenza extra gruppo, meno attenta alla puntuale
applicazione delle regole di housekeeping
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Per la sede:
• L’adozione di pellicole UV per aumentare l’efficienza energetica
dello stabile
• L’adozione di stampanti a cera
• L’adozione di insegna luminosa a led
Per strutture esterne:
• Utilizzo di carta igienica asciugamani in carta riciclata recuperata da contenitori Tetra Pak
• Utilizzo di potabilizzatori d’acqua in alcune RSA
• Uso razionale dell’energia e analisi delle eventuale cause dello
scostamento con definizione delle azioni correttive finalizzate a
ridurre i consumi energetici
• Effettuazione di audit energetici su 3 strutture presso le quali
viene fornito il servizio assistenziale
• Sensibilizzazione dei soci sui temi ambientali
• Utilizzo più efficace ed efficiente dei prodotti delle pulizie
• Rimozione dell’amianto dal tetto dalla struttura di Oleggio

OBIETTIVI FUTURI

• Monitorare costantemente i consumi energetici e attuare un uso
razionale dell’energia per ripetere la performance media dell’ultimo triennio
• Adeguamento alla norma UNI EN ISO 14001:2015
• Gestione dei cambiamenti in nuove acquisizioni
• Ottimizzazione dell’area che presidia il processo di manutenzione degli immobili

SICUREZZA
DATI RILEVATI NEL 2017

• Riduzione infortuni da scivolamento: analizzando i dati relativi
degli ultimi 5 anni, si evidenzia un netto miglioramento degli infortuni da scivolamento nell’ultimo biennio, circa il 50%
• Riduzione infortuni da movimentazione manuale dei carichi: nel
2017 si cominciano a vedere i primi risultati sulla sensibilizzazione e formazione effettuata infatti dai 44 infortuni del 2016 si è
passati a 31 infortuni nel 2017
• Incremento degli ausili maggiori presso le strutture: nell’anno
2016 si è provveduto all’acquisto di n° 16 sollevatori e nel 2017
a n° 14 sollevatori

RISULTATI RAGGIUNTI

•
•
•
•
•

Accrescimento della competenza nella gestione dell’emergenza
Riduzione del rischio di contaminazione da legionella
Attuate campagne di sensibilizzazione per ridurre gli infortuni
Riduzione infortuni da scivolamento
Riduzione infortuni da movimentazione manuale dei carichi
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OBIETTIVI FUTURI

• Eliminare o comunque ridurre gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento a quelli biologici (taglio/puntura)
• Migliorare l’ergonomia attraverso l’utilizzo di ausili maggiori
• Gestione cambiamenti in nuove acquisizioni
• Ottimizzazione dell’area che presidia il processo di manutenzione degli immobili
• Analisi delle singole attività eseguite dal personale assistenziale
e condivisione con i coordinatori per la programmazione delle
attività nel rispetto delle prescrizioni dei Medici Competenti in
caso di limitazioni ponderali per il personale assistenziale
• Elaborazione di tabelle di correlazione tra i risultati delle valutazioni inerenti i rischi normati, e la classificazione degli stessi secondo il criterio di valutazione del rischio (Matrice PxG) definito
nel Documento di Valutazione dei Rischi

RESPONSABILITÀ SOCIALE
DATI RILEVATI NEL 2017

In una scala da 1 a 6, ove 6 rappresenta il molto soddisfatto e 1
il molto insoddisfatto, la soddisfazione totale degli operatori della
cooperativa è di 4,41

RISULTATI RAGGIUNTI

• Una maggior attenzione nella tutela dei diritti dei lavoratori
• La valorizzazione degli operatori per ridurre burnout e turnover
• Fornitori allineati alla vision della Cooperativa

OBIETTIVI FUTURI

• Aumentare la partecipazione dei soci nel sistema di gestione
per la responsabilità sociale

BILANCIO SOCIALE

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.
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, oltre che
la flessibilità in contesti lavorativi mutevoli;

Le macroaree sono: alimentazione, aspetti
relazionali, assistenza, certificazioni, dolore,
ECM interno, ginnastica, igiene ambienti, igiene utente, incontinenza, lesioni, linee guida,
lutto, medicazioni, medico-sanitaria, mobilizzazione, movimentazione, normativa-contrattualistica-informatica, PAI, pedagogia, preposto,
sicurezza e altro. Nel 2017 si è registrato un
aumento del 5,3% dei corsi a catalogo rispetto all’anno precedente.
Per un elenco completo dei corsi consultare il
nostro sito:

puntoservice.org/ecm-formazione/corsi

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

●● cogenti, quando nascono da obblighi di legge;
●●obbligatori,

quando nascono da esigenze legate alle certificazioni a cui la Cooperativa ha aderito volontariamente;

●●straordinari,
corsi.

che comprendono tutti gli altri
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Tutela e valorizzazione del capitale intellettuale

abilità relative al proprio ruolo, in un’ottica
di specializzazione e di maturazione di meccanismi complessi, in un momento di crescita aziendale e di sviluppo del mercato. Es.
corsi specifici per le aree aziendali interne
o corsi a mercato, che mettono i partecipanti a confronto con altre realtà aziendali
e consentono loro uno scambio proficuo.

CORSI COGENTI
E STRAORDINARI

+263%

€ 255.263,04

incremento ore
di formazione
nel quinquennio

investimento
della Cooperativa
nel 2017

+112%

€ 20.686,61

PERMESSI STUDIO
E DI RIQUALIFICA

incremento ore
rispetto al 2016

●●sviluppo delle soft skills, in accordo con

il processo di innovazione aziendale e con
la complessità del mercato, che presenta un
panorama sempre più complesso e rapidamente mutevole. Scopo principale è quello
creare la squadra di high potential e, sui servizi, gruppi di lavoro coesi, in un’ottica di collaborazione e sviluppo del concetto di fiducia
e di consapevolezza dell’importanza della
flessibilità e del rapido mutamento, oggi a
tutti richiesto.
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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.

costo totale
nel 2017

Formazione FonCoop
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.
Nel corso del 2017 sono stati implementati progetti relati ai due piani FonCoop presentati per
il 2016/2017 e per il 2017/2018.
Il piano formativo 2017/2018 è strutturato in 18
percorsi di crescita professionale e personale,
sia di tipo aziendale (progettati ed organizzati
ad hoc per Punto Service) sia di tipo voucher
(progettati da un ente esterno e interaziendali),
focalizzati su molteplici tematiche.
Alcuni dei percorsi formativi vengono direttamente erogati da personale interno di Punto
Service, mentre altri vengono affidati a società
di formazione esterne, con particolare esperien-
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za 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.
I piani avviati hanno tre tipologie di risultati attesi:

●●adempimenti

formativi obbligatori, in
accordo con quanto richiesto dalla normativa regionale, nazionale e settoriale. Es.
rischio lavoratori, primo soccorso, antincendio, preposto, HACCP, sicurezza dirigenti, 231, etc. A tal fine i piani vengono
sviluppati sempre con grande attenzione
all’evoluzione normativa e giurisprudenziale e al rispetto degli adempimenti richiesti.

