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“Ciò che non giova all’alveare,
non giova neppure all’ape.”

Marco Aurelio
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Consulente

Nella vita umana la boa dei trent’anni sancisce 
una suggestiva e armoniosa integrazione tra 
la forza della giovinezza e la razionalità della 
maturità.
In fondo questa metafora può essere 
efficacemente applicata anche alla performance 
e alla crescita del modello e dell’organizzazione 
Punto Service.
Che si tratti di una storia di successo 
indiscutibile non sta a noi dirlo. Lo dicono 
i dati numerici, la customer satisfaction, la 
qualità globale dei servizi erogati e la forte 
e persistente motivazione degli operatori di 
tutti i livelli integrativi, con stakeholders e 
stockholders. 
Su un piano anche simbolico, le decadi sono 
momento di bilanci.
E Punto Service ha saputo in questi 
trent’anni non solo crescere, ma anche 
differenziarsi ed evolvere come un vero 
organismo vivente, modellandosi sulle 

domande dell’utenza pubblica e privata e sui 
cambiamenti evidenti della società italiana e 
degli stessi processi della senescenza umana 
nelle sue diverse implicazioni.
Costruita sempre sul modello della 
centralità della persona umana e dei 
suoi bisogni soggettivi e oggettivi, Punto 
Service ha sempre saputo navigare 
tra l’hi-tech delle risposte assistenziali 
e curative e l’hi-touch della massima 
umanizzazione del servizio.
Umanizzazione che è stata il risultato degli 
sforzi di chi lavora anche e soprattutto sulla 
cronicità ascoltando sempre, in un’attentissima 
e scrupolosa, oltre che quotidiana, ricerca della 
qualità totale, le sollecitazioni, le critiche,  le 
costruttive proposte interne e degli incontri con 
le famiglie, sempre e comunque con apertura ai 
bisogni espressi e inespressi degli ospiti.
Questo è valso per tutti i servizi residenziali 
e domiciliari, interni e territoriali, per la terza 

“Siamo certi che una pianta forte 
e con radici profonde non può che 
irrobustirsi quando viene scossa 
tra i rami da una momentanea 
procella. Ma siamo certi che nei 
prossimi decenni Punto Service 
saprà mantenere la propria 
trasparenza, la propria qualità e la 
forza sociale e umana del proprio 
agire all’altezza di una storia di cui 
siamo assolutamente e sicuramente 
orgogliosi.”

uno sguardo aperto, corretto e trasparente, 
rappresenta un valore assoluto e irrinunciabile.
Anche le ben note tristi vicende di cui Punto 
Service è stata fatta oggetto e rispetto alle 
quali nella piena fiducia nella Magistratura 
non esprimiamo considerazioni, non hanno 
minimamente scalfito l’autostima delle nostre 
convinzioni e la considerazione di chi ha 
conosciuto le nostre capacità di lavoro e di 
servizio. 
Siamo certi che una pianta forte e con radici 
profonde non può che irrobustirsi quando viene 
scossa tra i rami da una momentanea procella. 
Ma siamo certi che anche nel prossimo, e 
vorremmo dire nei prossimi, decenni Punto 
Service saprà mantenere la propria trasparenza, 
la propria qualità e la forza sociale e umana 
del proprio agire all’altezza di una storia di cui 
siamo assolutamente e sicuramente orgogliosi. 

e quarta età ma anche per l’infanzia, per 
l’adolescenza o per tutte le altre diverse abilità.
L’attenzione poi a un dialogo permanente con 
i servizi pubblici, con le amministrazioni delle 
A.S.L., dei comuni e delle regioni ha fatto sì che i 
servizi di Punto Service abbiano sempre saputo 
inserirsi in modo dinamico, e direi olistico, 
nelle specificità dei singoli luoghi e territori sia 
che si trattasse di strutture a totale gestione 
della Cooperativa sia di servizi di gestione 
di personale offerti a strutture appartenenti 
ad altri. E tutto ciò è avvenuto sempre con il 
massimo della correttezza istituzionale e con 
una assoluta onestà di intenti di finalità e di esiti 
in una considerazione onorevole da parte di 
tutti che ha rappresentato e rappresenta forse il 
principale patrimonio di un’azienda.
Un’azienda come la nostra in cui, considerato 
il labour intensive del tipo di attività erogate, 
la capacità di potersi guardare gli uni gli altri, 
ma anche con l’utenza e committenza, con 
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Con molto piacere ho ricevuto e letto le Vostre 
testimonianze scritte per i trent’anni di Punto 
Service, un’esperienza che per me è stata molto 
emozionante e ricca di stimoli.
 
L’emozione principale deriva dal fatto che con i 
Vostri racconti ho potuto ripercorrere trent’anni 
della mia vita professionale, nonché più di 
metà della mia storia personale, rivivendoli dal 
punto di vista di coloro che hanno condiviso il 
percorso di Punto Service con me. È stato come 
trovarsi davanti ad uno specchio scorgendo 
però nuove caratteristiche di sé. Scriveva Terzani 
che “Solo se riusciremo a vedere l’universo 
come un tutt’uno in cui ogni parte riflette la 
totalità e in cui la grande bellezza sta nella sua 
diversità, cominceremo a capire chi siamo e 
dove stiamo.” Chi siamo e dove siamo lo stiamo 
raccontando insieme attraverso la coralità dei 

racconti che presentiamo a 30 anni esatti dalla 
fondazione di Punto Service, testimonianze che 
ci aiutano a definire il nostro DNA.
 
Un racconto in particolare è stato illuminante: 
una socia ha scritto come siamo stati in 
grado di creare una rete di supporto per 
le famiglie facendo rete tra noi colleghi, 
ma anche tra la Cooperativa ed altri 
territori ed enti. Il concetto di rete è così 
diventato l’ispirazione per il bilancio sociale di 
quest’anno.
 
La nostra è infatti una storia fatta da 
persone perbene che hanno sempre 
operato con serietà e correttezza 
tessendo una rete di collaborazioni tra di 
loro, con i nostri clienti e con le persone 
deboli cui diamo aiuto professionale e 

solidarietà umana. Se guardiamo alla rete 
come ad un intreccio di fili, una maglia, affiora 
l’immagine anche degli spazi liberi, che sono 
di vitale importanza per la definizione di un 
ambiente confortevole e non precostituito. 
Rete e spazi liberi, il binomio da cui è 
iniziata la nostra storia.
 
Oggi lavoriamo in una dimensione sempre più 
globale ed informatizzata, dove la rete è anche 
qualcosa di virtuale. Possiamo vedere in questa 
dimensione una nuova opportunità, dove 
cercare di garantire il giusto equilibrio tra 
le persone, le tecnologie e l’innovazione.
 
Se rifletto su passato e presente, il mio 
orgoglio più grande è l’esser riuscito a scrivere 
trent’anni di storia insieme a Voi, grazie 
ad una base sociale coesa, positiva ed 

entusiasta anche nei tanti momenti 
difficili che abbiamo attraversato e 
superato insieme. Ne verranno altri, nei 
prossimi trent’anni, di momenti belli insieme 
a quelli più complicati, ma sono certo che, 
se resteremo fedeli ai nostri valori e 
sapremo continuare a lavorare al meglio 
delle nostre possibilità, saremo capaci di 
continuare a far crescere una storia di successo, 
amicizia e solidarietà umana.
 
A Voi un grande grazie.

“La nostra è una storia fatta da persone perbene che hanno sempre 
operato con serietà e correttezza tessendo una rete di collaborazioni 
tra di loro, con i nostri clienti e con le persone deboli cui diamo aiuto 
professionale e solidarietà umana.”

 MASSIMO SECONDO  
Presidente
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“Noi siamo quello che i nostri fatti raccontano,
non le parole che si dicono.” 
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Noi siamo quello che i nostri fatti 
raccontano, non le parole che si dicono.

I fatti iniziarono trent’anni fa quando lo spirito 
di creare un’azienda che contribuisse al 
benessere sociale guidò il nostro presidente ed 
alcuni amici ad operare in un contesto che col 
passare degli anni è diventato uno dei principali 
settori di impiego e di contribuzione al PIL 
italiano.

Veniamo da un percorso che in trent’anni ha 
portato a realizzare i numeri che leggerete in 
questo bilancio sociale: oltre 3.000 soci, 99.4 M 
di fatturato, oltre 5.000 assistiti in struttura, più 
di 3.000 utenti assistiti a domicilio.

Se puntiamo il binocolo verso il futuro, ci 
rendiamo conto che la nostra Cooperativa 
può trovare molti spazi di crescita: basti 
pensare che oggi in Italia per 100 giovani 
al di sotto dei 14 anni ci sono 168 anziani 
ultrasessantacinquenni, mentre tra vent’anni ce 

ne saranno 265.
Se il tasso di copertura dei servizi residenziali 
richiesti in campo socio-sanitario è oggi nel 
nostro Paese del 31,9 % (in calo dello 0,4% 
rispetto alla precedente rilevazione dello scorso 
anno), possiamo capire quanto sia necessario 
lavorare per soddisfare le richieste già presenti e 
quelle che affioreranno in questo settore.

Per la verità, da anni la Cooperativa è già 
molto attiva nella ricerca e nello sviluppo di 
nuove idee e proposte per aiutare la società 
a risolvere il problema della crescita della 
domanda, cogliendo così le opportunità che 
vengono concretizzate nei dati che leggerete 
in questo bilancio sociale. Anche quest’anno 
non abbiamo trascurato di investire 
in tecnologie, software e crescita 
professionale degli operatori: abbiamo 
introdotto nuovi sistemi di monitoraggio 
presenza e mobilità ospiti sia in residenza che a 
domicilio; abbiamo portato i sistemi informativi 
in cloud acquisendo maggior velocità 

nell’elaborazione dati, sicurezza di gestione e 
garanzia di riproducibilità; abbiamo formato 
il personale nell’analisi e valutazione dei dati 
allo scopo di introdurre i concetti di gestione 
del rischio, affiché la prevenzione diventi 
sempre più un modo di lavorare comune 
a tutti i livelli di impresa.

Anche nell’anno del nostro trentennale 
siamo più focalizzati sull’interpretazione 
di cosa ci riserverà il futuro che sulla 
celebrazione di un bellissimo passato.

La realtà ci sta rendendo orfani di un regista che 
ha da sempre governato il settore della cura a 
lungo termine: la pubblica amministrazione 
ha evidenti difficoltà a reperire risorse 
per la crescita, ma ha anche difficoltà ad 
indicare la via che intende seguire per offrire 
una risposta alla domanda sociale in questo 
settore. La nostra Cooperativa però non ha 
mai smesso di investire il suo tempo e le sue 
risorse umane per trovare concrete soluzioni: 

abbiamo collaborato con enti e comuni per 
ampliare i servizi e le tipologie di servizi erogati 
a costi contenuti, abbiamo cercato partner 
internazionali privati coi quali condividere idee 
e opportunità di investimento. Non abbiamo 
trascurato nulla di quello che ci permette di 
realizzare lo scopo per il quale Punto Service 
è stata creata: offrire opportunità di lavoro 
per i soci e supportare le famiglie e le 
persone fragili per trovare una soluzione 
ai loro problemi.

Ci abbiamo creduto e lavoriamo a questo da 
trent’anni: trent’anni di valori che hanno spinto 
noi che lavoriamo oggi e chi ci ha preceduto a 
realizzare una meravigliosa impresa sociale 
che caparbiamente crede nel bene e nel 
bello di quello che fa.

L’impegno è di continuare a farlo per i prossimi 
trenta.

Buona lettura.
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NOTA METODOLOGICA

 identità 

 informazioni 
 economiche 

   relazione 
 socio-ambientale 

Risorse
umane

Fornitori
e istituti di

credito

Università

Media

Committenti

Soci

Utenti e
relative
famiglie

Associazioni

Collettività

Partner e 
comunità

locali

Aziende
sanitarie

Sindacati

Altre
no-profit

Volontari

Sistema
cooperativo

Istituzioni

Donatori

Scuola e
formazione

COM’È?

IL BILANCIO 
SOCIALE

COS’È?

IL BILANCIO 
SOCIALE

PER CHI?

IL BILANCIO 
SOCIALE

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 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.

Il bilancio sociale 
di Punto Service si ispira 
alle linee guida del GBS 

(Gruppo Bilancio Sociale) 
ed è costituito dalle 

seguenti sezioni: 
 appendice 



 IDENTITÀ 

 identità 

In questa sezione vi 
presentiamo la nostra 
Cooperativa, le sue 
persone, le modalità 
operative, i valori e gli 
obiettivi d’azione.
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“Il valore di una persona risiede 
in ciò che è capace di dare 
e non in ciò che è capace di prendere.”

      Albert Einstein
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  ~3.000   
 1989 

 €99.4M   

   6    

   ~3.000 
    ~5.000 

SERVIZI

 IDENTITÀ 15

CHI SIAMO

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

LA NOSTRA STORIA

SOCI

ASSISTITI IN
STRUTTURA
(RSA e Centri Diurni) ASSISTITI A DOMICILIO

FONDAZIONE
COOPERATIVA

REGIONI
IN CUI SIAMO PRESENTI

FATTURATO 
NEL 2018

centri
diurni

centri
Alzheimer

case
albergo

residenze
per anziani

residenze
protette

ricoveri
temporanei

SERVIZI PER
LA TERZA ETÀ

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI
EDUCATIVI

SERVIZI SUL
TERRITORIO

voucher 
socio-assistenziali

e sanitari 

prestazioni
assistenziali

private e
personalizzate

asili nido
e scuole 

dell’infanzia

doposcuola

attività
di sostegno

centri
estivi

servizi di
trasporto

servizi di 
formazione

servizi
alberghieri

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.
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1989 1993
1994

1998 1999
2000

2003 2004 2006
2008

 SIAMO ONLINE! 
 puntoservice.org  

 1°  BILANCIO 
 SOCIALE  

 FORMAZIONE  

 NASCE 
 PUNTO SERVICE  

 CRESCITA  

2011 2013 2014 2015 2016 2017  2019 

Veniamo 
accreditati come 

PROVIDER DI 
CORSI 

 E.C.M. 

