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Premessa
Nei primi mesi del 2020, mentre il presente documento veniva elaborato, le nostre vite sono state stravolte dal Covid-19: un’emergenza sanitaria senza precedenti ci ha costretti a cambiare radicalmente stile
di vita e soprattutto ha stravolto il nostro modo di operare quotidiano.
Nelle nostre strutture abbiamo affrontato l’emergenza fin dal 23
febbraio: grazie all’opera della task force dedicata appositamente
costituita, abbiamo preso immediati provvedimenti per la salvaguardia della salute di ospiti e operatori. Abbiamo ritenuto fondamentale attuare il distanziamento sociale, implementare l’utilizzo
preventivo di idonei DPI nonostante le enormi difficoltà di reperimento, e isolare le strutture e le persone fragili, prendendo misure restrittive talvolta di difficile comprensione per le famiglie degli
assistiti, poiché causa di separazione fisica. Abbiamo infatti immediatamente chiuso l’accesso alle strutture a parenti e visitatori, una misura inizialmente difficile da spiegare e accettare per
i familiari ma necessaria per la tutela della salute dei loro cari.
La gestione della pandemia è stata difficile e onerosa per lo sforzo lavorativo, lo sforzo economico e lo sforzo emotivo, e ancora lo sarà in un
settore particolarmente colpito dalle minacce che il virus rappresenta
e per il quale non è ancora garantito il giusto sostegno delle istituzioni.
Siamo orgogliosi di poter dire che la maggior parte dei nostri
operatori ha reagito lasciando da parte paura ed egoismo, sostituendoli con impegno, disponibilità, abnegazione e spirito di
sacrificio, in aggiunta alla consueta professionalità. Per questo
vogliamo mostrare il nostro sincero apprezzamento per l’impegno e il coraggio a tutto lo staff che tra mille difficoltà ha operato nelle residenze, nei servizi domiciliari e territoriali, nonché
negli uffici o nelle proprie abitazioni in smartworking, per garantire che la nostra grande macchina operativa non si fermasse mai.
Siamo consapevoli di avere la grande responsabilità di difendere e
tutelare la parte di popolazione maggiormente vulnerabile agli attacchi del Coronavirus e meno tutelata dalle istituzioni: per questo il
nostro impegno rimane ai massimi livelli.
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Massimo Secondo:

l’essenza di Punto Service

S

ono passati 30 anni dalla fondazione della Punto Service,
lo spirito di allora è lo stesso
di oggi?
Lo spirito di allora è assolutamente quello di oggi. Quello che è cambiato
sono le dimensioni della nostra Cooperativa ed il contesto generale. Le dimensioni importanti che abbiamo raggiunto
sono un qualcosa di positivo che dà maggiore sicurezza e protezione ai nostri soci
riguardo al loro posto di lavoro. Quindi
le maggiori difficoltà di gestione comportate dalla dimensione vengono affrontate volentieri. Un po’ meno volentieri
affrontiamo le difficoltà collegate ad un
contesto generale sempre più burocratizzato che non mette più al centro la per-
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sona che assistiamo, ma solo gli aspetti
economici ad essa collegati. Con grande
impegno cerchiamo però di continuare a
portare nei nostri servizi umanità e motivazioni ideali che sono state all’origine
del nostro impegno 30 anni fa.
Se dovesse sintetizzare in poche
righe ciò che Punto Service è per
lei, cosa ci direbbe?
Direi che è stata una parte importante della mia vita dove ho avuto la possibilità di crescere professionalmente come
persona. È stato un luogo dove ho conosciuto e condiviso una vita di lavoro con
persone straordinarie dal punto di vista
professionale e personale. Da loro ho imparato molto e sicuramente ho avuto più
di quanto sono riuscito a dare.