●●sviluppo competenze tecniche, per arric-

chire ed approfondire le conoscenze e le
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RISORSE UMANE

E.C.M.
(Educazione Continua in Medicina)
Accreditata dal 2007 per l’erogazione di formazione in questo ambito, Punto Service è diventata a fine 2013 provider E.C.M. per eventi
residenziali, come previsto dal nuovo sistema
in vigore da maggio 2010.
Tra i corsi E.C.M. organizzati nel 2017 aperti
a tutte le professioni operanti in RSA, tenuti
dalla dott.ssa Luz Del Carmen Cardenas Saez,
psicologa, ricercatrice, formatrice e consulente
aziendale:

●●“Il linguaggio narrativo per l’efficacia

della pratica assistenziale e della relazione con il paziente”

●●“I conflitti nel lavoro e la loro risoluzione
creativa: dall’ascolto attivo al confronto
costruttivo”

È stato inoltre organizzato un evento formativo
dal titolo “Sente-mente ® Experience: Corso
base del Sente-mente ® Project”; una giornata di formazione per tutti i professionisti dell’area
socio-sanitaria educativa e i familiari di persone
affette da demenza, per entrare in contatto e
guardare con occhi nuovi alla demenza ed alle
sue “perdite”. Il Sente-Mente Project di Letizia
Espanoli si rivolge a tutti coloro che affrontano
ogni giorno la malattia e si focalizza su azioni
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capaci di creare ben-essere alla persona che
con-vive con la demenza, agli operatori ed ai
caregiver.
Nel 2017 si è iniziato uno specifico Progetto
di Ricerca - Formazione “Prevenzione del
rischio di maltrattamento agli anziani in
strutture residenziali 2017 - 2018” con la collaborazione della Dott.ssa Luz Cardenas e un
gruppo di ricerca interno alla Cooperativa.
Scopo del progetto:

●●allargare

gli elementi conoscitivi del fenomeno per sviluppare all’interno dell’organizzazione quadri di lettura che tengano conto delle diverse variabili in gioco

● ●sviluppare un modello e dei dispositivi

organizzativi per meglio agire nella gestione
del rischio

●●formulare

una proposta metodologica per
la formazione sul campo a questo riguardo

●●effettuare la formazione sulle strutture
Alla base di questo progetto vi è la nostra convinzione che il rispetto dell’ospite e della sua
dignità siano requisiti fondamentali per tutti in
Cooperativa.

Nel corso dell’anno è stato avviato un importante progetto relativo alla selezione del personale, che ha rinnovato le modalità di recruit
interne all’azienda, e successivamente processi di onboarding più moderni e snelli, relativi
all’inserimento delle nuove risorse.
Il processo di selezione prevede interviste telefoniche, assessment e/o colloqui individuali.
Le nuove risorse vengono accompagnate in
un percorso di induction strutturato in momenti di formazione on the job al fianco di
professionisti del settore e vengono guidate
attraverso un processo onboarding, che ha
l’obiettivo di facilitare l’inserimento in azienda e
di generare la relazione più efficace tra il nuovo
assunto e l’organizzazione.
È proseguita anche nel 2017 la formazione dei
giovani neolaureati per la creazione di nuovi
manager dei servizi alla persona.

PUNTO SERVICE TRA I MIGLIORI DATORI DI
LAVORO ITALIANI

Nel 2017 secondo l’indagine TOP 400, realizzata dalla società tedesca indipendente Statista
per conto della testata giornalistica Panorama,
Punto Service si è distinta tra le aziende che
operano nel campo socio-assistenziale in Italia,
tanto da posizionarsi in assoluto tra le migliori
400 aziende in Italia in termini di ambiente di
lavoro. La ricerca è stata condotta su un campione di oltre 15 mila lavoratori di aziende con
più di 250 dipendenti, coinvolgendo oltre 1.900
imprese. Le persone, consultate in maniera
anonima, hanno risposto se avrebbero raccomandato il proprio datore di lavoro a conoscenti
o familiari. 400 aziende del calibro di Ferrari,
Bayer, Ferrero, hanno ottenuto un punteggio
superiore alla media, tra cui la nostra Cooperativa. Siamo orgogliosi di avere ottenuto questo
riconoscimento che premia l’impegno profuso
in questi anni nella gestione delle risorse umane. Punto Service è da sempre una realtà attenta, che fa dell’innovazione un proprio punto
di forza, non solo nelle offerte tecnologiche, ma
anche nella gestione dei percorsi professionali
all’interno del gruppo.

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.
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CLIENTI

Tirocini e stage
Nel corso del 2017 Punto Service ha accolto
ben 178 tirocinanti e stagisti, provenienti da
varie realtà formative con cui la Cooperativa
condivide uno specifico progetto formativo, ol-

tre 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.

178 TOTALE TIROCINANTI

I nostri clienti: committenti e utenti
L’attività di Punto Service mira alla totale soddisfazione delle necessità e delle esigenze dei clienti,
intesi sia come committenti sia come utenti, cioè le persone che fruiscono direttamente dei servizi
erogati. Nel 2017 abbiamo registrato un incremento del 9% circa di nuovi clienti.
Obiettivi:
1. L’impegno al rispetto del contratto con il
committente (cioè enti pubblici o privati che
appaltano i servizi alla Cooperativa) si deve
coniugare ai valori di umanità e solidarietà,
su cui si impronta il rapporto con l’utente.

137 AREA SOCIO-ASSISTENZIALE
21

SCUOLE SUPERIORI

2. Rispetto e valorizzazione del rapporto con
i nostri assistiti, siano essi utenti o committenti.

10 SITUAZIONI DI SVANTAGGIO (BORSE LAVORO, REINSERIMENTI, PROGETTI P.O.R., ETC.)

59,1%

PIEMONTE

6 AREA LAVANDERIA E PULIZIE
4 AREA IMPIEGATIZIA
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RISPETTO
AL 2016

+53%

20,1%

COMMITTENTI
PER LUOGO DI
INTERVENTO

88%

STRUTTURE

12%

LOMBARDIA

COMMITTENTI
PER REGIONE

16,1%

LIGURIA

DOMICILIO

2,7%

TOSCANA

57,3%

0,7%

EMILIA-ROMAGNA

1,3%

MARCHE

ANZIANI

21,4%

40,1%

MINORI

Nel 2017 Punto Service ha accolto
4 volontari del Servizio Civile Nazionale,
avviando così una nuova e proficua
collaborazione che porterà senz’altro
valore aggiunto alla nostra Cooperativa.
46

COMMITTENTI
PER TIPOLOGIA
DI SERVIZIO

4%

ADULTI

1,3%

PRIVATI

TIPOLOGIE DI
COMMITTENTI

DISABILI

1,3%

PSICHIATRICI

14,7%

VARIE

10,2%

49,7%

COMUNI
CONSORZI
IPAB

ASL/ATS
47
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SERVIZI GESTITI NEL 2017

Distribuzione dei servizi regione per regione

PIEMONTE
~2.500

ANZIANI ASSISTITI
IN RESIDENZA

OLTRE 600

BAMBINI SEGUITI
CON SERVIZI EDUCATIVI

OLTRE 135.000

ORE DI ASSISTENZA
DOMICILIARE EROGATE

LOMBARDIA

~1.250

ANZIANI ASSISTITI
IN RESIDENZA
STRUTTURE PER ANZIANI
SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZI DOMICILIARI
ALTRI SERVIZI

~60

BAMBINI SEGUITI
CON SERVIZI EDUCATIVI

STRUTTURE PER ANZIANI
SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZI DOMICILIARI
ALTRI SERVIZI

OLTRE 85.000

ORE DI ASSISTENZA
DOMICILIARE EROGATE
48
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EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

MARCHE

LIGURIA
~550

ANZIANI ASSISTITI
IN RESIDENZA

~110

BAMBINI SEGUITI
CON SERVIZI EDUCATIVI

OLTRE 15.000

ORE DI ASSISTENZA
DOMICILIARE EROGATE
50

STRUTTURE PER ANZIANI
SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZI DOMICILIARI
ALTRI SERVIZI

CENTRO ITALIA
~340

ANZIANI ASSISTITI
IN RESIDENZA

STRUTTURE PER ANZIANI
SERVIZI EDUCATIVI
SERVIZI DOMICILIARI
ALTRI SERVIZI
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Residenze a gestione globale

37

Punto Service cura la gestione integrata di circa 50 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 interamente alla nostra
Cooperativa.