 25 
 ANNI   800 

 NUOVI 
 POSTI LETTO  

 SCAMBIAMO 
 COMPETENZE 

scopri di più su puntoservice.org/storia

 ESPANSIONE 

 OVER 30  

 IDENTITÀ 

e cresciamo in Liguria 
ed Emilia Romagna.

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.

Da Vercelli 
l’avventura inizia 
in Piemonte, con 
servizi per le PA.

Iniziamo a 
implementare un
 sistema di  
 qualità  e otteniamo 
la prima delle 
nostre numerose 

CERTIFICAZIONI 

Siamo tra i primi del 
settore ad operare 
anche nel campo 
dell’ASSISTENZA 
DOMICILIARE, 
erogando servizi in 
partnership con gli 
enti pubblici locali.

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

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

Celebriamo con 
un convegno e 
una grande festa 
a teatro a Vercelli, 
un nuovo logo, un 
sito rinnovato e 
un nuovo ufficio 
a Milano.

Creiamo un 
 SISTEMA DI 
 GESTIONE  
 INTEGRATO 
per la qualità, 
ambiente, sicurezza e 
responsabilità sociale.
Sviluppiamo servizi 
dedicati alle prime 
fragilità.

 NUOVI SERVIZI 
 E NUOVI FORMAT 
 DI ASSISTENZA 
Incrementiamo la gestione 
di strutture residenziali, 
per un totale di 

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.

Facciamo il punto 
su ciò che è stato 
per pianificare 
ciò che sarà, 
anche all’insegna 
dell’innovazione che 
ormai è entrata a far 
parte del nostro DNA.
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IL MONDO PUNTO SERVICE

 IDENTITÀ 

 IMPEGNO 

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

 SOSTEGNO  

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

 STABILITÀ 

come obiettivo 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.

OGGETTO SOCIALE

Dall’art. 4 dello Statuto:

“La Cooperativa ha come oggetto:

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

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

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

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

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

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

MISSIONE

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

VALORI

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.”
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DOCUMENTI ISTITUZIONALI

 LA NOSTRA COOPERATIVA 

Creato per la base sociale, è un documento che 
sintetizza identità, sistemi di gestione e core 
business aziendali ed è particolarmente utile 
alle nuove risorse per il loro inserimento in
Cooperativa.

 BRAND BOOK 

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

 FARE SOCIAL 

Ideato nel 2018, in diffusione nel 2019,  “Fare 
social”  è un documento per definire le linee 
guida aziendali relativamente all’utilizzo 
corretto dei social media.

Punto Service si avvale di numerosi documenti per la definizione e trasmissione della cultura 
aziendale e delle sue linee guida.

GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE

ORGANI SOCIALI

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

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;

 ● delibera sulla responsabilità degli 
Amministratori e dei Sindaci;

 ● determinazione della quota di ammissione a 
fondo perduto;

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

 ● altri compiti attribuiti dalla legge alla sua 
competenza. 

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

 CODICE ETICO 

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.

 PIANO PRIVACY 

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.

 POLITICA INTEGRATA 

La politica integrata è il documento che delinea 
il sistema di gestione aziendale così come 
descritto a pag. 26.

 REGOLAMENTO INTERNO E  
 DISCIPLINARE 

Sono due documenti ad uso dei soci che 
riportano modalità e specifiche dello 
svolgimento delle prestazioni, dei contratti 
collettivi di lavoro applicabili ai soci con 
rapporto di lavoro subordinato e richiamano la 
disciplina di legge.
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SISTEMI
INTEGRATI

TECNOLOGIA E 
FLUSSI INFORMATIVI

MARKETING

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 di Amministrazione 
attua le operazioni necessarie per l’attuazione 
dell’oggetto sociale ed in genere tutte le 
operazioni attribuite alla sua competenza dalla 
legge o dallo Statuto stesso. La maggioranza dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione 
è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le 
persone indicate dai soci cooperatori persone 
giuridiche.
* Detiene la legale rappresentanza della Società in relazione al 
compimento di tutti gli atti inerenti a promuovere, transigere 
e/o conciliare controversie in sede stragiudiziale e giudiziale, 
a partecipare a Commissioni di Conciliazione avanti agli 
Uffici Territoriali del Lavoro; rappresentare la società in sede 
giudiziale, anche nelle fasi dell’esecuzione, conferendogli 
ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà di 
transigere, conciliare, incassare; fare, infine, tutto quanto 
altro riterrà utile o necessario per il buon fine del presente 
mandato e per tutto quanto sopra, fare riserve, eccezioni, 
opposizioni e reclami; firmare con ogni più ampio potere
decisionale contestazioni, provvedimenti, interruzioni, 
riduzioni e revoche con riferimento al più ambio potere 
disciplinare nei confronti dei socio lavoratori della
Cooperativa.
L’Avv. Peri è stato cooptato in qualità di Amministratore 
Delegato e membro del CdA a seguito del fine incarico di 
Claudia Tugnolo nel settembre 2018 a far data dal 1 ottobre. 
Durante l’Assemblea dei Soci del 27 maggio 2019 l’Avv. Peri è 
stato confermato quale membro del CdA.
NB: Claudia Tugnolo, membro del CdA fino al 30 settembre 
2018, ha detenuto 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.

COLLEGIO SINDACALE

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

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione 

di Punto Service, al momento 
di elaborazione del presente 
documento, è composto da:

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

L’organigramma è stato oggetto di 
importanti revisioni nell’autunno 
2018.



AMBITI DI INTERVENTO

 TERZA ETÀ 

 EDUCATIVO 

 DOMICILIO 
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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).

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. 

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 (ASL/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

MANUALE DEL SISTEMA
INTEGRATO

COS’È IL 
RATING?
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SISTEMA DI GESTIONE 
INTEGRATO

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

Il sistema integrato è conforme:

 ● 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 2019 la Cooperativa effettuerà la 
transizione alla nuova norma volontaria sul Sistema 
di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori 
(passando dalla OHSAS 18001 alla UNI ISO 45001).

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 

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.

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

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 2018 sono continuati 
i percorsi formativi dedicati alle risorse 
coinvolte, al fine di garantire una corretta 
implementazione del sistema.
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.

Protocollo prevenzionale 

Nel corso del 2018 la Cooperativa, 
ai fini della prevenzione dei reati 
ex. D. Lgs. 231/01 e s.m.i., ha elaborato 
uno specifico protocollo prevenzionale 
che, collegandosi a tutti i sotto-processi 
dell’ufficio commerciale, coinvolge l’OdV 
nell’approvazione della partecipazione 
alla gara e prevede specifiche modalità 
operative per tutti coloro che devono 
interfacciarsi con l’ente pubblico.

RATING LEGALITÀ 

A novembre 2016 Punto Service si è aggiudicata 
un punteggio di ben “tre stelle” del Rating di 
Legalità da parte dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.), un 
rating etico biennale destinato alle imprese 
italiane.

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

 ● 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) 

 ● La Cooperativa è iscritta negli elenchi di 
prestatori di servizi non soggetti a tentativi 
di infiltrazione mafiosa 

 ● La Cooperativa ha aderito al Codice Etico di 
autoregolamentazione (D.Lgs. 231/2001) 

 ● La Cooperativa ha adottato il Modello di 
prevenzione e di contrasto della corruzione 
(D.Lgs. 231/2001)

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. 
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 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.
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“Il Pil misura qualunque cosa, 
tranne ciò per cui vale la pena vivere.”

      Robert Kennedy

 informazioni 
 economiche 

In questa sezione 
vengono presentati i 
risultati economici relativi 
all’anno d’esercizio 2018 
per l’interpretazione del 
nostro operato.
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PRODUZIONE EFFETTUATA
E VALORE AGGIUNTO

€ 2018 2017

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 99.410.956 99.221.219

(+) Altri ricavi e proventi 2.600.571 3.078.103

VALORE DELLA PRODUZIONE 102.011.527 102.299.322

(-) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (5.703.487) (5.824.665)

(-) Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (11.044) 43.593

(-) Costi per servizi e per godimento beni di terzi (25.888.815) (25.888.684)

(-) Oneri diversi di gestione (1.200.827) (1.141.591)

VALORE AGGIUNTO 69.207.354 69.487.975

(-) Costo per il personale (66.939.373) (65.442.150)

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 2.267.981 4.045.825

(-) Ammortamenti e svalutazioni (1.806.085) (1.929.734)

(-) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti (650.000)

REDDITO OPERATIVO (EBIT) 461.896 1.466.091

(+) Proventi finanziari e rettifiche positive di attività finanziarie 40.742 168.902

(-) Oneri finanziari e rettifiche negative di attività finanziarie (207.259) (728.589)

REDDITO CORRENTE ANTE IMPOSTE 295.379 906.404

(-) Imposte sul reddito (70.327) (82.016)

REDDITO NETTO 225.052 824.388

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 31/12/2018 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.

INFORMAZIONI PATRIMONIALI

€ 2018 2017
Immobilizzazioni immateriali 9.179.873 7.510.384

Immobilizzazioni materiali 3.949.633 3.326.738

Immobilizzazioni finanziarie 3.203.497 3.181.055

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 16.333.003 14.018.177

Rimanenze 301.641 312.685

Crediti 34.300.842 36.116.459

Ratei e risconti attivi 8.388.601 8.577.404

ATTIVITÀ CORRENTI 42.991.084 45.006.548

CAPITALE INVESTITO NETTO 59.324.087 59.024.725

Capitale sociale 1.210.700 1.086.299

Riserva Legale 3.251.118 3.003.802

Riserva indivisibile 11.138.786 10.410.851

Utile d’esercizio 225.052 824.388

(Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) (147.268) (96.141)

PATRIMONIO NETTO 15.678.388 15.229.199

Fondi per rischi e oneri 6.500.000 8.150.000

TFR 790.941 826.719

Debiti 23.094.572 21.153.389

Ratei e risconti passivi 82.424 206.886

PASSIVITÀ CORRENTI 30.467.937 30.336.994

Debiti verso banche 15.640.268 17.568.737

PASSIVITÀ FINANZIARIE 15.640.268 17.568.737

Disponibilità liquide (2.462.506) (4.110.205)

ATTIVITÀ FINANZIARIE (2.462.506) (4.110.205)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 13.177.762 13.458.532

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 59.324.087 59.024.725
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FATTURATO

ANDAMENTO DEL FATTURATO NEGLI ULTIMI 3 ANNI 

2016 2017

+10%
ca.~€ 91M

€ 99.2M

INCREMENTO
DEL FATTURATO 
NEL TRIENNIO

DESTINAZIONE
DELL’UTILE D’ESERCIZIO

2018

€ 99.4M

La destinazione dell’Utile dell’esercizio al 31/12/2018, pari a  € 225.052 
approvata in sede di Assemblea dei Soci il 27 Maggio 2019, risulta così strutturata:

 € 150.784 
Incremento riserva indivisibile

 € 67.516 
Incremento riserva legale

 € 6.752 
Versamento a fondo mutualistico per la 
promozione e lo sviluppo della cooperazione

INDICI DI MUTUALITÀ 

INDICE DI 
MUTUALITÀ

INDICE DI SCOPO 
MUTUALISTICO

INDICE DI PRODUTTIVITÀ 
MUTUALISTICA

241,15 1,93 0,67
€ 66.939.373

€ 277.586
€ 66.939.373 
€ 34.610.258

€ 66.939.373
€ 99.410.956

l’indice di mutualità esprime il 
rapporto fra i costi direttamente 

finalizzati allo scopo mutualistico  
ed i costi che la Cooperativa non 
ha destinato né direttamente, né 
strumentalmente, a tale scopo (se 
l’indice è maggiore o uguale a 3, la 
mutualità della Cooperativa risulta 

pienamente affermata) 

l’indice di scopo mutualistico 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) 

l’indice di produttività mutualistica 
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) 

Le Cicogne S.p.A.
5% 

Gest Point S.r.l. 

100% 
Tre Denti S.p.A.

 35,20% 

PARTECIPAZIONI E QUOTE
Tra le partecipazioni possedute 
al 31/12/2018 si distingue 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 sono presenti aziende 
del settore residenziale per la 
terza età, quali Emmaus S.p.A., 
Villa Primule S.p.A. e Itaca S.p.A.
Infine, figurano anche alcune 
realtà legate ad investimenti 
sul territorio vercellese e vicine 
ad aree in cui Punto Service 
opera: 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) e la Tre Denti 
S.p.A., società privata che ha 
realizzato, fra l’altro, l’omonimo 
complesso alberghiero/centro 
congressi di Cantalupa (TO).

Emmaus S.p.A. 

13,04% 
Villa Primule S.p.A.

5% 
Itaca S.p.A.

5% 

Ente Servizi ed 
Aree Espositive 

di Caresanablot S.r.l.

11,92% 

 18,50% 
F.C. Pro Vercelli

1892 S.r.l.



34  BILANCIO SOCIALE  2018 

RIPARTIZIONE DEL FATTURATO

FATTURATO PER 
SETTORI DI ATTIVITÀ

FATTURATO PER 
AREE DI INTERVENTO

FATTURATO PER 
LUOGO DI INTERVENTO

FATTURATO PER 
TIPOLOGIA DI CLIENTI

 89,7% 
 SOCIO - SANITARIO 

 6% 
 SOCIALE 

 2,3% 
 EDUCATIVO 

 2% 
 SANITARIO 

 93,7% 
 ANZIANI 

 3,8% 
 ALTRO 

 2,5% 
 MINORI 

 77,1% 
 PRIVATI 

 14,3% 
 COMUNI 

 CONSORZI IPAB  

 8,6% 
 ASL/ATS  

 93,7% 
 STRUTTURE 

 6,3% 
 DOMICILIO 

35 INFORMAZIONI ECONOMICHE 

FATTURATO PER REGIONE

 55,8% 
 PIEMONTE 

 30,5% 
 LOMBARDIA

 6,9% 
 LIGURIA

 3,1% 
 TOSCANA

 2,9% 
 EMILIA-ROMAGNA

 0,8% 
 MARCHE 
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“L’appartenenza non è lo sforzo di un civile stare insieme. 
Non è il conforto di un normale voler bene. 
L’appartenenza è avere gli altri dentro di sé.”

      Giorgio Gaber Non solo per noi stessi siamo nati.
Marco Tullio Cicerone

In questa sezione ci 
addentriamo nel nostro 
operato, con un grande 
focus sui soci, i clienti, 
il nostro sistema di 
gestione integrato, le 
aree d’azione ed i case 
studies particolarmente 
rappresentativi 
dell’anno 2018.

 relazione 
 socio-ambientale 
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COMPAGINE SOCIALE
E FORZA LAVORO

RIEPILOGO DATI BASE SOCIALE AL 31/12/2018

85,8%
DONNE: 

2.627

14,2%             
UOMINI: 

435 

 3.062 TOTALE SOCI           ETÀ MEDIA ANNI  43

ANNO N. SOCI ORE LAVORATE NUMERO SOCI AL 31/12

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

2018 3.973 4.092.841 3.062

NUMERO SOCI E ORE LAVORATE

TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO 2018

7,5% 

NB: SONO STATI CONSIDERATI I SOCI CON RAPPORTO ASSOCIATIVO IN ESSERE

+8,8% RISPETTO
AL 2017

RIPARTIZIONE PER 
LUOGO DI NASCITA

RIPARTIZIONE PER 
TITOLO DI STUDIO

ASSISTENTI 59,4 %
ITALIA

15,7 %

14,8 %
5,3 %

2,6 %

2 %

0,2 %

SERVIZI
ALBERGHIERI

SERVIZI
SANITARI

EDUCATORI

RESPONSABILI

IMPIEGATI

DIRIGENTI

RIPARTIZIONE PER MANSIONE

 27,7% 
 DIPLOMA 

 0,9% 
 ELEMENTARE 

 22,8% 
 LAUREA 

 48,6% 
 MEDIA 

 36,2% 
 ESTERO 

 63,8% 
 ITALIA 

             92,5% 

A TEMPO INDETERMINATO  ALTRO
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SISTEMA DI GESTIONE 
PER LA RESPONSABILITÀ SOCIALE
NB: SONO STATI CONSIDERATI I SOCI CON RAPPORTO LAVORATIVO IN ESSERE

per soddisfare le esigenze della Cooperativa 
e del socio stesso. Su tali aspetti è presente 
un monitoraggio continuo da parte degli 
Operations Manager e dei Key Operations 
Manager. Nel 2018 si è registrata una 
percentuale di ore di straordinario sul 
totale delle ore lavorate per il tempo 
pieno contenuta allo 0,8%. Per quanto 
attiene la remunerazione, anche nel 2018 
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.

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 2018 
ha confermato che l’età media dei soci al 
31/12/2018 è pari a 43,4 anni; non sono 
inoltre pervenute segnalazioni di lavoro 
minorile presso i fornitori della Cooperativa. 

 • Assenza di lavoro forzato: 
nel corso del 2018 non sono pervenute 
segnalazioni di anomalie in ambito SA 8000 
relativamente a questo requisito. 

 • 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 
2018 la percentuale di infortuni sulle ore 
di lavoro è stata 0,0051%, mentre l’indice di 
frequenza degli infortuni è diminuito di circa 
il 9% rispetto al 2017, passando da 0,054 a 
0,048. 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 2018 non sono pervenute 
segnalazioni di anomalie in ambito SA 8000 
relativamente a questo requisito ed il 54% 
dei soci al 31/12/2018 risulta iscritto ad un 
sindacato. 

 • Assenza di discriminazione e 
pratiche disciplinari:  
Punto Service si impegna costantemente 
per l’integrazione in ambito lavorativo degli 
extracomunitari supportandoli, ove possibile, 
nelle pratiche burocratiche necessarie per il 
mantenimento del permesso di soggiorno. Il 
27% dei soci di Punto Service al 31/12/2018 
è extracomunitario e il 38% delle posizioni 
in ambito dirigenziale e di responsabilità 
è ricoperto da donne. Nell’anno 2018, 
inoltre, sono state gestite 4 segnalazioni: 
una ancora aperta dal 2017 e tre comunicate 
dai soci. Tutte le segnalazioni sono state 
prese in carico e 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 
ore mensili e 38 ore settimanali. Ogni 
responsabile di servizio ha il compito di 
gestire la turnazione nel modo più corretto, 



OBIETTIVI DI GESTIONE

In particolar modo nel corso del 2018 i singoli servizi si sono 
adoperati:

 • al miglioramento delle prestazioni offerte agli ospiti/
utenti,

 • al coinvolgimento degli ospiti/utenti in laboratori, gite ed 
attività in grado di garantire un piacevole soggiorno,

 • alla costruzione di buoni rapporti con gli stakeholder 
interni ed esterni.

Per il 2019 i servizi avranno come obiettivo:

 • aumentare il coinvolgimento di figure esterne che 
collaborano con la Cooperativa, al fine di far maggiormente 
conoscere la qualità del servizio sul territorio, 

 • valorizzare la centralità degli ospiti/utenti, attuando 
progetti che prevedono il coinvolgimento del fisioterapista 
e dell’animatore/educatore, creando un ambiente familiare 
e confortevole, ma soprattutto professionale. 

 2018 

 2019 

42  BILANCIO SOCIALE  2018 43 RELAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

Prosegue l’impegno della Cooperativa:

 • nel miglioramento continuo dei 
servizi erogati, senza però trascurare la 
sostenibilità,

 • nel monitoraggio dei servizi al fine 
di garantire un corretto svolgimento 
delle attività, la riduzione dei possibili 
rischi connessi alle attività svolte e la 
soddisfazione dei bisogni espliciti ed 
impliciti dei Clienti,

 • nella standardizzazione dei processi nei 
servizi erogati, attraverso l’elaborazione 
di procedure specifiche e la condivisione 
delle stesse con il personale,

 • nell’informatizzazione della cartella 
socio-sanitaria,

 • nella crescita della qualità percepita 
nei servizi da operatori e ospiti/utenti/
familiari/committenti,

 • nella tutela dei diritti dei lavoratori e 
nella valorizzazione dei soci,

 • nell’utilizzo razionale dell’energia e 
nell’analisi delle eventuali cause dello 
scostamento con definizione delle azioni 
correttive finalizzate a ridurre i consumi 
energetici,

 • nell’accrescimento della competenza 
del personale nella gestione delle 
emergenze,

 • nella riduzione degli infortuni,

 • nell’aumento della partecipazione dei 
soci nei sistemi di gestione implementati.
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CORSI COGENTI E STRAORDINARI 

45 RELAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

FORMAZIONE DEL PERSONALE TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DEL CAPITALE INTELLETTUALE

ORE DI FORMAZIONE 
EROGATE AI SOCI NEL 2018 

32.935

rispetto al  2017
 +10% 

PERMESSI DI STUDIO E RIQUALIFICA

INVESTIMENTO DELLA 
COOPERATIVA NEL 2018 

€ 314.191

rispetto al  2017
 +23% 

ORE RICONOSCIUTE DI 
PERMESSI STUDIO 
E RIQUALIFICA NEL 2018 

2.731

rispetto al  2017
 +9% 

COSTO TOTALE
NEL 2018 

€ 25.239

rispetto al  2017
 +22% 
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L’attività formativa è strutturata in particolare su 
tre livelli di competenza:

 • formazione manageriale 
su temi di management, destinata al 
personale interno della Cooperativa per 
sviluppare capacità di gestione per obiettivi, 
problem solving, sviluppo e motivazione 
delle risorse umane, oltre che la flessibilità in 
contesti lavorativi mutevoli; 

 • 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; 

 • 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.  
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 2018 si è registrato un aumento 
del 6,5% dei corsi a catalogo rispetto 
all’anno precedente.

Per un elenco completo dei corsi consultare il 
nostro sito: 

puntoservice.org/corsi-formazione

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

 • cogenti, quando nascono da obblighi di 
legge; 

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

 • straordinari, che comprendono tutti gli altri 
corsi.

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.
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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. Per l’anno 2018 l’area 
Formazione ed E.C.M., attraverso un’attenta 
analisi dei fabbisogni ed una progettazione 
specifica delle azioni formative, ha presentato 
ed erogato due piani formativi FonCoop con 
l’obiettivo di riqualificare ed aggiornare i 
dipendenti in funzione delle esigenze del 
settore e dei cambiamenti del mercato, 
favorendo altresì la competitività della 
Cooperativa. Per i dettagli si rimanda ai piani 
presentati.

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.

Piano “Innovazione sostenibile 
ed eccellenza operativa”

1. Diagnosi organizzativa e modello di 
performance

2. La prevenzione del rischio maltrattamento 
agli anziani in una RSA

3. Orizzonte 2030: i pilastri della business 
evolution

4. Legge Gelli: nuovi profili di risk 
management in una struttura  
socio-sanitaria

5. Formazione sulla sicurezza per lavoratori 
(rischio alto)

6. Formazione sulla sicurezza per preposti 

7. Normativa e obblighi per l’igiene 
alimentare: HACCP

8. Formazione per addetti al Primo Soccorso 
(aziende B e C)

9. Formazione delle squadre antincendio 
(aziende A) 

10. Office 365 e collaborazione efficace

11. Corso voucher – Il ROI della formazione 

12. Corso voucher – Healthcare marketing. 
Sfide, Esperienze, Soluzioni 

Piano “Nuove competenze 
per nuovi scenari organizzativi”

1. Switch: mettersi nei panni dell’altro e 
favorire lo scambio di ruolo

2. Tragitto formativo per coordinatori di RSA

3. L’Inevitabile: i benefici della convergenza tra 
umanità e macchine

4. Il codice del lavoro di cura e il protocollo 
degli stili comportamentali per la 
prevenzione del maltrattamento agli 
anziani 

5. Buone prassi per animatori di RSA

6. Qlikview per il controllo di gestione

7. Software Zucchetti Suite Formazione

8. Software Zucchetti per Suite Risorse Umane

9. La privacy in azienda: il nuovo regolamento 
GDPR

10. Prometeo Manutenzione

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.

Nel 2018 sono stati svolti i seguenti corsi ECM:

1. “L’intelligenza del cuore: benessere e 
auto protezione, personale e di gruppo, 
attraverso la competenza emotiva” 

Docente: Luz del Carmen Cardenas Saez 

2. “Formazione generale e specifica in 
materia di salute e sicurezza – art 37 
del d.lgs. 81/08 e successivi accordi 
(residenze per anziani, residenze 
psichiatriche e domicilio degli assistiti)” 

Docente: G. Protti 

3. “Ricucire le storie spezzate: la riscoperta 
del sé che cura, consola e calma, nei 
passaggi di vita” 

Docente: M. C. Moresco 

4. “Team building nei servizi alla persona: 
potenzialità e criticità dei gruppi di 
lavoro multiculturali” 

Docente: M. C. Moresco 

La qualità percepita della formazione erogata, 
sia per scelta docenti sia per contenuti e 
struttura dei corsi, è di 8.5 su un massimo di 10.

Il progetto “Prevenzione delle violenze 
contro le persone anziane”, partito a fine 2017 
con una prima fase iniziale di elaborazione 
della documentazione (tra cui il “Codice della 
relazione di cura”), a dicembre 2018 ha avviato 
la sperimentazione sul campo che ha coinvolto 
alcune strutture pilota, al fine di validare tutti 
gli strumenti elaborati ed identificati prima 
di renderli operativi su tutti i servizi. La fase 
sperimentale terminerà presumibilmente a 
settembre 2019.

Questo progetto nasce come strumento 
fornito dalla Cooperativa, nell’ambito del 
percorso intrapreso in tema di relazione di 
cura e prevenzione al maltrattamento, che 
indirizza il proprio focus sulle buone pratiche 
e sulla condivisione di responsabilità, non 
solo da parte degli operatori, ma da parte 
dell’organizzazione nella sua interezza.

Obiettivo primario della Cooperativa è 
di incentivare l’evoluzione del sistema 
organizzativo e di allineare i principi valoriali ed 
etici del proprio personale, a tutti i livelli.
Per permettere la diffusione e condivisione di 
tale impianto valoriale e l’identificazione del 
personale al modello, si sono attuate azioni di 
sensibilizzazione/informazione, di formazione e 
sono stati forniti strumenti concreti di supporto.

 PREVENZIONE DELLE VIOLENZE 
 CONTRO LE PERSONE ANZIANE 
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RISORSE UMANE

Nel corso del 2018 è stato perfezionato 
l’importante progetto di selezione del personale 
avviato nel 2017, che ha rinnovato le modalità 
di recruit aziendali e ha introdotto processi di 
onboarding più moderni e snelli con il focus 
sulle nuove risorse. Il processo di selezione 
standard prevede interviste telefoniche, 
assessment e/o colloqui individuali. Nel 2018 
sono stati realizzati, con riscontri molto positivi, 
anche dei colloqui di gruppo nell’ambito 
delle assunzioni massive a fronte di nuove 
aperture ed avviamenti.

I contesti - dimensione locale e 
dimensione globale

Punto Service da anni punta a valorizzare 
momenti di incontro con giovani 
studenti e potenziali candidati. 
Anche nel 2018 la Cooperativa ha 
preso parte ad interessanti eventi 
di recruiting territoriali destinati al 
pubblico in prevalenza piemontese, quali 
la fiera LO.V Job Day, che si è svolta 
il 16 maggio a Vercelli, il Career Day 
dell’Università del Piemonte Orientale di 
Novara il 18 ottobre e IoLavoro Torino 
il 25 ottobre. Punto Service ha inoltre 
tenuto una presentazione aziendale 
presso l’Università del Piemonte 
Orientale di Vercelli il 21 Febbraio, per 
raccontare la propria storia proprio a 
partire dalla città in cui è nata.
Elemento di principale focus nel 
2018 è stata però la presenza della 
Cooperativa nei principali portali 
di recruit, soprattutto in LinkedIn, 
dove è stata implementata una nuova 
campagna di Employer Branding. 
La dimensione globale del web 
ha consentito al gruppo di potersi 
rivolgere ad un pubblico più ampio, 
intraprendendo le prime attività di head 
hunting su figure strategiche per la 
Cooperativa.