34

36

64

ARBORIO (VC) *

BELLINZAGO
NOVARESE (VC)

BERZONNO DI
POGNO (NO)

CASA SOGGIORNO ANZIANI

24

60
BORGO
SAN DALMAZZO (CN)**

RESIDENZA “PADRE FANTINO”

75 / 15

POSTI
CDI

DRESANO (MI)

RESIDENZA “I PIOPPI”

81
MONTECHIARO
D’ASTI (AT)

CASA DI RIPOSO “F. ARNALDI”

52

CASA PROTETTA

CAMPO LIGURE (GE)
RESIDENZA “ROSSI FIGARI”

40

FONTANETTO PO (VC)

RESIDENZA “PALAZZO CALIGARIS”

60
OLEGGIO (NO)

RESIDENZA
“SUOR ANNA CAMILLA VALENTINI”

RESIDENZA “RICCARDO BAUER”

40

CERVASCA (CN)

CASA DI RIPOSO COMUNALE

37

LUMARZO (GE)

RESIDENZA “B. SCHENONE”

25 / 15 POSTI
CDI

PIEVE DEL CAIRO (PV)

CASA ALBERGO “SAN GIUSEPPE”

PIEVE TORINA (MC) ***

RESIDENZA “SANT’AGOSTINO”
C/O OSPEDALE DI MATELICA

50
TORINO (TO)

RESIDENZA “VALGIOIE”,
PROGETTO DI HOUSING SOCIALE

36
VALMACCA (AL)

RESIDENZA “RICCI ENRICHETTA,
ROSSI ALESSANDRO E FIGLI”

25

24

ROVEGNO (GE)

SAVONA (SV)

RESIDENZA “F. CONIO”

30
VAL DELLA TORRE (TO)

RESIDENZA
“SPINOLA ROSSI DI MONTELERA”

RESIDENZA “SUORE MINIME”

60

VALENZA (AL)

RESIDENZA “VALENZA ANZIANI”

60
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VARISELLA (TO)

VERZUOLO (CN)

RESIDENZA “EUFORBIA”
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RESIDENZA “GIUSEPPE VADA”

* gestione terminata nel 2017
** gestione dal 2018
***struttura che nel 2016 ha subito severi danni a causa del sisma in Centro Italia, assieme alla
residenza “A.Paparelli” di Castalsantangelo sul Nera. I servizi sono attualmente erogati in edifici sostitutivi.

Nuove gestioni 2017
Nel corso del 2017 la Cooperativa ha ottenuto importanti nuove commesse, andando a gestire,
integralmente o in parte, 9 nuove residenze distribuite in Piemonte, Liguria e Lombardia per un
totale di circa 570 nuovi posti letto. Si tratta delle strutture: F.R. Figari di Campo Ligure (GE), G.
Vada di Verzuolo (CN), Santa Maria della Stella con annesso Centro diurno integrato di Rivoli
(TO), San Giovanni Bosco di Rivoli (TO), Casa di Riposo Monticello di Monticello Brianza (LC),
C.R. Borelli di Pieve di Teco (IM), Padre Fantino di Borgo San Dalmazzo (CN), Piccola Casa di
Pronto Soccorso di Casale Monferrato (AL), Don Giacomo Peirone di Peveragno (CN).
Le ultime tre sono state poi avviate nelle primissime settimane del 2018.
Segnaliamo inoltre la gestione del Centro Ricreativo “Il Girasole” di Desio (MB), l’avviamento del
Centro Diurno Integrato Alzheimer presso Valgioie a Torino e della Casa Famiglia Santa Rita
di Cortona (AR).
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INNOVAZIONE E SVILUPPO DI MERCATO
Innovazione del servizio
Nel 2017 si è continuato a 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 realizzati progetti
e nuovi servizi incentrati sui bisogni dell’utente finale e del suo caregiver, oltre che definiti
nuovi processi di erogazione del servizio assistenziale.

SICUREZZA D’ARGENTO

Nell’anno 2017 la Cooperativa ha proseguito il
progetto Sicurezza d’ Argento, che consiste nel
monitoraggio ambientale del domicilio in modo
non invasivo 24/7 tramite sensori di movimento
degli spostamenti della persona autosufficiente
all’interno della propria unità abitativa. I dati di
monitoraggio vengono analizzati attraverso un
software che individua possibili comportamenti anomali, a fronte dei quali vengono informati
parenti e/o direttamente Punto Service.
Il progetto ha l’obiettivo di estendere il parco
dei servizi offerti, includendo anche soggetti autosufficienti nelle prime fasi di fragilità.

Nell’estate 2017 sono stati installati gratuitamente vari sistemi, in accordo col Comune di
Milano, la Direzione Politiche Sociali Ufficio
Progetti cui afferisce la Direzione Area Emergenze Sociali, Diritti e Inclusione, e alla fine del
periodo estivo, il 50% dell’utenza interessata
ha manifestato la propria volontà di acquistare il servizio. Il progetto proseguirà quindi con
l’ampliamento per il 2018 dell’offerta, anche in
nuove città italiane.

SERVIZI DOMICILIARI

Tra gli ambiti d’azione maggiormente valorizzati da Punto Service nel 2017 compare la sfera
dei servizi domiciliari, dove la volontà è quella
di incrementare il fatturato di assistenza ai
privati puntando a servizi specialistici. A tal
proposito, vengono inclusi nell’offerta di Home
Care sempre più servizi anche di carattere
medico specialistico, grazie all’attivazione di
nuove collaborazioni con medici professionisti
(urologo, ortopedico, cardiologo, etc.) o convenzioni con società di diagnostica (per eseguire a domicilio esami strumentali quali i RX
ed ecografie). In un’ottica di sviluppo dell’assistenza domiciliare privata, si è istituito un numero verde per le richieste di attivazione ed in
generale l’anno 2017 ha prodotto un aumento
del fatturato su tutte le provincie Lombarde, soprattutto su Milano. Per il 2018 si prevede di
ampliare la gamma di servizi offerti con un relativo contenimento dei costi per il noleggio e la
manutenzione dei devices elettromedicali per la
diagnostica e il monitoraggio, anche in remoto.
La Cooperativa ha inoltre plasmato un nuovo
format per le sue sedi informative sull’assistenza domiciliare. Gli uffici operativi locali
sono stati sempre più collocati in ambienti di
grande visibilità su strada, o in punti ad alto
transito della cittadinanza. L’obiettivo è quello
di offrire dei punti di informazione e consulenza dove gli assistiti possano relazionarsi con la
Cooperativa anche in uno spazio collettivo, non
solo nella propria abitazione. In abbinamento
alle aperture dei nuovi uffici (nel 2017 a Desio
e Pavia) sono state promosse attività di prevenzione e di formazione.

54

APERTURA SPAZIO WEMI STELLINE

A seguito dell’adesione di Punto Service al portale WeMi, dedicato all’offerta dei servizi al domicilio degli operatori del terzo settore nel Comune di Milano, la Cooperativa ha aperto nel
2017 uno spazio WeMi presso i propri uffici di
Corso Magenta a Milano. WeMi Stelline è un
punto di incontro e orientamento ai servizi
domiciliari presenti nel Comune di Milano,
e funge anche da spazio di formazione e consulenza per molti cittadini, attraverso un ricco
programma di iniziative mensili, per la maggior
parte gratuite.

NUOVI PROCESSI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Sono state inoltre avviate nuove sinergie con
aziende esterne al fine di rendere Punto Service un player di assistenza domiciliare in senso
moderno e strutturato, in grado di attivare nuovi
processi di erogazione del servizio assistenziale, come l’integrazione nei piani di Welfare
aziendale o su piattaforme web dedicate ai
servizi d’assistenza.
Continua la presenza sul sito Family Idea, un
portale che propone beni e servizi della cooperazione per la famiglia, così come la presenza
sul portale VillageCare, una piattaforma per la
ricerca di soluzioni di assistenza agli anziani,
che offre anche quotidianamente informazioni
per il supporto logistico, burocratico e psicologico dei familiari.
Inoltre, dal punto di vista organizzativo interno,

la Cooperativa ha lanciato nel 2017 un Innovation leader commitee, per valutare l’allineamento aziendale con le richieste di mercato, le
tecnologie e lo sviluppo del settore dei servizi.

Innovazione nelle strutture
SPAZIO IMMERSIVO PER LA MEDITAZIONE

In ambito residenziale nel 2017 è stato avviato
a Torino un progetto di rilassamento immersivo
basato su supporti multimediali che veicolano
immagini dinamiche tra arte e terapia. L’allestimento di uno spazio speciale con video sulla
natura è nato grazie ad Alamar Life, una casa
editrice che offre spunti di riflessione per tornare ad essere parte integrante della natura per
mezzo di quadri viventi che seguono precise
tecniche in grado di agire sulla percezione cerebrale.
L’obiettivo delle installazioni è quello di far sperimentare agli Ospiti nuove tecniche di rilassamento e meditazione con gioia e facilità,
per rigenerarsi, riequilibrarsi, armonizzare se
stessi e praticare la contemplazione in qualsiasi momento.

LA PALESTRA PER LA TERZA ETÀ

Nel 2017 è continuata la promozione della palestra per la terza età Senior Fitness, che oltre
ad essere utilizzata nelle attività ordinarie della
residenza, è messa a disposizione di tutte le
realtà che si rivolgono al territorio e che sono
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impegnate nell’assistenza agli anziani. L’obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero
possibile di utenti, offrendo un servizio unico e
qualificante, capace di migliorare concretamente la qualità della vita degli anziani interessati.
La palestra nel 2017 è stata installata anche
presso la RSA Valenza Anziani.

ALTE INTENSITÀ IN RSA

Per il 2018 è previsto l’upgrade di nuclei RSA
per la gestione di alte intensità, con lo scopo
di assistere utenti portatori di gravi disabilità
non autosufficienti, in ventilazione meccanica e
non, in ossigenoterapia continua, in nutrizione
enterale o parenterale protratta, con trattamenti
specialistici ad alto impegno.
L’obiettivo è di strutturare le RSA in modo da
garantire un’offerta professionale e specialistica nel momento post-ospedaliero.

Informatizzazione
Per il 2017/2018 è prevista l’implementazione di un piano dettagliato che accompagni la

BILANCIO SOCIALE

Cooperativa alla realizzazione del progetto di
esternalizzazione dei servizi informatici, con
l’adozione di tecnologie informatiche basate
sul Cloud. L’obiettivo è ridurre i costi operativi
ed energetici, l’utilizzo di carta e l’emissione di
carbonio.
Dal punto di vista ambientale, il passaggio dai
molti server esistenti attualmente a pochi, grandi data center, con il conseguente risparmio di
energia, è l’elemento principale di sostenibilità del cloud computing. Nel corso del 2017 è
stato elaborato il piano di passaggio al Cloud e
già nei primi mesi del 2018 sono stati migrati i
primi applicativi. Il progetto sarà terminato entro
fine giugno 2018.
Nel 2017 è stato deciso di affidare a terzi la gestione del numero verde per poter meglio monitorare le chiamate pervenute al centralino. Si
è implementato nell’ultimo trimestre del 2017
l’utilizzo di una piattaforma CRM in via sperimentale con alcune aree aziendali.
In questa piattaforma vengono inserite tutte le
richieste commerciali con una modalità operativa che consente di monitorare la procedura di
attivazione del servizio sin dalla domanda.

strutture in ambito socio assistenziale ed educativo.
Il percorso, ideato e promosso dalla nostra Cooperativa, prevede soprattutto una componente
“on the job”, in cui sperimentare le peculiarità
del lavoro, ed applicare i concetti appresi durante gli anni di studio in affiancamento a responsabili e coordinatori.

Iniziative per utenti e soci
BIMBI IN UFFICIO

Confermato anche nel 2017 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 26
Maggio una festa di intrattenimento e magie
presso la Sede Centrale di Caresanablot, ed
attività collaterali e/o autonome nelle varie
residenze del gruppo.

Iniziative per la community
PUNTO SERVICE E I GIOVANI
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razione sociale possono ricevere numerosi benefici in ambito sanitario, dal rimborso parziale
di prestazioni sanitarie di vario tipo, alla possibilità di accedere a tariffari agevolati in strutture
convenzionate.

CONVENZIONE CON AUSILIUM

È stata avviata nel 2017 la convenzione con
Ausilium, un sito di e-commerce che offre
ausili socio-sanitari, che ha concesso ai soci
e agli utenti della Cooperativa uno sconto speciale sull’acquisto di quegli ausili ed altri prodotti che spesso costituiscono una necessità
per i più fragili. La convenzione è stata avviata
per fornire un supporto concreto ai sempre più
numerosi caregivers della community Punto
Service.

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 il progetto sperimentato a
Torino presso la struttura Valgioie, dove è partito il “Cantiere Solidarietà” in collaborazione
con ACLI Torino.
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).