SELEZIONE DEL 
PERSONALE

VITA 
IN AZIENDA

Dal momento dell’assunzione, 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 di 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.
Le risorse interne di Punto Service nel corso 
della propria carriera incontrano molteplici 
occasioni di crescita professionale, soprattutto 
nell’area Operations, cuore gestionale della 
nostra Cooperativa, dove la continua crescita 
del business e le acquisizioni favoriscono le 
opportunità di carriera. La Cooperativa infatti 
aspira ad individuare internamente le risorse 
necessarie a ricoprire le posizioni aperte, 
prima ancora di guardare al mercato esterno, 
nella convinzione che la conoscenza del 
business sia un vantaggio gestionale. In 
questo modo le risorse che dimostrano 
potenzialità spesso crescono passando da 
una mansione tecnica, come ad esempio 
l’educatore, ad una gestionale quale il 
coordinamento di una struttura.

È stata presentata nel 2018 Azzurra, la prima assistente 
virtuale di Punto Service, ovvero un chatbot attivo 
nella sezione Jobs del sito web della Cooperativa, che 
riveste il ruolo di recruiter virtuale. Il progetto nasce 
con l’obiettivo di offrire un valido orientamento digitale 
ai sempre più numerosi candidati al nostro gruppo, in 
un’ottica di innovazione e informatizzazione generale. 

I chatbot guidano i visitatori del sito, in questo caso i candidati, attraverso semplici 
domande, e sono in grado di fornire assistenza e informazioni sulle varie 
posizioni aperte. La recruiter virtuale consente così di accompagnare i candidati 
nelle prime fasi di conoscenza e relazione con la Cooperativa, coadiuvando il lavoro 
dello staff dell’Area Selezione. Azzurra diviene infatti un utile supporto all’attività 
di scouting, consentendo al personale dell’Area Selezione di poter dedicare 
maggior tempo e risorse ad una più approfondita conoscenza e valutazione dei 
candidati che superano i primi step di selezione.

LA SVOLTA DIGITALE: 
IL CASO DI AZZURRA
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PUNTO SERVICE  
TRA I MIGLIORI DATORI DI LAVORO ITALIANI

TIROCINI E STAGE

 147 
 AREA 

 SOCIO-ASSISTENZIALE 

 39 
 SCUOLE 

 SUPERIORI  

 11 
 AREA 

 LAVANDERIA 
 E PULIZIE 

 10  
 SITUAZIONI DI 
 SVANTAGGIO 

 5 
 AREA 

 IMPIEGATIZIA 

COMPOSIZIONE DEI
TIROCINANTI 2018

 TOTALE: 212 
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L’importanza del networking

Nel 2018 è stata consolidata l’importante 
collaborazione con il Comune di 
Torino (SFEP + Ufficio Vigilanza), che ha 
inserito la Cooperativa in un progetto di 
cooperazione con alcuni rappresentanti 
di agenzie formative e società 
cooperative di servizi sanitari. 

Il progetto ha fatto nascere un efficace 
tavolo di lavoro, a cui ha partecipato 
anche la nostra Cooperativa per la 
creazione di networking tra le aziende 
del terzo settore e per sensibilizzare 
e strutturare al meglio il percorso 
formativo degli operatori socio-sanitari.

SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE

Nel 2018 Punto Service ha accolto 4 volontari 
del Servizio Civile Nazionale, confermando 
così la recente e proficua collaborazione con 
questo dipartimento avviata già nel corso 
del 2017 che ha portato valore aggiunto 
alla nostra Cooperativa. Oltre ad essere 
un’esperienza formativa di crescita civica 
e di partecipazione sociale, il Servizio Civile 
consente di conoscere da vicino possibili 
ambiti lavorativi, favorendo l’acquisizione 
di competenze trasversali che facilitano 
l’ingresso nel mercato del lavoro, quali il lavoro 
in team, le dinamiche di gruppo e il problem 
solving. 

Ne è risultata una lista di 400 aziende che hanno 
ottenuto un punteggio superiore alla media: 
società come Ferrari, Bayer, Ferrero, e anche la 
nostra Cooperativa. Siamo orgogliosi di avere 
ottenuto questo riconoscimento che premia 
l’impegno profuso in tanti anni nella gestione 
delle risorse umane. 

Miglioramento continuo

Nel 2018 è stata avviata, con il 
supporto di una società di consulenza 
aziendale, un’analisi organizzativa 
basata sulla precisa definizione di 
figure professionali e competenze 
per realizzare uno strumento di 
valutazione della performance. 
Questo approccio rientra nel recente 
modello HR adottato dalla Cooperativa 
in un momento di crescita e necessità 
di cambiamento dettato dall’attuale 
contesto di mercato.

Si è confermato anche nel 2018 il 
posizionamento di Punto Service tra le prime 
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 per il secondo anno consecutivo 
si è distinta tra le aziende che operano nel 
campo socio-assistenziale in Italia.

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. 
Alle persone, consultate in maniera anonima, 
sono state poste alcune domande tra cui una 
specifica, relativa alla raccomandazione del 
proprio datore di lavoro a conoscenti o familiari. 

Nel corso del 2018 Punto Service ha accolto ben 
212 tirocinanti e stagisti, provenienti da varie 
realtà con cui la Cooperativa condivide uno 
specifico progetto formativo, oltre che da scuole 
di formazione professionale, scuole superiori, 
università, ed enti promotori di progetti 
provinciali/regionali/europei di supporto per le 
varie condizioni di disagio. Il numero di tirocini 
e stage è cresciuto del 16,5% rispetto al 2017.

Con grande entusiasmo sono 
stati accolti i primi tirocinanti 
dall’estero, secondo un 
progetto che ha esteso su scala 
internazionale i nostri obiettivi 
formativi. 

Nel 2018 infatti, quattro tirocinanti provenienti 
dalla Romania hanno svolto il loro periodo 
formativo in una struttura del cuneese.



CLIENTI

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. 

I NOSTRI CLIENTI/ COMMITTENTI

Dalla somministrazione dei questionari di soddisfazione clienti nel corso del 2018 
sono emersi risultati estremamente positivi. 
Infatti la soddisfazione complessiva per le varie tipologie di servizi è di 

(ove 6 rappresenta il molto soddisfatto e l’1 il molto insoddisfatto).

Infine la soddisfazione dei familiari nelle strutture per anziani è la 
più alta rilevata negli ultimi 4 anni.

 COMMITTENTI 
 PER REGIONE 

 59% 
  PIEMONTE 

 23,9% 
  LOMBARDIA  

 12,7% 
 LIGURIA 

 2,2% 
 TOSCANA 

 1,5% 
 MARCHE 

 0,7% 
 EMILIA-ROMAGNA 

 COMMITTENTI PER 
 LUOGO DI INTERVENTO

 14,2% 
 DOMICILIO 

 85,8% 
  STRUTTURE 
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 COMMITTENTI 
 PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO 

 4,5% 
 VARIE 

 0,7% 
 PSICHIATRICI 

 0,7% 
 DISABILI 

 6% 
 ADULTI 

 62,7% 
  ANZIANI 

 25,4% 
  MINORI  

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.

2. Rispetto e valorizzazione del 
rapporto con i nostri assistiti.

4,9 / 6 
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IL PIEMONTE NEL 2018: 
  LA REGIONE TRAINANTE 

 ~ 2.600  
ANZIANI ASSISTITI

IN RESIDENZA

 OLTRE 600 
BAMBINI SEGUITI CON 

SERVIZI EDUCATIVI

  OLTRE 161.000  
ORE DI ASSISTENZA

DOMICILIARE EROGATE

IL
 C

A
SO
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I S

U
CC

ES
SO

Il Canavese, a nord-est della città di Torino, è un territorio articolato in molteplici baricentri 
che mantiene, nonostante la congiuntura di crisi e la forte deindustrializzazione, assetti 
produttivi consolidati e indubbie potenzialità di rilancio economico e sociale. Punto 
Service opera nell’area con servizi di assistenza domiciliare (SAD E ADI) e ha creato una 
forte sinergia soprattutto con il Consorzio Inrete e per il Progetto “Reti di prossimità”, 
finanziato dalla Compagnia di San Paolo, assistendo così anziani e disabili con il fine di 
garantirne la permanenza al domicilio grazie alla creazione di una rete di sostegno definita 
insieme anche a volontari e servizi territoriali. Inoltre sia in quest’area che nel Monferrato 
Punto Service ha attuato il progetto Home Care Premium (indetto dall’Inps a livello 
nazionale). Scopri di più a pag. 68.

 UNA RETE DI SUPPORTO NEL CANAVESE 

 +20% 
 RISPETTO 
 AL 2017 

 REGIONE CON IL 
 MAGGIOR NUMERO DI 

 SERVIZI EDUCATIVI 

(+4,2% rispetto al 2017)  

 REGIONE 
 PRINCIPALE 
 IN TERMINI 

 DI FATTURATO 

 55,8% 
 DEL FATTURATO DI PUNTO SERVICE 

 48,8% 
 STRUTTURE 

  PER ANZIANI 

 20% 
 SERVIZI AL 

 TERRITORIO 

 26,2% 
 SERVIZI 

 EDUCATIVI 

 5% 
 SERVIZI 

 DOMICILIARI 

SERVIZI GESTITI NEL 2018
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 OLTRE €55M 
FATTURATO ANNUO 

Per riferimento dei servizi divisi per città consultare l’elenco completo a partire da pagina 82.



56 57 BILANCIO SOCIALE  2018  RELAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

 ~ 1.350 
ANZIANI ASSISTITI

IN RESIDENZA

  ~ 70  
BAMBINI SEGUITI CON 

SERVIZI EDUCATIVI
ORE DI ASSISTENZA

DOMICILIARE EROGATE
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Nel corso del 2018 Punto Service ha ottenuto importanti nuove commesse nell’ambito 
residenziale: la gestione integrata della RSA Il Palio e della RSA I Laghi, del gruppo iSenior 
(per un totale di 166 posti letto), espandendo così la propria presenza nel milanese 
e nel comasco. Inoltre sono state avviate le basi per nuove gestioni da finalizzare nel 
corso nel 2019, quali le RSA Casa Famiglia per Anziani e RSA Casa Famiglia per Anziani di 
Milano, nella città di Milano, e la RSA Il Gelso di Castel Goffredo (MN). Nel caso di Milano 
vengono assistiti 149 anziani in RSA, Nucleo Alzheimer incluso, 40 in Centro Diurno, 
mentre presso Il Gelso 48 anziani tra RSA e mini-alloggi, e 20 in Centro Diurno. Si tratta di 
importanti numeri che segnano un notevole ampliamento di assistenza in struttura 
nella regione Lombardia.

 2018-2019: NUOVE COMMESSE 

   ~ 114.000  

 REGIONE 
 CON IL MAGGIOR

NUMERO DI 
SERVIZI 

DOMICILIARI 
ATTIVI

 45,5% 
 STRUTTURE 

  PER ANZIANI 

 12,1% 
 SERVIZI AL 

 TERRITORIO 

 3% 
 SERVIZI 

 EDUCATIVI 

 39,4% 
 SERVIZI 

 DOMICILIARI 

LA LOMBARDIA NEL 2018: 
  LA SVOLTA VERSO IL RESIDENZIALE
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 OLTRE €30M 
FATTURATO ANNUO 

Per riferimento dei servizi divisi per città consultare l’elenco completo a partire da pagina 86.
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 ~ 450 
ANZIANI ASSISTITI

IN RESIDENZA

  ~ 110 
BAMBINI SEGUITI CON 

SERVIZI EDUCATIVI

In Liguria particolarmente rappresentativo è l’operato di Punto Service concepito 
come un vero e proprio sostegno al territorio. Oltre ai servizi assistenziali per la terza 
età e più marginalmente ai servizi educativi, è stata sviluppata una rete di servizi al 
territorio, sia di ristorazione, nel caso delle scuole, sia di assistenza al domicilio, partendo 
dal presupposto che l’RSA può fungere da polo di servizi per la cittadinanza. 
Considerevoli sono le attività di supporto anche alle realtà del luogo, sia in termini 
di sponsorizzazioni ad eventi culturali o di incontro (vd. Festival dell’Acquedotto, Expo 
Alta Val Trebbia), sia ad enti ed associazioni di promozione della cultura, quali il Teatro 
di Cicagna e il Teatro dell’Ortica. Nel corso del 2018 la nostra Cooperativa ha sostenuto 
anche piccole realtà editoriali, quali L’Inchiostro Fresco, con l’obiettivo di mantenere 
viva la proposta di cultura e informazione territoriale, costantemente in precariato 
economico rispetto ad una tendenza globalizzante.

 IL BINOMIO VINCENTE 

ORE DI ASSISTENZA
DOMICILIARE EROGATE

   ~ 12.000 
 55,6% 

 STRUTTURE 
  PER ANZIANI 

 22,2% 
 SERVIZI AL 

 TERRITORIO 

 11,1% 
 SERVIZI 

 EDUCATIVI 

 11,1% 
 SERVIZI 

 DOMICILIARI 

Per riferimento dei servizi divisi per città consultare l’elenco completo a partire da pagina 88.

LA LIGURIA NEL 2018: 
       UNA RETE A SOSTEGNO DELLA CITTADINANZA
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  ~  €7M 
FATTURATO ANNUO 

 LA REGIONE
COL MAGGIOR

NUMERO 
DI SERVIZI AL 
TERRITORIO
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 ~ 300 
ANZIANI ASSISTITI

IN RESIDENZA

Per riferimento dei servizi divisi per città consultare l’elenco completo a partire da pagina 89.

IL CENTRO ITALIA NEL 2018: 
        COSTRUIRE UNA RETE DI SOLIDARIETÀ
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 OLTRE €6M 
FATTURATO

Punto Service gestisce da oltre 10 anni le strutture “Angela Paparelli” 
di Castelsantangelo sul Nera e “Sant’Agostino” di Pieve Torina, 
entrambe in provincia di Macerata. I terremoti che nel 2016 hanno 
afflitto il Centro Italia hanno causato danni irreparabili anche presso 
queste residenze, fortunatamente senza ledere l’incolumità di ospiti 
e staff che sono stati evacuati dalle strutture e messi in sicurezza. 
Improvvisamente con due strutture inagibili, Punto Service ha gestito 
il trasferimento degli ospiti e la riorganizzazione dei servizi presso 

un’ala dell’Ospedale di Comunità di Matelica, grazie ad una 

forte sinergia con i Comuni coinvolti, l’Azienda Sanitaria Unica 

Regionale (ASUR Marche) e gli altri enti locali. 
Nei paesi e nei territori totalmente devastati dal sisma si è creata una 

rete di sostegno che ha consentito di mantenere attive le principali 
attività produttive, i principali servizi alla cittadinanza e gran parte dei 
posti di lavoro. In attesa della ricostruzione delle nuove Residenze, 
Punto Service sta continuando a garantire tutti i servizi 
socio-sanitari ed alberghieri nella sede di Matelica, mantenendo attivi 
tutti i canali che consentono agli ospiti di restare in contatto con la 

propria comunità di provenienza.