INIZIATIVE DEL 2017
Punto Service da anni è attiva nella ricerca di
giovani ambiziosi e desiderosi di dedicarsi al
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 2017
abbiamo partecipato alla fiera LO.V Job Day
per orientamento e inserimento nel mondo del
lavoro il 27 e 28 aprile a Vercelli, al Career Day
dell’Università Cattolica di Milano il 10 ottobre e
a quello dell’Università del Piemonte Orientale
di Novara il 27 Ottobre.
Per i giovani candidati che aspirano alle posizioni di manager dei servizi alla persona è stato
creato un percorso di onboarding su misura al
fine di fornire loro le competenze utili ad affrontare la gestione o il coordinamento di servizi e
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Associazioni culturali e di volontariato
ASSICURAZIONE SANITARIA PER I SOCI

È stata introdotta nel 2017 un’assicurazione
sanitaria integrata per i soci della Cooperativa. I lavoratori dipendenti assunti da Punto Service Cooperativa sociale con contratto a tempo
indeterminato in applicazione del CCNL Coope-

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 socializza-

57

3

RELAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

zione 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 2017
le associazioni “Vivere Cervasca”, a Cervasca
(CN), Anteas, che con le sue divisioni territoriali opera in molte nostre strutture, l’Associazione “Vivere Insieme” di Valenza, che presta
attività di volontariato, ed è ospitata, presso
l’RSA “Valenza Anziani”. Tra le realizzazioni più
interessanti sviluppate con l’aiuto dei volontari
annoveriamo gli orti di struttura, da quello della
Casa Protetta di Bellinzago Novarese all’orto di
Valgioie a Torino, coltivato assieme ai ragazzi
del Servizio Civile Nazionale.

BILANCIO SOCIALE

anche ad altre tematiche. A tal proposito riscuotono molto successo di pubblico i convegni/dibattiti con il Prof. Alessandro Meluzzi, nel 2017
così strutturati:
- a gennaio, un convegno presso la Casa di Riposo di Casale, sul tema “I servizi per la terza
età: radici e futuro”
- ad aprile, al teatro Monleone di Cicagna (GE),
un incontro sul tema “Democrazia diretta e responsabilità individuale: la fine dello Stato
assistenziale”. Insieme al famoso psichiatra,
era presente Michele Assandri di Punto Service.
Partecipazione al Convegno “Riforma del Terzo Settore - Cambiare Insieme”, organizzato
da Confcooperative, Comune di Vercelli e Centro Territoriale per il Volontariato presso la Cripta di Sant’Andrea a Vercelli con interventi ad
opera di membri del CDA e dirigenti aziendali.
L’evento è stato seguito anche con una diretta
Facebook sulla nostra pagina ufficiale.
Il 20 Febbraio Punto Service ha partecipato alla
presentazione dei risultati del progetto Sicurezza d’Argento presso il Palazzo Reale di Milano alla presenza delle istituzioni e dei cittadini.

Iniziative di solidarietà e culturali
Punto Service ha continuato il percorso di
sponsorizzazione avviato nel 2016 con l’associazione “I Bambini delle Fate”, articolato in
contributi economici su base mensile a sostegno delle attività a favore dei ragazzi autistici
delle province di Novara e Vercelli. La scelta
dell’aiuto continuativo è pensata per rendere
possibile un presente e un futuro migliori a centinaia di bambini e ragazzi in difficoltà presenti
nel territorio in cui è nata la Cooperativa.

Incontri di formazione
Punto Service presiede od organizza pubblici
appuntamenti gratuiti allo scopo di informare ed
educare; soprattutto in merito al settore no-profit ed assistenziale, talvolta aprendo il dibattito
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Punto Service nel 2017 ha sponsorizzato sagre, festival ed eventi territoriali culturali e
sportivi a Vercelli, Savona, Casale Monferrato
(AL), Caresanablot (VC), Rovegno (GE), Vigevano (PV), Desio (MB), 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 del
Palio di Vigevano.

Novità del 2017
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“Il gioco: emozione senza tempo“, è un progetto avviato presso la Casa di riposo comunale di Cervasca (CN) basato sui giochi di ieri e di
oggi, nato dalla collaborazione tra la struttura
per anziani e l’Associazione culturale “Vivere
Cervasca”, attiva sul territorio. Lo scambio è
nato dal desiderio di valorizzare la sfera emotiva, psicologica e sociale dell’anziano incentivando la socializzazione, creando un setting di
scambio fra le generazioni passate e presenti
e stimolando le capacità cognitive e fisiche residue.

spongono al calo ponderale e alla malnutrizione, per questo da sempre monitoriamo il
peso e lo stato nutrizionale dei nostri ospiti.
Riscontrando un lieve ma progressivo calo
ponderale, oltre alla tendenza ad un maggiore consumo di lassativi e clismi evacuativi, abbiamo deciso di porre un’attenzione
ancora maggiore all’alimentazione, nella
convinzione che i pasti non siano solo un
“servizio alberghiero”, ma una parte fondamentale del prendersi cura dei nostri ospiti.
Obiettivi raggiunti dal programma avviato
nell’RSA “I Pioppi”:
-- mantenimento ponderale o il recupero del
giusto peso nei soggetti sottopeso migliorando lo stato nutrizionale generale;
-- miglioramento della naturale regolarità della funzione intestinale, dalla quale
dipendono almeno in parte l’appetito e il
mantenimento di un adeguato stato nutrizionale;
-- miglioramento del benessere psicofisico.

In ambito scientifico sono stati presentati i primi
poster medici della nostra Cooperativa, che
hanno interessato gli studi condotti in due strutture del gruppo; presso la Residenza Euforbia
di Varisella (TO) e presso la Residenza “I Pioppi” di Dresano (MI).

Negli spazi informativi sull’assistenza domiciliare, Punto Service ha organizzato nel corso
del 2017 una serie di corsi gratuiti aperti alla
popolazione.

●●Al

●●Nonni digital | istruzioni per l’uso - con-

PUBBLICAZIONI

Nel corso del 2017 sono stati realizzati vari progetti destinati alla lettura ed alla consultazione,
dal format per raccontare le attività di animazione svolte all’interno delle strutture, ai primi
poster scientifici della nostra Cooperativa.

74° Congresso Nazionale Fimmg-Metis
(Federazione Italiana Medici di Famiglia) è
stato presentato poster “Il paziente anziano
in struttura. Criteri di ingresso, complicanze e eventi avversi. Problematiche della riospedalizzazione”, che ha tra gli autori
anche Punto Service. Grazie al dott. Bianco
e al dott. Miravalle che hanno compiuto uno
studio presso la nostra RSA Euforbia di Varisella, è stato dimostrato come il miglioramento dei programmi gestione in RSA, così come
una migliore collaborazione tra le figure sanitarie potrebbe prevenire, anticipare e gestire
le ricadute di salute degli anziani nelle strutture, riducendo così la necessità di assistenza ospedaliera e il rischio di eventi avversi.

●●Il

poster “Progetto nutrizione: diamogli
il giusto peso!” con la ATS Città di Milano ha riportato i risultati del progetto nutrizionale avviato dalla dott.ssa Serena Sarra
presso la Residenza “I Pioppi” di Dresano.
L’età senile e l’istituzionalizzazione predi-

CORSI PER LA CITTADINANZA

sulenze mirate agli anziani che desiderano
utilizzare meglio tablet e smartphone.

●●Corso per caregivers a Pavia e Milano -

un ciclo di giornate informative in grado di
fornire supporto e informazioni utili a chi si
prende cura della persona fragile, dalla sua
mobilitazione all’alimentazione, fino allo
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stress del lavoro di cura ed altre tematiche. Punto Service non ha soltanto l’obiettivo di prendersi cura delle persone in stato di fragilità, ma anche quello di assistere
e affiancare i loro familiari e caregivers.