 IL SISMA E L’OSPEDALE DI MATELICA 

EMILIA-ROMAGNA

TOSCANA

MARCHE

 83,3% 
 STRUTTURE 

  PER ANZIANI 

 16,7% 
 SERVIZI AL 

 TERRITORIO 
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POSTI 
CDI25/15

RESIDENZE A GESTIONE GLOBALE

Punto Service cura la gestione integrata di 
circa 50 residenze per anziani in Piemonte, 
Lombardia, Liguria, Emilia 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. 

 BELLINZAGO 
 NOVARESE* (NO) 
 RESIDENZA “DON 
 MAURIZIO MASSERONI”  

36

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.

 BERZONNO DI     
 POGNO (NO)  
 RESIDENZA 
 “RICCARDO BAUER” 

64

 BORGO SAN 
 DALMAZZO (CN) 
 RESIDENZA 
 “PADRE FANTINO” 

60

 CAMPO LIGURE 
 (GE) 
 RESIDENZA 
 “ROSSI FIGARI” 

24

 CERVASCA 
 (CN) 
 CASA DI RIPOSO 
 COMUNALE 

38 POSTI 
CDI

 DRESANO
 (MI) 
 RESIDENZA 
 “I PIOPPI” 

75/15

 FONTANETTO 
 PO (VC) 
 RESIDENZA 
 “PALAZZO CALIGARIS” 

40

 LUMARZO 
 (GE) 
 RESIDENZA 
 “B. SCHENONE” 

37

 MONTECHIARO 
 D’ASTI (AT) 
 RESIDENZA 
 “F. ARNALDI” 

83

 OLEGGIO 
 (NO) 
 RESIDENZA “SUOR ANNA 
 CAMILLA VALENTINI” 

60

 PIEVE DEL 
 CAIRO (PV) 
 CASA ALBERGO 
 “SAN GIUSEPPE” 

Nel corso del 2018 la Cooperativa ha ottenuto 
importanti nuove commesse, andando a 
gestire, integralmente o in parte, 7 nuove 
residenze distribuite in Piemonte e 
Lombardia per un totale di circa 328 nuovi 
posti letto. Si tratta delle strutture: Figlie di 
San Giuseppe di Rivalba di Torino e di Milano, 
Piccola Casa di Pronto Soccorso di Casale 
Monferrato (AL), Il Palio di Legnano (MI), I 
Laghi di Montorfano (CO), Padre Fantino di 
Borgo San Dalmazzo (CN) e Don Giacomo 
Peirone di Peveragno (CN). 
Inoltre, importanti commesse acquisite 
nell’anno 2018, come la gestione della residenza 
Cesare Pavese di Cavagnolo (TO), Casa 

Famiglia di Milano Affori e Casa Famiglia per 
Anziani di Milano, sono state avviate nel corso 
del primo semestre del 2019. Entro l’estate 
del 2019 sono previste anche le gestioni della 
recentemente ultimata residenza Italo Calvino 
ad Orbassano (TO) e della residenza Il Gelso 
di Castel Goffredo (MN), dove attualmente già 
opera la Cooperativa. Si tratta di circa ulteriori 
400 posti letto gestiti dal 2019.
Per il 2018 segnaliamo inoltre la gestione del 
Centro Diurno Integrato Casa di Giorno di 
Biella e del servizio animazione del Centro 
Diurno Integrato Casa Serena di Cilavegna (PV), 
per un totale di 40 utenti. 

NUOVE GESTIONI

 ROVEGNO 
 (GE) 
 RESIDENZA 
 “F. CONIO” 

25

 SAVONA 
 (SV) 
 RESIDENZA 
 “SUORE MINIME” 

24

 TORINO 
 (TO) 
 RESIDENZA “VALGIOIE” 
 PROGETTO DI 
 HOUSING  SOCIALE  

 VAL DELLA 
 TORRE (TO) 
 RESIDENZA “SPINOLA 
 ROSSI DI MONTELERA” 

30

 VALENZA 
 (AL) 
 RESIDENZA 
 “VALENZA ANZIANI” 

60

 VALMACCA 
 (AL) 
 RESIDENZA 
 “RICCI ENRICHETTA, ROSSI
 ALESSANDRO E FIGLI” 

36

 VARISELLA 
 (TO) 
 RESIDENZA 
 “EUFORBIA” 

60

 VENTIMIGLIA ***  
 (IM) 
 RESIDENZA 
 “E. CHIAPPORI” 

65

 VERZUOLO 
 (CN) 
 RESIDENZA 
 “GIUSEPPE VADA” 

54 * Ex “Casa Protetta” intitolata “Don Maurizio Masseroni” a partire dal 6 aprile 2019
** 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.
*** Struttura a gestione globale dal 2019.

POSTI 
CDAA50/16

 PIEVE TORINA ** 
 (MC) 
 RESIDENZA 
 “SANT’AGOSTINO” 
 C/O OSPEDALE DI MATELICA  

40
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PROGETTI IN RSA

In ambito residenziale, il focus 
principale per il 2018 è stato quello 
di proporre soluzioni innovative 
e dal valore aggiunto per ospiti e 
familiari. 

Da un lato sono state promosse 
iniziative ricreative e formative 
che costituissero una novità 
nel panorama dell’offerta di 
animazione in RSA, dall’altro sono 
stati introdotti nuovi supporti 
tecnologici per poter garantire un 
servizio ancora più attento.

LE TECNOLOGIE

Emfit per il monitoraggio del sonno
Negli ultimi mesi del 2018 è stata avviata 
una progettazione con la società che ha 
ideato Emfit, un dispositivo costituito da una 
fascia dotata di sensori, posizionabile sotto il 
materasso, che è in grado di misurare alcuni 
parametri e collegarsi ad una rete Wi-Fi. Emfit 
infatti misura la frequenza cardiaca, la frequenza 
respiratoria, l’attività, la qualità del sonno e 
l’HRV, basandosi sulla balistocardiografia, cioè 
la registrazione del moto trasmesso a tutto 
l’organismo da parte del cuore quando pompa 
il sangue nell’albero circolatorio. L’obiettivo 
del suo utilizzo è garantire un monitoraggio 
continuo dello stato di riposo dell’anziano 
ospite e rilevare eventuali criticità con alert 
immediati. Il dispositivo viene così pensato 
come un supporto dello staff impiegato nelle 
fasce notturne. Le prime installazioni hanno 
avuto luogo a inizio 2019, anno in cui si prevede 
di diffondere l’offerta in ambito residenziale. 

Servizio videochiamate
Nel corso del 2018 è stato sviluppato in 
sinergia con il gruppo Emmaus il servizio di 
videochiamata per gli ospiti della Residenza 
“Mario Francone” di Bra. 
Gli anziani possono così usufruire di un tablet 
per contattare virtualmente i propri familiari 
aprendo una finestra sul mondo, in un’ottica di 
“Rsa Aperta 2.0”.

LE ATTIVITÀ RICREATIVE 

Progetto Cascina&Natura
Nel 2018 è stato avviato un progetto con 
Cascina Vittoria, nel Parco La Mandria di 
Venaria Reale. Dodici ospiti della Residenza 
“Villa Primule” hanno frequentato la Cascina 
durante i mesi estivi, in tre momenti educativi 
e di aggregazione. Sono stati accompagnati 
in carrozza nel parco, hanno consumato la 
merenda sinoira (l’antenato piemontese 
dell’apericena) e sono entrati in contatto con 
i cavalli nel maneggio e con gli altri animali 
della Cascina. Ne è così nata un’occasione 
per rievocare la loro infanzia e giovinezza, di 
cui hanno condiviso i ricordi. L’iniziativa ha 
avuto successo, si è conclusa con la creazione 
di un calendario con i dodici scatti fotografici 
più belli e gli aneddoti “in pillole” raccontati 
e raccolti durante le uscite. L’attività è stata 
riprogrammata anche per il 2019.

Gemellaggio con la scuola dell’infanzia
La Residenza “I Pioppi” di Dresano, oltre ai 
laboratori ricreativi da sempre realizzati in 
struttura, ha sancito un gemellaggio con la 
scuola dell’infanzia di Dresano “Il Giardino 
delle margherite”, un’unione avvenuta 
nell’ottica di rafforzare il legame con il territorio 
circostante e le istituzioni locali e con l’obiettivo 
di mantenere gli ospiti della RSA in costante 
contatto con la realtà esterna alla loro vita 
residenziale. Ne è nato un progetto che per 
l’anno scolastico 2018/2019 prevede incontri 
presso la RSA e la scuola, finalizzati a svolgere 
attività collettive di anziani e bambini che 
sicuramente avranno un’impronta formativa 
importante in tutti i partecipanti.

Il teatro
L’iniziativa di un laboratorio teatrale che vede 
gli anziani protagonisti nasce dalla convinzione 
che una Residenza per Anziani non è una 
comunità chiusa, o solo un posto per vecchi, 
ma si inserisce in un contesto sociale più ampio, 
fatto di dialogo e scambio costante con il 
territorio e le sue opportunità. 
Nel 2018 sono stati sviluppati due progetti che 

partono da questo presupposto: 
 • “Palcoscenico senza età”, un laboratorio 
teatrale organizzato da Teatrodistinto e 
dedicato agli ospiti dell’RSA Valenza Anziani, 
condotto in via sperimentale da Laura 
Marchegiani.
 • Il progetto teatrale con la compagnia (S)
BLOCCO5, finanziato e patrocinato dal 
comune di Bologna e vincitore del Bando LFA 
2018. Il progetto ha portato alla realizzazione 
“IL PIACERE DI CONOSCERTI - La 
performance su Amore, Sesso e Politiche 
del corpo” di Under19 e Over65 a cui hanno 
partecipato alcuni ospiti del centro diurno 
de “I Platani”. Lo spettacolo verrà riproposto 
anche nel 2019.

Servizio Cortesia
Nel 2018 è stato avviato il progetto “Servizio 
Cortesia” presso la Residenza “Mario Francone” 
di Bra, dove un’ospite della Residenza è stata 
coinvolta come testimonial del servizio 
di accoglienza, che la porta a ricevere ed 
accompagnare i visitatori all’interno della 
struttura comunicando loro le informazioni 
di interesse generale (ad esempio gli eventi 
organizzati). Grazie a questa iniziativa viene 
valorizzato il ruolo della signora che si sente 
ancora parte attiva della vita di struttura, e può 
canalizzare le proprie energie verso un’attività 
dal valore aggiunto.

Arpaterapia
Nel corso del 2018 sono state sperimentate 
delle sezioni di Arpaterapia all’interno di 
alcune strutture del gruppo. Per testare i 
benefici dell’arpa nell’ambito delle RSA, è 
stata infatti coinvolta l’associazione Arpademia, 
che propone l’arpa nella sua potenzialità 
terapeutica come intervento di benessere e 
come tecnica complementare a molti percorsi 
di cura. L’esito positivo dei concerti ha portato 
la Cooperativa a definire per l’anno 2019 un 
nuovo percorso formativo, articolato in più 
giornate e dal carattere fortemente innovativo, 
nell’ambito della propria offerta E.C.M., dal 
titolo “Metodo Arpademia: l’arpa come 
strumento terapeutico e fonte di benessere 
in ambito socio sanitario”.
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VALENZA ANZIANI: PORTE APERTE PER LA CITTADINANZA

Il progetto di Valgioie è molto caro alla 
nostra Cooperativa: rappresenta il primo 
sviluppo di una realtà di Housing Sociale 
all’interno di una grande città. Inaugurata 
nell’aprile 2016, Valgioie ospita “giovani 
anziani”, cioè persone appena entrate nella 
categoria degli anziani: nello specifico 
ultrasessantacinquenni autonomi ma 
fragili da un punto di vista sociale, genitori 
soli con figli adulti problematici a carico, 
uomini e donne in età compresa tra i 
65 e 70 anni in situazione di emergenza 
abitativa e a rischio di marginalità o che, a 
causa del loro percorso di vita, non sono 
in grado di gestirsi in modo autonomo. 
Punto Service gestisce la struttura, che 
ha anche un Centro Diurno Autonomo 
Alzheimer, cercando di renderla un “polo 
di quartiere”, soprattutto attraverso 
partnership e collaborazioni con le 
realtà locali. Molto interessanti sono la 
collaborazione con giardino Tonolli, un 
orto di quartiere per non vedenti, 
“Piazza dei mestieri” ragazzi che seguono 
la scuola per parrucchieri e “Via degli 
elementi”, dediti a reiki e riflessologia 
plantare. Nel 2018 dalla consolidata 
partnership con “Cantieri di Socialità”, è 
nato il progetto “Alzheimer Cafè”: tutte le 
famiglie impegnate in un cammino di cura 

La RSA “I Pioppi” di Dresano è stata premiata 
dall’Osservatorio Nazionale sulla salute 
della donna e di genere (ONDA) con il 
conferimento di tre Bollini RosaArgento, 
un riconoscimento per le strutture attente al 
benessere che tutelano la dignità personale 
e sono in grado di garantire una gestione 
personalizzata, efficace e sicura delle persone 
ricoverate. Alla premiazione, avvenuta a Milano, 
una commissione di esperti ha conferito alla 
RSA “I Pioppi” il massimo punteggio sulla base 
di determinati standard qualitativi come: 
l’accoglienza degli ospiti, il trattamento 
clinico-sanitario e l’attenzione al lato umano 
dell’assistenza e della cura che garantisca 
agli ospiti una buona qualità di vita e una 
permanenza dignitosa all’interno delle RSA.

Anche le strutture del gruppo iSenior ”Il 
Porto” e “Villa Primule”, dove opera la nostra 
Cooperativa, hanno ricevuto da parte di Onda il 
premio di due Bollini RosaArgento ciascuna. 
Il rinnovato riconoscimento, giunto per 
il secondo biennio, conferma una linea 
operativa che si mantiene attenta al benessere 

IL 2018 DI VALGIOIE A TORINO

e particolarmente efficace. Punto Service è 
orgogliosa di aver contribuito ad ottenere 
questo riconoscimento che riprova l’attenzione 
al benessere dell’anziano e alla sua stimolazione 
psico-fisica condivisa con il gruppo iSenior.

RICONOSCIMENTI

Punto Service e la Fondazione Valenza Anziani nel 2018 hanno realizzato una serie 
di iniziative in collaborazione con le associazioni locali, prima fra tutte l’AVIS sezione 
Valenza, partecipando all’evento “Buon sangue non mente”, dove Valenza Anziani ha 
offerto gratuitamente la misurazione della pressione sanguigna e consigli di benessere ai 
cittadini incontrandoli in piazza. Per la prima volta nel 2018 è stata organizzata in struttura, 
con la collaborazione del Lions Club Valenza Adamas ed il Lions Club Valenza Host, una 
Cena Solidale per la raccolta fondi a sostegno del progetto “Palcoscenico senza età”, 
un laboratorio teatrale organizzato da Teatrodistinto dedicato agli ospiti della RSA Valenza 
Anziani. Cornice dell’evento, la mostra delle opere esposte dall’associazione “Tutt’altro che 
arte”, gruppo di pittori e scultori dell’Unitre di Valenza, che da più di un anno collaborano 
con la struttura in occasione di manifestazioni ed eventi. La struttura nel 2018 ha accolto 
l’Orchestra Mozart 2000 Giovani ‘dai 5 anni di età in su’, di Alessandro Buccini, per un 
concerto nel periodo natalizio. Infine, è stato organizzato l’evento “Storie de-menti, 
racconti di vita vissuti tra musica e parole”, dove insieme a medici, operatori e specialisti, 
sono stati condivisi in una serata struggente i pensieri, le parole e le emozioni dei familiari 
dei malati di Alzheimer. L’incontro è stato guidato dal direttore sanitario della struttura, 
la Dottoressa Lucia Klingly, specializzata in malattie degenerative della vecchiaia, che ha 
descritto le demenze e l’annessa perdita di memoria.

con persone affette da Alzheimer possono 
essere supportate e consigliate durante un 
percorso di incontri che durerà per tutto 
l’anno 2018-2019. L’obiettivo degli incontri 
è quello di promuovere la socialità tra 
la Residenza Valgioie e il quartiere 
circostante, accompagnando le persone 
che necessitano di un sostegno concreto 
alla gestione del morbo d’Alzheimer.
Da sempre forte dei legami con il territorio 
torinese e con le associazioni che vi 
operano, Valgioie nel maggio 2018 ha 
deciso di partecipare al Festival Nazionale 
di Educazione al Benessere (Borgosalus 
2018) in collaborazione con ACLI Torino, 
Cooperativa Solidarietà, Enaip Piemonte e 
ASL Torino. La struttura ha così ospitato un 
corso E.C.M. dal titolo “Prevenire la “non 
autosufficienza” nella terza età grazie 
ad uno stile di vita attivo, consapevole 
e in benessere” a cui è intervenuto anche 
il direttore di Valgioie Massimo Arena. 
Molto interessante è stato il momento del 
convegno sul disturbo della Disfagia, alla 
presenza di 25 sanitari (medici, dietisti, 
logopedisti, assistenti sanitari, psicologi, 
fisioterapisti, infermieri) dove si è parlato 
di cucina molecolare, con un laboratorio 
per la preparazione di pasti a consistenza 
modificata.
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68 69 BILANCIO SOCIALE  2018  RELAZIONE SOCIO-AMBIENTALE 

ASSISTENZA DOMICILIARE

FAI IL CARICO
DI BENESSERE!

Nel corso del 2018 Punto Service 
ha sviluppato la propria rete 
di assistenza domiciliare, con 
l’obiettivo di offrire all’utenza 
privata sempre più servizi 
specialistici, soprattutto di carattere 
medico. 

L’impiego del numero verde per la gestione 
delle richieste ha permesso di efficientare il 
processo di presa in carico dell’assistito, mentre 
parallelamente sono stati promossi momenti 
di incontro e relazione con le famiglie. 
L’elemento relazionale nel progetto di cura 
è fondamentale, soprattutto per la crescita 
della fiducia dell’utenza. È stato pertanto 
ritenuto molto importante confrontarsi con 
la popolazione dei territori in cui opera la 
Cooperativa, attraverso la partecipazione 
attiva ad eventi ad alto richiamo della 
cittadinanza, quali ad esempio la Festa del 
Ticino a Pavia, il Palio degli Asini di Barlassina, 
in provincia di Monza e Brianza, la quinta 
edizione dell’evento dedicato al mondo della 
protezione civile “EmerLab”, presso l’autodromo 
di Monza. In questi contesti Punto Service 
ha potuto offrire misurazioni gratuite dei 
parametri vitali e consulenze sui servizi 
offerti, permettendo così a tutti di testare la sua 
professionalità.
Con l’obiettivo di rafforzare la propria rete di 
assistenza domiciliare, Punto Service ha stretto 
nel 2018 la collaborazione con il Centro Medico 
di Imperia, al fine di garantire all’assistito una 
serie di soluzioni sanitarie a 360°, che spaziano 
dall’istituto di cura fino al contesto domestico. 

CASI DI SUCCESSO 
Costruire rete insieme

1 - LA PROVINCIA 
Una rete di supporto nel Canavese 

Il Canavese, situato a nord-est della città 
di Torino, è un territorio molto articolato e 
caratterizzato da molteplici baricentri che 
mantiene, nonostante la congiuntura di crisi e 
la forte deindustrializzazione, assetti produttivi 
consolidati e indubbie potenzialità e capacità 
di rilancio economico e sociale. Caratterizzato 
da una tendenza all’invecchiamento 
della popolazione, presenta anche 
ridimensionamento delle fasce giovanili, bassa 
scolarità, diminuzione del numero delle aziende 
e crisi dell’agricoltura. Punto Service è attiva 
nell’area con servizi di assistenza domiciliare 
(SAD E ADI) e ha creato una forte sinergia 
soprattutto con il Consorzio Inrete, che nel 
2018 ha portato una rete assistenziale in 43 
comuni e alcune unioni e comunità locali.

Da marzo 2018 Punto Service ha sviluppato 
il Progetto “Reti di prossimità”, vincitore 
del “Bando InTreCCCi 2017” finanziato dalla 
Compagnia di San Paolo che ha coinvolto la 
città di Ivrea (23.647 ab. di cui 6.846 over 65 
anni pari al 29%) ed il territorio della Dora 
Baltea (7 Comuni 5.297 ab. di cui 1.395 over 65 
pari al 26%). Nel dettaglio, il progetto ha come 
obiettivo lo sviluppo e la costruzione di reti 
di sostegno alla domiciliarità attraverso la 
definizione di una nuova figura di operatore 
di prossimità volto a sostenere l’autonomia 
secondo una logica di attivazione del singolo 
e della rete di protezione comunitaria per 
soggetti disabili e anziani fragili. Punto 
Service ha coinvolto i propri professionisti a 
favore sia di anziani sia di disabili con il fine 
di garantirne la permanenza al domicilio 
definendo la loro rete di sostegno insieme 
anche a volontari e servizi territoriali. 
Va segnalata infine la grande solidarietà della 
popolazione del Canavese che, attraverso la 
figura della coordinatrice dei nostri servizi, 

è in grado di attivarsi concretamente per la 
donazione alle persone in stato di bisogno di 
beni di consumo non utilizzati ed abiti. 

Nel corso del 2018 sono inoltre state 
offerte dalla Cooperativa prestazioni in 
regime di Home Care Premium (Bando 
HCP indetto dall’Inps) a favore di persone 
non autosufficienti. Si tratta di progetto 
implementato a seguito di una sperimentazione 
che negli anni precedenti ha dato riscontri 
positivi permettendo all’INPS di proseguire la 
dote di prestazioni sociali da erogare a favore 
dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei 
loro familiari.

2 - SINERGIA TRA RSA
Un roadshow estivo 

Iniziativa territoriale di grande importanza è 
stata il roadshow “Fai il carico di benessere”, 
che a partire da giugno per tutta l’estate 2018 
ha proposto un calendario di incontri nelle 
piazze dei paesi del basso Piemonte con 
l’obiettivo di supportare le persone anziane 
nei mesi più caldi dell’anno, offrendo nei 
propri stand assistenza, consulenze, refrigerio 
e misurazioni gratuite dei parametri vitali. 
Per il progetto, Punto Service ha potuto 
avvalersi della collaborazione dei gruppi 
iSenior ed Emmaus, nell’ottica di creare una 
rete assistenziale tra strutture socio-sanitarie 
presenti in una stessa area operativa.
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“A casa.” 
L’arte firmata Dagmar Mann

WeMi Stelline per chiudere il 2018 in bellezza ha ospitato la 
mostra “Dagmar Mann. A casa”, dedicata all’artista di origine 
tedesca Dagmar Mann conosciuta attraverso il servizio di 
assistenza domiciliare erogato da Punto Service per conto 
del Comune di Milano. La signora Mann, classe ’44, è infatti 
una utente del servizio SAD del Comune di Milano e risiede 
in un quartiere popolare.  “A casa” è il concetto trainante della 
mostra: lì è dove negli anni ’70 l’artista ha accolto i cittadini di 
Milano creando una propria galleria personale, perché i costi 
per l’affitto delle gallerie cittadine erano per lei troppo elevati. 
A casa è dove la signora riceve il servizio assistenziale e 
dove ha avuto luogo il dialogo e la nascita di una relazione 
umana con gli operatori del terzo settore che trascende il lato 
assistenziale e sanitario. 

“La casa di Brahms” è stato il quadro scelto per la locandina, emblema delle tante storie e vicissitudini, 
sentimenti e talenti che popolano e colorano anche Milano. Centro e periferia hanno così dialogato 
per raccontare la storia di un’artista e far conoscere la sua arte, ospitati in uno spazio WeMi che nasce 
specificatamente come spazio di incontro e condivisione.

SPAZIO WeMi
Iniziative realizzate 
nel corso del 2018 

“Nonni digitali: istruzioni per l’uso”  
consulenze individuali agli anziani che 
desiderano utilizzare meglio tablet e 
smartphone.

“Assistere il familiare anziano” 
momenti di confronto sulle malattie croniche, 
sull’assistenza e la cura al domicilio, ma 
soprattutto sullo stress del lavoro di cura e su 
come affrontarlo al meglio. 

“Economia Personale di qualità” 
un percorso con informazioni utili per gestire 
al meglio le risorse finanziarie e pianificare il 
proprio futuro economico.

“Misurazioni dei parametri vitali” 
misurazioni gratuite dei livelli di pressione, 
glicemia, trigliceridi e colesterolo ad opera 
di personale infermieristico Punto Service. 
Progetto avviato presso la sede WeMi Stelline 
e quella di Spazio Ginkgo, un’associazione di 
promozione sociale della zona 4 di Milano con 
cui è stata sviluppata una collaborazione.

DAGMAR MANN
MOSTRA ANTOLOGICA DELLA PITTRICE TEDESCA

“Vademecum dell’assistenza” 
incontri per conoscere come ottenere 
l’indennità di accompagnamento o l’assistenza 
domiciliare integrata, ovvero tutti i servizi di 
assistenza domiciliare a disposizione delle 
famiglie.

“Comunicazione non violenta” 
incontri gratuiti sulla comunicazione empatica 
e non violenta che serve come strumento per 
esprimere bisogni autentici e relazionarsi agli 
altri senza critica o giudizio.

“Appuntamenti con la psicologa” 
incontri di un gruppo di ascolto e confronto 
tenuti da una psicologa e rivolti alle persone 
che si fanno carico della cura di un parente 
anziano, elaborano un lutto o affrontano 
altri problemi familiari (iniziativa con piccolo 
contributo economico).

“L’anziano d’estate” 
orientamento e consulenze gratuite per 
affrontare la gestione del familiare anziano nel 
periodo estivo.

“Corso di scacchi nonni e nipoti” 
due ore dedicate a cimentarsi negli scacchi per 
i bambini delle scuole elementari e i loro nonni, 
o comunque anziani desiderosi di partecipare 
all’iniziativa. 
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3- LA CITTÀ 
WeMi Stelline, uno spazio per i 
cittadini di Milano

A fine 2017 Punto Service ha aderito al progetto 
WeMi aprendo lo spazio WeMi Stelline presso 
i propri uffici di Corso Magenta. Il progetto 
WeMi, ideato dal Comune di Milano, nasce 
con il motto “il welfare di tutti”, in quanto vuole 
offrire a tutti i cittadini di Milano la possibilità 
di accedere in maniera semplice all’offerta del 
nuovo sistema dei servizi domiciliari della Città 
di Milano, attraverso un portale web ed una 
rete di spazi attivi in città.

Lo spazio WeMi Stelline è stato inaugurato a 
gennaio 2018 alla presenza dell’assessorato 
alle politiche sociali e nel corso dell’anno ha 
offerto una serie di eventi gratuiti aperti alla 
cittadinanza, per far conoscere i servizi offerti 
dalla rete WeMi del Comune di Milano e dalla 
cooperativa Punto Service.

La collaborazione con Spazio Ginkgo avviata 
da WeMi Stelline nel 2018 ha l’obiettivo di 
rafforzare la capacità di offrire dei servizi alle 
famiglie da parte di entrambi gli enti. Spazio 
Ginkgo è un’associazione con focus primario 
sull’infanzia e l’adolescenza, mentre Punto 
Service opera principalmente per la terza età. 
Attraverso una serie di proposte sinergiche le 
due realtà hanno l’obiettivo di fungere da solido 
riferimento per le famiglie di Milano garantendo 
una risposta efficace e concreta a tutti i loro 
bisogni assistenziali e ricreativi.
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24 MAGGIO

COMMUNITY
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24 MAGGIO

INIZIATIVE 
PER UTENTI E SOCI

Convenzione con Ausilium
È proseguita anche nel 2018 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.