●●Percorsi di educazione finanziaria - una

serie di lezioni per sviluppare programmi di
educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, finalizzati a prevenire rischi di difficoltà economica e a creare le condizioni ottimali per la realizzazione dei progetti di vita
personali e familiari; fornire maggiore consapevolezza sui temi del budgeting, dell’indebitamento, della protezione, della pensione e
dell’investimento. Questo percorso è legato
per il momento esclusivamente allo spazio
WeMi Stelline.

BILANCIO SOCIALE

Sport
Punto Service da anni supporta realtà ed associazioni sportive legate al mondo dei giovani,
che valorizzino il loro valore e la loro crescita, sia fisica che morale ed emotiva. Nel 2017
la Cooperativa ha supportato alcuni eventi
tennistici del territorio vercellese organizzati
dall’A.S.D. Tennis Pro Vercelli e ha sostenuto l’Associazione Sportiva Pallavolo Valli di Lanzo di Ciriè, in provincia di Torino. La
PVL coinvolge più di 250 atleti tesserati anche
grazie all’espansione del settore giovanile, fin
dalla scuola materna con iniziative di promozione allo sport e mira a diventare un riferimento
importante presso la Regione Piemonte per
quanto riguarda la qualità tecnica, la competenza organizzativa, la sinergia con le famiglie
nell’educazione dei ragazzi e la sensibilità umana necessaria a crescere atleti pronti ad entrare nel mondo degli adulti con responsabilità e
serenità. L’associazione ha lanciato nel 2017
il progetto “Sport e salute” patrocinato dal
Consiglio Regionale del Piemonte, della Città di
Ciriè e dell’Ordine degli Psicologi Piemontese,
che ha come obiettivo quello di costruire - in un
percorso condiviso con i ragazzi - l’elaborazione di un vademecum di buone abitudini di vita
anche alimentari che possano essere punto di
riferimento per le scuole e le famiglie.

F.C. PRO VERCELLI 1892

E’ proseguita la positiva relazione tra Punto Service e il club calcistico F.C. Pro Vercelli
1892, che nel 2017/2018 ha disputato il Campionato di Serie B. Le due società sono legate oltre che dalla prossimità territoriale - dalla 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,
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.
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2017
EVENTI

15/02
29/03
01/04
14/05
26/05
27/05
08/06
08/07
24/09
02/10
AUTUNNO

Apertura nuova sede a Ivrea per l’assistenza domiciliare, uno spazio non solo
operativo ma anche di orientamento e consulenza per la cittadinanza.
Per promuovere il nuovo ufficio di Desio sull’assistenza domiciliare è stato organizzato un aperitivo culturale “Papi in soggettiva” con visita alla mostra presso
L’Arengario di Monza.
Inaugurato il nuovo spazio informativo per l’assistenza domiciliare rivolta ad
anziani e persone fragili a Desio. In linea con i format previsti anche per Ivrea e
Pavia, l’ufficio di Desio presenta una maggiore visibilità su strada.
Presso la residenza Ricci Rossi e Figli di Valmacca si è tenuto un evento culturale di spessore: il concerto di Pianoforte con la maestra Chiara Petrassi, aperto
alle famiglie e alla cittadinanza.
Organizzazione di un grande evento aperto alla cittadinanza di Torino, in collaborazione con le istituzioni ed associazioni legate alla struttura: il primo compleanno di Valgioie.
Inaugurazione a Pavia, alla presenza del Sindaco di San Martino Siccomario,
del nuovo spazio informativo per l’assistenza domiciliare rivolta ad anziani
e persone fragili.
Assemblea ordinaria dei soci, con approvazione del Bilancio d’Esercizio 2016.
Presso la residenza Mario Francone di Bra è stato organizzato un incontro dibattito con il Professore Alessandro Roccati “L’Eredità dell’Egitto”, un momento
di riflessione con l’archeologo e egittologo aperto anche alla cittadinanza
Il progetto della palestra Senior Fitness è sbarcato anche alla casa di riposo
di Valenza; il 24 un evento ad hoc ha fatto conoscere il servizio anche a tutta la
cittadinanza, suscitando l’interesse di varia stampa locale.
Inaugurazione della Residenza Riccardo Bauer a Berzonno di Pogno, con la
presenza delle istituzioni, a seguito della ristrutturazione.
Nell’autunno la cooperativa ha partecipato all’iniziativa Social Camper del comune di Milano, dove una struttura itinerante promuove la prevenzione e la cura
della salute offrendo un servizio gratuito alla sua cittadinanza.
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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; le caratteristiche prese in considerazione sono tali da rispecchiare i
principi qualitativi che la Cooperativa si è data.
A tutti i fornitori critici o strategici viene inviato
un questionario di qualifica che valuta 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:

●●fornire con regolarità un prodotto o un servizio che soddisfi i requisiti del cliente e quelli
cogenti applicabili;

●●accrescere la soddisfazione del cliente tra-

mite 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;

●●rimediare prontamente a ogni non-conformità identificata;
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PROSSIMI PASSI
●●disponibilità di certificazioni volontarie;
●●tempestività e completezza nel rispondere
a specifici requisiti imposti dalla normativa
cogente.

Con frequenza annuale viene valutata la prestazione dei fornitori.
Su circa 8.000 ordini evasi nel 2017, la percentuale di disservizi dei fornitori rilevata era inferiore allo 0.41%, e le azioni intraprese si sono
tutte chiuse positivamente.

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

●●non

siano implicati in attività illecite, in modo particolare con quelle connesse ai reati di cui al D.Lgs 231;

1 30° ANNIVERSARIO
Nel 2019 festeggeremo i nostri primi 30 anni di
attività: sono previste tante iniziative legate ai
soci e ai territori in cui operiamo.

2 NUOVA SEDE
È in fase di edificazione la nostra nuova sede,
dotata di una disposizione degli spazi completamente nuova, ideale per veicolare un nuovo modo di lavorare e condividere le giornate
(open space, palestra, auditorium, etc.).

3 PRIVACY
Stiamo rivedendo i processi gestionali interni a
seguito dell’adozione dei requisiti cogenti della
normativa europea n.2016/679 sulla privacy, ripensando il nostro sistema procedurale.

●●non

tengano comportamenti non rispettosi della dignità umana e non violino i diritti fondamentali della persona;

●●garantire la tutela dei diritti, la salute e la sicu- ●●che rispettino le normative di salute e sicurezza dei lavoratori propri e dei propri fornitori;

●●garantire la tutela dell’ambiente.

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

Punto Service, a garanzia del rispetto di elevati
standard in materia di qualità, ambiente, salute
e sicurezza dei lavoratori e responsabilità sociale, valuta i fornitori in accordo alle seguenti
caratteristiche:

●●concorrenzialità;
●●adeguatezza del prodotto;
●●flessibilità della distribuzione;
●●qualità dell’organizzazione;
●●efficacia amministrativa;
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Il genio dà inizio alle opere belle, ma
soltanto il lavoro le compie.