Bimbi in ufficio
È stata organizzata anche nel 2018 la 
tradizionale festa Bimbi in ufficio, evento 
ideato e promosso dal quotidiano Il Corriere 
della Sera, a cui aderisce ogni anno anche 
la nostra Cooperativa. Nella giornata del 
25 Maggio ha avuto luogo una festa di 
intrattenimento e Dog Therapy presso la sede 
centrale di Caresanablot, mentre altre attività 
collaterali e/o autonome sono state organizzate 
nelle varie residenze del gruppo.

Assicurazione sanitaria per i soci
Nel corso del 2018 è stata garantita 
un’assicurazione sanitaria integrata per i soci 
della Cooperativa. Infatti i lavoratori dipendenti 
assunti da Punto Service Cooperativa sociale 
con contratto a tempo indeterminato in 
applicazione del CCNL Cooperazione 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.
 
La rete: presenza on-line
Nel corso del 2018 si è voluta rafforzare la 
presenza nei canali tradizionali dei social 
network, in primis Facebook e LinkedIn, 
lavorando anche ad un opuscolo di buone 
maniere per le attività in rete indirizzato anche 
ai propri soci. È stato consolidato anche il profilo 

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 e sul sito Family Idea, che propone 
beni e servizi della cooperazione per la famiglia. 
La sinergia con il sito Disabili.com ha permesso 
alla Cooperativa di espandere i propri servizi 
anche verso un’utenza diversamente abile 
e non necessariamente nelle fasce d’età più 
elevate.
A supporto delle attività di comunicazione, 
oltre alla pubblicazione di news nel sito e 
nella pagina Facebook, canali principali di 
aggiornamento, sono state inviate delle 
newsletter informative a soci e frequentatori 
dello spazio WeMi Stelline.

RAPPORTI CON 
IL TERRITORIO E 
SPONSORIZZAZIONI
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 terza età e alle strutture 
socio-sanitarie ed educative. Particolarmente 
interessante è stato il progetto sperimentato a 
Torino presso la struttura Valgioie, dove da anni 
è attivo 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, segnaliamo l’Ente Servizi ed Aree 
Espositive di Caresanablot S.r.l., con il quale ha 
contribuito a realizzare il polo fieristico.
Punto Service nel 2018 ha sponsorizzato molti 
eventi culturali, sportivi e di aggregazione, 
talvolta anche religiosi, ma soprattutto a 
sostegno di piccole e medie realtà territoriali 
delle aree in cui opera la Cooperativa, con 
l’obiettivo di valorizzare tradizioni, sostenere 
economicamente iniziative di valenza sociale 
o di spessore artistico e di creare reti di 
collaborazione.

INCONTRI DI 
FORMAZIONE 
Punto Service presiede abitualmente 
o organizza eventi, convegni, o altri 
appuntamenti informativi gratuiti allo 
scopo di diffondere la propria conoscenza 
soprattutto in merito al settore no-profit ed 
assistenziale, talvolta aprendo il dibattito anche 
ad altre tematiche. A tal proposito riscuotono 
molto successo di pubblico i convegni/dibattiti 
con il Prof. Alessandro Meluzzi, che nel febbraio 
2018 ha incontrato il pubblico a Cervasca (CN) 
in una serata dal titolo “Gestione della persona 
Anziana”.
Tra gli eventi di più elevato spessore, Punto 
Service ha partecipato il 28 Marzo all’incontro 
sulle “Tecnologie e settore LTC: quali 
strategie?”, presso l’Università Bocconi 
di Milano, illustrando i propri progetti di 
innovazione e il 18 Aprile ha preso parte a 
Exposanità, evento primario sulla sanità italiana 
che ha luogo a Bologna, dove l’Avv. Stefano Peri, 
responsabile dell’area Legale di Punto Service, 
ha dibattuto al Convegno Anaste intervenendo 
sulla legge “Gelli-Bianco – Analisi degli aspetti 
per la prevenzione del rischio clinico”.

Punto Service ha inoltre sponsorizzato il corso 
di alta formazione “Modelli di comprensione e 
progettazione del campo sociale” organizzato 
a Giarole da Edis S.r.l. in collaborazione con 
Soggiorno Airone e Soggiorno M.A. Ribero 
Luino.
Il 26 Ottobre presso il MuDA di Albissola Marina 
si è tenuto il convegno “Alzheimer, cos’è, come 
riconoscerlo, come gestirlo” a cui ha preso 
parte anche la nostra Cooperativa.

Il 28-29 novembre Punto Service ha partecipato 
al Forum per la non autosufficienza 
organizzato a Bologna, dove ha incontrato 
il pubblico presso uno stand dedicato a 
conoscere servizi e progetti della Cooperativa.
Nel 2018 Punto Service ha sostenuto anche 
ANSDIPP, associazione dei manager del sociale 
e del socio-sanitario, in qualità di main sponsor 
del tour 2018. Alcune nostre residenze sono 
state teatro d’incontro, mentre il responsabile 
regionale della Liguria, il Dott. Michele Assandri, 
ha partecipato in qualità di relatore al convegno 
“Situazione dei Servizi e Strutture Socio 
Sanitarie in Liguria, tra Riforme regionali e 
Nazionali. Stato dell’arte, prospettive e realtà 
gestionali”, tenutosi a maggio a Genova.
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30 ANNI
DI PUNTO SERVICE

In vista del trentennale della sua fondazione, 
che viene celebrato nel corso del 2019, Punto 
Service ha presentato a fine 2018 un nuovo 
logo, creato appositamente per l’occorrenza e 
per accompagnare la Cooperativa per tutto il 
2019. Nella progettazione del logo si è scelto 
di non stravolgere l’essenza di Punto Service, 
mantenendo il pallino che contraddistingue la 
Cooperativa e che comunica l’originario senso 
di accoglienza, umanità e amorevolezza. 
L’integrazione del numero 3 mira a connotare 
l’anniversario, esplicitato con orgoglio anche 
attraverso le date sotto indicate. Infine, una 
nuova sfumatura di colore vuole conferire 
maggiore ricchezza e profondità al gruppo.

A fine 2018 Punto Service ha lanciato nei propri 
canali social, web e attraverso la comunicazione 
interna l’iniziativa “30 racconti per 30 anni”, 
atta a raccogliere i racconti e testimonianze 
di vita in Punto Service e con Punto Service, 
per tracciare il DNA comune al gruppo. Sono 
stati pertanto invitati soci, amici, ospiti, clienti, 
fornitori a condividere idee o testi, foto, 
racconti, esperienze, emozioni, pensieri, eventi 
vissuti nella quotidianità o in un momento 
speciale di relazione con la Cooperativa. I trenta 
racconti selezionati confluiranno in un libro che 
verrà pubblicato a fine 2019.

ASSOCIAZIONI 
CULTURALI E DI 
VOLONTARIATO 
Il rapporto con le associazioni culturali e di 
volontariato rappresenta una delle maggiori 
risorse per Punto Service, in quanto si tratta 
di realtà nevralgiche per garantire agli anziani 
una fiorente vita relazionale che non si limiti al 
solo ambito residenziale. Con le associazioni la 
Cooperativa cerca di favorire la socializzazione 
e promuovere il valore umano della persona 
anziana: organizza eventi, corsi, gite e visite 
culturali, portando un piccolo scorcio della 
comunità locale all’interno delle strutture 
oppure, viceversa, accompagnando gli 
ospiti all’esterno alla riscoperta del territorio 
circostante. E’ fondamentale per l’anziano in 
struttura non solo sentirsi parte della comunità, 
ma anche parteciparvi attivamente, grazie 
anche al coinvolgimento di altre generazioni 
con cui confrontarsi. Particolarmente attive 
nell’anno 2018 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 la 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.

Bambini delle Fate
Punto Service ha proseguito anche nel 2018 il 
percorso di sponsorizzazione all’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.  

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 
2018 la Cooperativa ha supportato alcuni eventi 
tennistici del territorio vercellese organizzati 
dall’A.S.D. Tennis Pro Vercelli, il tennista 
vercellese Pietro Rondoni e ha sostenuto 
l’Associazione Sportiva Pallavolo Valli di 
Lanzo di Ciriè, in provincia di Torino. Con molto 
piacere la Cooperativa ha infine sponsorizzato 
un evento benefico a favore di “Volley a 4 
ruote”, un progetto di pallavolo per ragazzi 
disabili.

F.C. Pro Vercelli 1892 
E’ proseguita la positiva relazione tra Punto 
Service e il club calcistico F.C. Pro Vercelli 1892, 
che nel 2018/2019 ha disputato il Campionato 
di Serie C. 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.

SOLIDARIETA’ 

ADMO
Nella propria sede WeMi Stelline, il 29 novembre 
Punto Service ha accolto ADMO (Associazione 
Donatori Midollo Osseo) per trovare giovani 
donatori di midollo osseo dai 18 ai 35 anni. 
Mettendo a disposizione il proprio spazio, 
la Cooperativa ha supportato ADMO nella 
“tipizzazione” dei giovani, che consiste nella 
raccolta del loro DNA per inserimento nel 
database dei donatori di midollo osseo. 
L’iniziativa era finalizzata soprattutto a trovare 
il donatore per il piccolo Alessandro, sulla 
scia della campagna #MATCH4ALESSANDRO 
#MATCH4ALL, ma è valsa più in generale anche 
a sostegno di ADMO.

Volley a 4 ruote
Punto Service ha sponsorizzato la corsa 
ciclistica vintage Ducale Ciclostorica, 
organizzata a Vigevano il giorno 13 Maggio, 
con l’obiettivo di raccogliere fondi per 
l’associazione benefica “Volley a 4 Ruote”, 
in collaborazione con Lions Club Vigevano 
Colonne. “Volley a 4 Ruote” è un progetto 
sperimentale, nato dall’idea di Alice Brignone, 
terapista occupazionale, che ha voluto utilizzare 
lo sport come strumento di mediazione tra la 
riabilitazione di persone con disabilità motorie e 
la loro esigenza di socializzazione. 

Punto Service per Genova
A seguito della tragedia del crollo del Ponte 
Morandi di Genova, Punto Service ha messo a 
disposizione di una famiglia sfollata genovese 
l’appartamento attiguo alla Residenza protetta 
Rossi Figari di Campo Ligure.



A fine estate la Residenza 
Casa Betlemme di Imperia 
ha allestito uno stand per 
promuovere il servizio 
di assistenza domiciliare 
di Punto Service e con 
l’occasione ha offerto la 
misurazione gratuita della 
pressione.

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.

È SUCCESSO ANCHE QUESTO...

Il 2018 di Punto Service è stato un anno ricchissimo di iniziative di comunicazione e 
marketing, aumentate di ben il 

Riportiamo a seguire alcuni altri eventi realizzati nel corso dell’anno.

Inaugurazione dello 
Spazio WeMi Stelline 
alla presenza delle 
istituzioni e l’Assessore 
alle Politiche Sociali.

 MILANO 
 9 GENNAIO 

Il 10 e 11 Marzo Punto 
Service ha partecipato 
all’evento 

 “CASA DOLCE CASA” 

a Pavia, offrendo 
misurazione dei parametri 
presso il proprio stand di 
assistenza domiciliare.

15 marzo: WeMi Stelline 
ha aderito alla Milano 
Digital Week, con il 
corso “Nonni Digitali; 
istruzioni per l’uso” per 
aiutarli nell’utilizzo di 
smartphone, tablet e 
social network.

Partecipazione al 7° Forum sulle Politiche 
Sociali del Comune di Milano: WeMi 
Stelline ha ospitato un incontro-dibattito 
in compagnia dell’Assessore Majorino e i 
presidenti dei centri anziani cittadini con 
cui è continuato un importante dialogo.

Si è tenuta il 28 maggio a 
Caresanablot l’assemblea 
annuale dei soci nel 
corso della quale sono 
stati approvati bilancio 
d’esercizio e bilancio 
sociale 2017.

 ASSEMBLEA 
 DEI SOCI 

Il 21 settembre in occasione 
della Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer, 
è stata lanciata la campagna 
di sensibilizzazione 
“Non dimentichiamoci 
di chi dimentica”.

 GIORNATA ALZHEIMER 

 PICCOLA CASA DI 
 PRONTO SOCCORSO 

Il 22 settembre Punto Service 
ha organizzato una grande 
festa a Casale Monferrato 
in occasione del centenario 
della Residenza Piccola Casa 
di Pronto Soccorso. L’evento 
è stato reso unico dalla 
presenza dei bersaglieri e 
degli alpini, dalla Santa Messa 
celebrata dal Vescovo e dalla 
partecipazione di numerose 
autorità, tra cui il Sindaco. 

Ad ottobre è stato presentato 
l’opuscolo “Il giardino della memoria: 
un viaggio nel vintage” realizzato a 
seguito delle attività di animazione 
presso la residenza di Cervasca.

La Residenza Casa Giuseppina 
di Ivrea ha festeggiato 
l’inaugurazione del progetto 
solidale per il territorio 
“InTreCCCi”, in collaborazione 
con il Consorzio Inrete.

 17 OTTOBRE  

Punto Service ha partecipato 
alla presentazione del libro 
“Caro giardino, prenditi cura 
di me”, scritto dall’Architetto 
Monica Botta, realizzatrice 
anche dell’orto e del giardino 
della struttura di Bellinzago 
Novarese, citato nell’opera.

  SABATO 1 DICEMBRE 

 DIGITAL 
 WEEK 

 S
TA

N
D

 
 I
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P

E
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IA
 

 COMUNE 
 DI MILANO 

  “IL GIARDINO 
 DELLA MEMORIA” 

 73% rispetto al 2017 

 100° 
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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 
tramite un’efficace organizzazione, compresi 
i processi per migliorare in continuo 
l’organizzazione ed assicurare la conformità 
ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti 
applicabili; 

 • rimediare prontamente a ogni  
non-conformità identificata; 

 • garantire la tutela dei diritti, la salute e la 
sicurezza dei lavoratori propri e dei propri 
fornitori; 

 • garantire la tutela dell’ambiente. 

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; 

 • 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 7.510 ordini evasi nel 2018, la percentuale 
di disservizi dei fornitori rilevata era inferiore allo 
0.63%, 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;  

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

- che rispettino le normative di salute e 
sicurezza dei lavoratori e, in generale, 
tutte le regole contenute nel Codice Etico 
di Punto Service.

PROSSIMI PASSI

Entro fine 2019 la Cooperativa effettuerà la 
transizione alla nuova norma volontaria 
in ambito salute e sicurezza dei lavoratori 
(UNI ISO 45001) con oltre un anno di 
anticipo rispetto agli obblighi. Tutti i 
documenti sono già stati revisionati e 
adeguati. In particolare, la transizione alla 
nuova norma promuoverà:
• un maggiore coinvolgimento del 

management e dei lavoratori sui temi 
della loro salute e sicurezza;

• un’ulteriore contestualizzazione del 
sistema in riferimento all’assetto 
organizzativo della Cooperativa e alle 
effettive attività svolte.

Sperimentazione prodotti per sostituire 
la plastica. 
Dalla metà del 2019 la Cooperativa si 
impegnerà a individuare e sperimentare 
dei prodotti alternativi rispetto agli articoli 
di plastica monouso, con l’obiettivo di 
adottare una soluzione sostenibile e 
gradita anche agli ospiti e loro familiari, in 
vista del divieto di utilizzo che entrerà in 
vigore entro il 2021.

È prevista per fine 2019 la pubblicazione 
del libro “30 racconti per 30 anni”, che 
racchiuderà in formato cartaceo tutti i 
racconti e le testimonianze raccolti dalla 
Cooperativa per celebrare i suoi primi 
trenta anni di attività e diffusi nell’arco 
del 2019 esclusivamente all’interno delle 
residenze gestite.

In occasione della celebrazione dei 30 
anni della Cooperativa, Punto Service ha 
deciso di sostenere il Progetto Orfani 
Lago Vittoria, ideato dalla propria socia 
Mary Odipo, coordinatrice alla RSA “Don 
Peirone” di Peveragno (CN), a favore di 
orfani Kenyoti in età scolare. Punto Service 
contribuirà supportando la costruzione 
dell’infermeria dell’orfanotrofio; i soci 
potranno contribuire donando ore lavoro o 
con il 5x1000 a Punto Service.

 ADEGUAMENTO SICUREZZA 

 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

 30 RACCONTI 
 PER 30 ANNI 

 NOI PER MARY 
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In questa sezione 
presentiamo l’elenco 
completo di tutti i servizi 
erogati nel corso del 2018 
suddivisi per Regione e 
Provincia.

 appendice 

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel trovare nuovi 
territori, ma nel possedere altri occhi, vedere l’universo 
attraverso gli occhi di un altro, di centinaia d’altri: di 
osservare il centinaio di universi che ciascuno di loro 
osserva, che ciascuno di loro è.”

      Marcel Proust
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ELENCO COMPLETO 
SERVIZI 2018

SERVIZI REGIONE
PIEMONTE 2018
ALESSANDRIA E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

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

I.P.A.B. “Soggiorno Borsalino”

BASSIGNANA  Servizio di refezione scolastica presso la scuola 
d’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”

BORGO 
S. MARTINO

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

CASALE 
MONFERRATO

Servizio accompagnamento scuolabus Azienda Multiservizi Casalese

Gestione dei servizi socio-sanitari ed alberghieri presso 
la residenza “Piccola Casa di Pronto Soccorso”

Arciconfraternita degli angeli – 
Piccola casa di Pronto Soccorso 
Onlus

Servizi ausiliari ed educativi presso gli asili nido 
comunali

Comune di Casale 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

CASTELLETTO 
MONFERRATO

Servizio di assistenza mensa presso la scuola materna 
ed elementare

Comune di Castelletto
Monferrato 

Gestione dei servizi di doposcuola presso le scuole 
primarie del Comune 

Comune di Castelletto
Monferrato

FRASSINETO 
PO

Servizi integrativi alla scuola elementare Comune di Frassineto Po 

GIAROLE Servizio refezione scolastica presso scuola d’infanzia Comune di Giarole

Gestione dei servizi socio-sanitari e alberghieri 
presso il  “Soggiorno Airone”

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

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

Comune di Mombello

Servizio di mensa e scuolabus Comune di Mombello

MORANO PO Servizio di ristorazione scolastica Comune di Morano Po 

NOVI LIGURE Servizio di assistenza domiciliare (SAD) ed educativa 
territoriale (ADM)  

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

OCCIMIANO Servizio educativo presso la scuola primaria Comune di Occimiano 

PECETTO DI 
VALENZA

Gestione del servizio di doposcuola Comune di Pecetto di Valenza

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 S. Salvatore Monferrato

Servizio scodellamento e ausiliari per la mensa scolastica Comune di S. Salvatore Monferrato

Servizi di post scuola e assistenza agli alunni in mensa Comune di S. Salvatore Monferrato

Servizio di ristorazione presso la scuola materna 
comunale

Comune di S. Salvatore Monferrato

SERRAVALLE
SCRIVIA

Servizio educativo presso la scuola materna 
“Maria Divano”

Scuola materna Maria Divano 

SOLERO Gestione del servizio di doposcuola Comune di Solero

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

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

Gestione del servizio di refezione scolastica Comune di Ticineto

VALENZA Servizi assistenziali ed alberghieri presso la C.R. 
Comunale “L’Uspidalì”

Comune di Valenza

Gestione globale della residenza “Valenza Anziani” Fondazione Valenza Anziani

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

Comune di Valmacca

Servizio di doposcuola presso la scuola primaria Comune di Valmacca

VILLANOVA
MONFERRATO

Servizio educativo di sostegno e doposcuola Comune di Villanova
Monferrato

ASTI E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

GRAZZANO
BADOGLIO

Gestione della residenza “Sofia Badoglio” Comune di Grazzano Badoglio

Servizio di doposcuola Comune di Grazzano Badoglio

MONCALVO Gestione della residenza “Gavello” Comune di Moncalvo

MONTECHIARO 
D’ASTI

Gestione globale della residenza “Francesco Arnaldi” Casa di riposo 
Presidio Socio Sanitario 
“Ospedale ricovero F. Arnaldi”

TONCO Gestione della residenza “S. Vincenzo De Paoli” Comune di Tonco
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BIELLA E PROVINCIA
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

BIELLA Gestione del Centro Diurno Integrato “Casa di Giorno” Comune di Biella

CUNEO E PROVINCIA
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

BORGO SAN 
DALMAZZO

Gestione globale della residenza “Padre Fantino” A.S.L. CN1

BRA Gestione integrata della residenza “Mario Francone” Emmaus S.p.A.

CERVASCA Gestione globale della Casa di Riposo comunale Comune di Cervasca

PEVERAGNO Gestione integrata della residenza “Giacomo Peirone” Comune di Peveragno

VERZUOLO Gestione globale della residenza “Giuseppe Vada” Comune di Verzuolo

Gestione del servizio mensa per gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie

Comune di Verzuolo

NOVARA E PROVINCIA
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

BELLINZAGO 
NOVARESE

Gestione globale della residenza “Casa Protetta” Comune di 
Bellinzago Novarese

Servizio di accompagnamento scuolabus Comune di 
Bellinzago Novarese

BERZONNO 
DI 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

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

Centro Servizi per anziani 
“San Michele Arcangelo” 
Fondazione ONLUS

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 Anna Camilla 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 presso il 
CD di Oleggio

Cooperativa Promozione 
Lavoro

ORTA 
SAN GIULIO

Gestione completa asilo nido comunale Comune di 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.

CHIERI Gestione dei servizi domiciliari e di sostegno alla 
persona

Consorzio dei servizi 
socio-assistenziali del chierese

CUMIANA Servizio di assistenza, pulizia e gestione cucina 
presso la 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” 

RIVALBA Gestione integrata dei servizi socio-assistenziali presso 
l’istituto “Figlie di San Giuseppe di Rivalba”

Congregazione Figlie
di San Giuseppe di Rivalba

RIVOLI Gestione integrata della residenza 
e del CDI “Santa Maria della Stella” 

Santa Croce S.r.l.

Gestione integrata della residenza “San Giovanni Bosco” Santa Croce S.r.l.

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

Comune di Torino

Gestione integrata della residenza “Villa Primule” Gruppo iSenior

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 presso la residenza “Senior Residence”

Senior Residence S.r.l.

VAL DELLA 
TORRE

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

Comune di Val della Torre

VARISELLA Gestione globale della residenza “Euforbia” A.S.L. TO 4

VILLAR DORA Servizi educativi scolastici integrativi Comune di Villar Dora

VERBANO CUSIO OSSOLA E PROVINCIA
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

BACENO Gestione integrata residenza “Carlo Donat-Cattin” Gruppo Korian

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

Comune di Baceno

VERCELLI E PROVINCIA
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

CARESANABLOT Gestione integrata residenza “I Roveri” Gruppo Korian

FONTANETTO 
PO

Servizio di refezione scolastica Comune di Fontanetto Po

Gestione globale della residenza “Palazzo Caligaris” Comune di Fontanetto Po

TRINO Gestione di una sezione dell’asilo nido comunale Comune di Trino
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SERVIZI REGIONE
LOMBARDIA 2018
COMO E PROVINCIA
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

BEREGAZZO 
CON FIGLIARO

Gestione integrata residenza “San Giulio” Gruppo Korian

CANTÙ Gestione integrata residenza “Vivaldi” Gruppo Korian

COMO Servizio ADI in regime voucher ATS Insubria

MONTORFANO Gestione integrata residenza “I Laghi” Gruppo iSenior

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

LODI E PROVINCIA
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

LODI Servizi di assistenza domiciliare integrata ATS Milano Città Metropolitana

MILANO E PROVINCIA
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

CORBETTA Servizi integrativi presso l’asilo nido “Gianni Rodari” Comune di Corbetta

DRESANO Gestione globale del CDI e della RSA “I Pioppi” Comune di Dresano

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

LEGNANO Gestione integrata della residenza “Il Palio” Gruppo iSenior

MILANO Gestione integrata residenza “Ippocrate” 1 Gruppo Korian

Gestione integrata residenza “Ippocrate” 2 Gruppo Korian

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

ATS Milano Città 
Metropolitana

Servizio assistenza domiciliare / servizio SAD 
anziani in regime voucher

Comune di Milano

Gestione integrata dei servizi socio-assistenziali presso 
l’istituto “Figlie di San Giuseppe di Rivalba” – Comunità 
di Milano

Congregazione Figlie di San 
Giuseppe di Rivalba

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

Comune di 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

Gestione del Centro Ricreativo  e Orti Sociali “Il Girasole” 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 (SAD)

Comune di Seregno

VIMERCATE Servizio di assistenza domiciliare sovracomunale Azienda Speciale Consortile 
Offerta Sociale (OSASC)

PAVIA E PROVINCIA
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

CERTOSA DI 
PAVIA

Gestione integrata residenza “La Certosa di Pavia” Gruppo Korian

CILAVEGNA Gestione del CDI  “Casa Serena” 
e del servizio di animazione 

Casa Serena azienda speciale 
del Comune di Cilavegna

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” Gruppo Korian

VIDIGULFO Gestione integrata della residenza e del CDI “Villa Antea” Gruppo Korian

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

Opera “Don Guanella” - 
Opera Pia “La Pallavicina” 
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SERVIZI REGIONE
LIGURIA 2018
GENOVA E PROVINCIA
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

CAMPO 
LIGURE

Gestione globale della residenza “Francesca Rossi Figari” Comune di Campo Ligure

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

Comune di Davagna

GENOVA Gestione integrale della residenza protetta 
“Casa Gaetano Luce”

Associazione 
Gaetano Luce Onlus

LUMARZO Gestione globale della residenza protetta 
“Bartolomeo Schenone” 

Comune di Lumarzo 

ROVEGNO Gestione globale residenza protetta "Felice Conio"
e 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 

IMPERIA E PROVINCIA
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

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

Parrocchia San Maurizio

PIEVE DI TECO Gestione globale della residenza “Sen. Bartolomeo 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 integrale della residenza per anziani 
“Ernesto Chiappori”, fraz. Latte

Fondazione “E. Chiappori”
Onlus

Servizio di assistenza domiciliare (SAD) Comune di Ventimiglia

SAVONA E PROVINCIA
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

ALBISSOLA 
MARINA

Servizio di assistenza e cura degli anziani ospiti 
della residenza "Caterina Corrado" 

Istituzione casa di riposo 
“C. Corrado”

ARNASCO Servizi di supporto per servizi scolastici e sociali 
a domanda individuale

Comune di Arnasco

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 
"Suore Minime" 

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

Prestazioni infermieristiche presso i punti prelievo di 
Albissola e Savona

Bianalisi S.p.A.

SPOTORNO Prestazioni infermieristiche P.A. Croce Bianca Pubblica Assistenza Croce 
Bianca Spotorno

SERVIZI REGIONE
EMILIA ROMAGNA 2018
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

BOLOGNA Gestione integrata della residenza e del CDI “I Platani” Emmaus S.p.A.

SERVIZI REGIONE
MARCHE 2018
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

CASTELSANTAN-
GELO SUL NERA 
(MC) 

Gestione della casa di riposo “Angela Paparelli” * Comune di Castelsantangelo 
sul Nera (MC) 

PIEVE TORINA 
(MC)

Gestione della casa di riposo “Sant’Agostino” * Comune di Pieve Torina (MC)

SERVIZI REGIONE
TOSCANA 2018
LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

FIRENZE Fornitura pasti presso la residenza “Le Magnolie” Gruppo Korian 

Gestione integrata della residenza “Il Giglio” Gruppo Korian 

LASTRA
A SIGNA (FI)

Gestione integrata della residenza “Villa Michelangelo” Gruppo Korian 

* Servizi sospesi a causa del sisma che nel 2016 ha causato severi danni alle strutture e attualmente erogati in edifici 
sostitutivi
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Ringraziamo tutti coloro che hanno attivamente
contribuito alla redazione di questo bilancio,

ma soprattutto la nostra forza sociale
e tutti i nostri stakeholders,

a cui è dedicato il documento.

STAMPATO SU CARTA RICICLATA
da Cooperativa Sociale Sollicitudo, Lodi

PROGETTO GRAFICO
Nausicaa Galli

FINITO DI STAMPARE
Giugno 2019
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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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