”

Joseph Joubert
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MOMBELLO
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Servizio refezione scolastica presso scuola infanzia

Comune di Giarole

Gestione servizi socio sanitari e alberghieri c/o
“Soggiorno Airone”

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

Gestione di servizi amministrativi ed informatici

Comune di Giarole di Giarole

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

Comune di Giarole di Giarole

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

Servizio di supporto all’ufficio ragioneria

Comune di Morano Po

PIEMONTE 2017

MORANO PO

ALESSANDRIA E PROVINCIA

NOVI LIGURE

Servizio di educativa territoriale (ADM)

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

OCCIMIANO

Servizio educativo presso la scuola primaria

Comune di Occimiano

OLIVOLA

Servizio di pulizia uffici comunali

Comune di Olivola

PECETTO DI
VALENZA

Gestione del servizio di doposcuola

Comune di Pecetto di Valenza

PONTESTURA

Servizio di supporto amministrativo presso gli uffici
comunali

Unione del Comuni di Camino,
Coniolo, Pontestura e
Solonghello

PONZANO
MONFERRATO

Gestione del servizio di pulizia uffici comunali

Comune di Ponzano
Monferrato

SAN SALVATORE
MONFERRATO

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
Ponzano Monferrato

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

BASSIGNANA

Servizio di refezione scolastica presso la scuola
infanzia e primaria

Comune di Bassignana

Gestione integrata diurna dell’assistenza tutelare
occorrente al nucleo R.A.dell’IPAB “Muzio Cortese”

I.P.A.B. residenza Muzio
Cortese

Prestazioni socio assistenziali presso Casa Benefica
Zavattaro Rho

Comune di Borgo S. Martino

Servizi educativi ausiliari e di fornitura pasti presso la
scuola primaria

Comune di Borgo S. Martino

Servizio accompagnamento scuolabus

Azienda Multiservizi Casalese

Servizio di assistenza tutelare diurna e sorveglianza
notturna presso alcuni nuclei della casa di riposo di
Casale Monferrato

Casa di Riposo e Ricovero di
Casale Monferrato

Servizi ausiliari ed educativi presso gli asili nido
comunali

Comune di Casale Monferrato

Servizio scodellamento e ausiliari per la mensa
scolastica

Comune di
S. Salvatore Monferrato

Servizi socio-educativi-assistenziali ai centri estivi

Comune di Casale Monferrato

Gestione del Servizio di assistenza domiciliare ed
educativa occorrente ai Distretti di Casale e Valenza
dell’ASL AL

A.S.L. AL

Servizi di post scuola e assistenza agli alunni in
mensa

Comune di
S. Salvatore Monferrato

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

Comune di
S. Salvatore Monferrato

CASTELLETTO
MERLI

Servizio amministrativo di supporto all’ufficio tributi
comunale

Comune di Castelletto Merli

SALA MONFERRATO

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

Comune di Sala Monferrato

CASTELLETTO
MONFERRATO

Servizio pulizie presso Comune

Comune di Castelletto
Monferrato

SOLERO

Gestione del servizio di doposcuola

Comune di Solero

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

Comune di Castelletto
Monferrato

TICINETO

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

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

Servizi integrativi alla scuola elementare

Comune di Frassineto Po

Gestione del servizio di refezione scolastica

Comune di Ticineto

Gestione del servizio di assistenza amministrativa
informatica

Comune di Frassineto Po

Gestione globale residenza “Valenza Anziani”

Fondazione Valenza Anziani

BORGO S. MARTINO

CASALE
MONFERRATO

FRASSINETO PO
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VALMACCA

VILLANOVA
MONFERRATO

BILANCIO SOCIALE

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

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

Comune di Valmacca

Servizio di doposcuola presso la scuola primaria

Comune di Valmacca

Servizio educativo di sostegno e doposcuola

Comune di Villanova
Monferrato

ASTI E PROVINCIA
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

GRAZZANO
BADOGLIO

Gestione Casa di Riposo “S. Badoglio”

Comune di Grazzano Badoglio

Servizio di doposcuola

Comune di Grazzano Badoglio

MONCALVO

Gestione Casa di Riposo “Gavello”

Comune di Moncalvo

Servizio accompagnamento scuolabus

Comune di Moncalvo

MONTECHIARO
D’ASTI

Gestione globale della residenza “F.Arnaldi”

Casa di riposo Presidio Socio
Sanitario “Ospedale ricovero
F.Arnaldi”

PASSERANO
MARMORITO

Gestione integrata Comunità Protetta Psichiatrica
“Quattro Venti”

Gruppo Korian

TONCO

Gestione Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli”

Comune di Tonco

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 Socio-assistenziali di
Castelletto Sopra Ticino

OLEGGIO

Gestione globale residenza “Suor Valentini”

A.S.L. NO

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

A.S.L. NO Novara
S.C. Servizio Personale

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

Cooperativa Promozione
Lavoro

Gestione completa asilo nido comunale

Comune di Orta San Giulio

ORTA SAN GIULIO

TORINO E PROVINCIA
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

ALPIGNANO

Gestione integrata della residenza “Al Castello”

Residenza socio-sanitaria
“Beato Giuseppe Allamano” S.r.l.

CUMIANA

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

Comune di Cumiana

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

LOCANA

Gestione integrata dei servizi di assistenza tutelare,
servizio infermieristico e servizi ausiliari del presidio
e sostituzioni di personale OSS presso l’IPAB

IPAB Casa di Riposo
“Ospedale Vernetti”

RIVOLI

Gestione integrata della Residenza “S.M. della
Stella” e del CDI

Santa Croce S.r.l.

Gestione integrata della Residenza “S.G. Bosco”

Santa Croce S.r.l.
Comune di Torino

CUNEO E PROVINCIA
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

BRA

Gestione integrata della residenza “Mario Francone”

Il Gelsomino S.r.l.

Gestione globale della residenza comunale
“Valgioie” (sperimentazione Housing Sociale)
del Centro Diurno Alzheimer autonomo

CERVASCA

Gestione globale della casa di riposo comunale

Comune di Cervasca

Gestione integrata della residenza “Villa Primule”

Gruppo iSenior

VERZUOLO

Gestione Globale della Residenza “G. Vada” e
contestuale affidamento del servizio mensa per gli
alunni delle scuole primarie e secondarie

Gestione integrata della residenza “Itaca”

Gruppo iSenior

Gestione integrata della residenza “Il Porto”

Gruppo iSenior

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

Senior Residence s.r.l.

TORINO

Comune di Verzuolo

NOVARA E PROVINCIA
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

VAL DELLA TORRE

Comune di Val della Torre

BELLINZAGO
NOVARESE

Gestione globale della Casa Protetta per anziani

Comune di
Bellinzago Novarese

Gestione globale della residenza “Giandomenico e
Sandra Spinola Rossi di Montelera”

VARISELLA

Gestione globale della residenza “Euforbia”

ASL TO 4

BERZONNO POGNO

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

Istituzione per la Cura
Climatica Onlus

VILLAR DORA

Servizi educativi scolastici integrativi

Comune di Villar Dora

Gestione servizi infermieristico e fisioterapico presso
il Centro Servizi per anziani “San Michele Arcangelo”

Centro Servizi per anziani
“San Michele Arcangelo”
Fondazione ONLUS

LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

BACENO

Gestione integrata residenza “Carlo Donat-Cattin”

Gruppo Korian

CAMERI
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Gestione del servizio di preparazione pasti presso
il micronido Comunale “Girotondo – Dott. Giovanni
Cosentino”

Comune di Baceno

Servizi di assistenza domiciliare in accreditamento
con Azienda Sociale Sud Est Milano (A.S.SE.MI)
(SAD) (Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano,
Dresano, Melegnano, S. Donato Milanese,
S. Giuliano Milanese, S. Zenone al Lambro, Vizzolo
Predabissi)

Azienda Sociale Sud Est
Milano (A.S.SE.MI)

GARBAGNATE
MILANESE

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

Comune di Garbagnate
Milanese

LAINATE

Gestione dei corsi di ginnastica per adulti e per anziani

Comune di Lainate

MILANO

Gestione integrata residenza “Ippocrate” 1

Gruppo Korian
Gruppo Korian

VERCELLI E PROVINCIA
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

ARBORIO

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

Comune di Arborio

Gestione integrata residenza “I Roveri”

Gruppo Korian

CARESANABLOT

Servizio di refezione scolastica

Comune di Fontanetto Po

Gestione integrata residenza “Ippocrate” 2

Gestione globale residenza “Palazzo Caligaris”

Comune di Fontanetto Po

TRINO

Gestione di una sezione dell’asilo nido comunale

Comune di Trino

Erogazione servizi di assistenza domiciliare integrata
con gestione voucher socio sanitari rilasciati
dall’ATS Milano Città Metropolitana

ATS Milano Città
Metropolitana

VERCELLI

Servizio di pulizie presso la scuola dell’infanzia di
Vercelli

Parrocchia Regina Pacis

Servizio assistenza domiciliare / servizio SAD
anziani in regime voucher

Comune di Milano

Servizio pulizie uffici

Unione Industriale del
Vercellese e della Valsesia

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

Comune di Rozzano

Servizio di assistenza alunni disabili

IPSIA “F. Lombardi”

FONTANETTO PO

ROZZANO

MONZA BRIANZA E PROVINCIA
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

DESIO

Servizio di assistenza domiciliare presso il comune
di Desio e comuni limitrofi
(Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo, Cesano
Maderno, Bovisio Masciago)

Comune di Desio

SERVIZI REGIONE

LOMBARDIA 2017
COMO E PROVINCIA
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

BEREGAZZO CON
FIGLIARO

Gestione integrata residenza “San Giulio”

Gruppo Korian

CANTÙ

Gestione integrata residenza “Vivaldi”

Gruppo Korian

CANZO

Gestione integrata residenza “Croce di Malta”

Gruppo Korian

COMO

Servizio ADI in regime voucher

ATS Insubria

GRAVEDONA ED
UNITI

Gestione integrata residenza “San Vincenzo”

Gruppo Korian

Gestione del Centro Ricreativo “Il Girasole” e Orti Sociali

Comune di Desio

MONZA

Gestione integrata residenza “Anna e Guido Fossati”

Gruppo Korian

MONZA E BRIANZA

Servizio ADI in regime voucher

ATS Brianza

SEREGNO

Servizio di assistenza domiciliare per il distretto di
Seregno

Comune di Seregno

VIMERCATE

Servizio di assistenza domiciliare sovracomunale

Azienda Speciale Consortile
Offerta Sociale (OSASC)

LECCO E PROVINCIA
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

CASSAGO BRIANZA

Gestione servizio di assistenza tutelare
notturna presso l’Opera Don Guanella

Opera Don Guanella

MONTICELLO
BRIANZA

Gestione dei servizi infermieristici,
socio-educativi ed assistenziali presso il nucleo
“Verde-Azzurro” della “Casa di riposo Monticello”

Comune di Monticello Brianza

MILANO E PROVINCIA

LODI 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
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LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

LODI

Servizi di assistenza domiciliare integrata

ATS Milano Città
Metropolitana
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PAVIA E PROVINCIA
LOCALITÀ
CERTOSA DI PAVIA

DESCRIZIONE SERVIZIO
Gestione integrata residenza “La Certosa di Pavia”

COMMITTENTE

MASONE

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

Comune di Masone

ROVEGNO

Gestione globale residenza protetta "Felice Conio"

Comune di Rovegno

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

Gruppo Korian

CURA CARPIGNANO

Servizio di prelievi ematici a domicilio

Comune di Cura Carpignano

PAVIA

Servizio ADI in regime voucher

ATS Pavia

PIEVE DEL CAIRO

Gestione integrata residenza “Sacra Famiglia”

Gruppo Korian

Gestione globale della casa albergo e CDI
“San Giuseppe”

Comune di Pieve del Cairo

RETORBIDO

Gestione integrata residenza “Le Torri”

VIDIGULFO
VOGHERA

20
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IMPERIA E PROVINCIA
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

Gruppo Korian

ARMA DI TAGGIA

Gestione integrata residenza "Le Palme"

Gruppo Korian

Gestione integrata residenza “Villa Antea”
e centro diurno

Gruppo Korian

DIANO CASTELLO

Gestione assistenza tutelare e infermieristica presso
CR “Quaglia”

Fondazione casa di riposo
“Quaglia”

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

Opera “Don Guanella” Opera Pia “La Pallavicina”

IMPERIA

Gestione del servizio socio-sanitario presso
la residenza “Casa Betlemme”

Parrocchia San Maurizio

PIEVE DI TECO

Gestione globale della residenza “CR Sen. B.Borelli”

Casa di riposo “B. Borelli”
A.S.P.

SANTO STEFANO
AL MARE

Gestione integrata della residenza protetta “Violante
d’Albertis”

Comune di Santo Stefano
al Mare

VENTIMIGLIA

Gestione integrata della residenza per anziani
“E. Chiappori”, fraz. Latte

Fondazione “E. Chiappori”
Onlus

SAVONA E PROVINCIA

SERVIZI REGIONE

LIGURIA 2017
GENOVA E PROVINCIA
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

BARGAGLI

Servizio di pulizia presso area incontri protetti ATS
45 (GE)

ATS 45

Servizio di pulizie presso uffici comunali

Comune di Bargagli

CAMPO LIGURE

Gestione globale della Residenza “F.R. Figari”

Comune di Campo Ligure

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

GENOVA

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

Associazione Gaetano Luce
Onlus

GORRETO

Servizio di pulizie presso uffici comunali

Comune di Gorreto

LUMARZO

Gestione globale della Residenza protetta
“Bartolomeo Schenone”

Comune di Lumarzo
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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

SPOTORNO

Prestazioni infermieristiche P.A. Croce Bianca

Pubblica Assistenza Croce
Bianca Spotorno
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SERVIZI REGIONE

EMILIA ROMAGNA 2017
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

BOLOGNA

Gestione integrata residenza “I Platani” e centro
diurno

I Platani S.r.l.

SERVIZI REGIONE

MARCHE 2017
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 2017
LOCALITÀ

DESCRIZIONE SERVIZIO

COMMITTENTE

CORTONA (AR)

Gestione globale della residenza “Santa Rita”

Tre Emme S.r.l.

FIRENZE

Fornitura pasti presso la RSA “Le Magnolie”

Gruppo Korian

Gestione residenza “Il Giglio”

Gruppo Korian

Gestione integrata residenza “Villa Michelangelo”

Gruppo Korian

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

seguici anche su:

puntoservice.org
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