30 anni di vita cooperativistica
da presidente sono un traguardo
che poche persone sono in grado di
raggiungere con la sua stessa professionalità… qual è a suo avviso il
più grande insegnamento che ha
potuto trarre dalla sua personale e
unica esperienza lavorativa?
Per la verità, anche se sono Presidente da molti anni, non lo sono dall’inizio.
Anzi colgo l’occasione per dare un saluto
e un abbraccio a Giorgio Ferraris che mi
ha preceduto in questa responsabilità.
La mia esperienza lavorativa che ha visto
Punto Service nascere, crescere e svilupparsi fino a diventare un punto di riferimento anche per i grandi gruppi internazionali del settore che arrivano in Italia,
mi ha confermato che con un impegno
serio, continuo e consapevole si possono
raggiungere risultati straordinari anche
senza aver nessun capitale di partenza.
Servono solo un po’ di coraggio e determinazione.
Il ricordo più intenso che porta
con sé di questi trent’anni?
Il ricordo più intenso che porto con
me, e non solo perché è molto recente,
è legato alla pandemia che nel 2020 ha
colpito l’intera popolazione mondiale.
Sono veramente orgoglioso di quello che
ho visto in Cooperativa in questi mesi.
Quasi tutti i nostri Soci, con pochissime
eccezioni, hanno profuso un impegno
straordinario a favore dei nostri Anziani. Gli operatori nelle strutture e sul territorio hanno combattuto giorno dopo
giorno il Covid-19, senza mai tirarsi indietro, trascurando a volte le proprie
famiglie, isolandosi da loro quando era
necessario e sostituendo i colleghi malati a volte con turni e orari massacranti.
Nelle “retrovie” abbiamo lavorato, senza
aiuti di alcun genere da parte del SSN, 7
giorni su 7 per reperire i DPI - dispositivi di protezione individuale, le risorse
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Con un impegno
serio, continuo
e consapevole si
possono raggiungere
risultati straordinari
anche senza aver
nessun capitale di
partenza.
Servono solo un
po' di coraggio e
determinazione.
finanziarie per pagarli (a volte il 500% in
più del costo nel 2019) e per definire le
linee guida operative che potevano risultare determinanti per tutelare la salute
e addirittura la vita dei nostri operatori,
dei nostri ospiti e dei nostri utenti. È il
ricordo insieme più tragico e più bello, difficile da spiegare. Che poi le RSA
in Italia siano state additate addirittura
come luoghi di “strage” da operatori dei
media senza scrupoli, mi ha fatto veramente indignare.
Lei è una persona da molti stimata, e talvolta anche un po’ invidiata, come descriverebbe sé stesso e quale ritiene essere un suo
punto di forza?
Mi descriverei una persona assolutamente normale con una grande passione
per il proprio lavoro. ll mio punto di forza è stata la fortuna e forse un po’ la capacità di scegliere dei collaboratori straordinari che sono alla base dei risultati
della Cooperativa. Spesso, è un mio difetto, li “massacro” un po’ troppo (come
si dice in gergo) senza gratificarli molto
ma d’altra parte siamo cresciuti in questi
anni perché abbiamo lavorato sulle cose
che non funzionavano, senza fermarsi
5
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mai sui risultati positivi raggiunti.
Addentriamoci in altri territori… ha qualche rimorso o rammarico?
Ho certamente, in 30 anni di vita professionale, fatto molti errori. Tutto quello che abbiamo realizzato avrebbe potuto
essere fatto meglio, o più rapidamente.
Ma rimorsi o rimpianti particolari no.
D’altra parte, il mio carattere e il mio
modo di pensare mi portano a guardare
sempre avanti verso nuovi traguardi e
nuove cose da fare e a non “piangere sul
latte versato”.
L’uomo Massimo Secondo ha
una grande passione per il calcio,
il suo cuore batte per la Pro Vercelli, di cui è Presidente. Ci sono altri
interessi che vuole svelare?
La mia passione per lo sport in generale, per la Pro Vercelli in particolare,
resta importante. Della Pro rimarrò un
semplice tifoso perché proprio in questi
giorni dopo dieci anni, lascerò la società.

Avrò forse un po’ più di tempo per leggere e studiare la storia, una mia grande
passione che mi porto dietro fin da bambino.
Tra trent’anni come sarà il futuro di Massimo Secondo? E della
Punto Service?
È difficile oggi fare delle previsioni.
Certamente il nostro settore subirà profonde modifiche a causa della pandemia
che gli scienziati ci dicono potrebbe ripetersi e ripresentarsi con frequenze più
ravvicinate rispetto a quanto avvenuto
nell’ultimo secolo. Punto Service sarà in
ogni caso pronta e propositiva per essere parte attiva di questa evoluzione del
settore socio-assistenziale e sanitario.
Per quanto mi riguarda personalmente
risponderei con una battuta: tra 30 anni
mi vedo ancora in Punto Service, ma in
un ruolo diverso: forse in quello di utente... soddisfatto della qualità dei servizi
della Cooperativa.

Siamo cresciuti in
questi anni perché
abbiamo lavorato
sulle cose che non
funzionavano, senza
fermarci mai sui
risultati positivi
raggiunti.
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Mauro Pastori:
un dialogo tra passato,
presente e futuro

U

n ingegnere che dopo più
esperienze in aziende multinazionali, approda nel
mondo dei servizi alla persona.
Cosa l’ha portata a diventare direttore generale di Punto Service?
Tutto inizia nei primi anni 2000
quando, seduto nel mio ufficio di Monza, ricevo una telefonata da una città il
cui nome ho dovuto farmelo ripetere più
volte (Caresanablot) prima di focalizzare
che si trovasse in Italia e nemmeno distantissimo. Mi telefonava la direzione
di una cooperativa che operava nel sociale, gestiva case di riposo e intendeva
intraprendere il percorso della certificazione ISO 9000. Lo stupore fu grande, la
curiosità di conoscerla ancora di più. Capire come una realtà che opera nel sociale potesse interessarsi a modelli organizzativi internazionali usati nel contesto
industriale era per me molto intrigante.
Al tempo non esistevano in Italia esempi
simili e nemmeno in Europa.
L’incontro fu per me ad alto impatto, un
colpo di fulmine. Occuparsi di procedure, prestazioni, piani di miglioramento
in un contesto dove al centro c’è la persona, dove l’operato influenza immediatamente la vita dell’individuo, degli ospiti
e delle loro famiglie era per me una esperienza nuova e del tutto coinvolgente.
Punto Service 1989-2019

La scelta del consiglio di amministrazione della cooperativa di mutuare tecniche
di gestione impiegate in settori competitivi per coglierne gli aspetti moderni e
migliorativi mi ha dato subito l’impressione di aver trovato un gruppo innovativo che ci teneva ad essere tra i migliori
del Paese.
Qual è un aspetto positivo/attrattivo del terzo settore e quale a
suo avviso un limite?
L’aspetto positivo è senz’altro quello di
operare in un contesto dove il bene collettivo coincide totalmente col bene dell’impresa. Stockholder e stakeholder hanno
veramente tutti gli interessi in comune.
La cooperativa ha come scopo principale quello di fornire opportunità di lavoro per i soci e quindi contribuire al benessere delle famiglie; il lavoro dei soci,
d’altro canto, è fondamentale per dare
benessere e aiuto alle persone non autosufficienti e alle loro famiglie. Si capisce
quindi come l’impatto delle aziende del
terzo settore sulla collettività sia importantissimo e immediatamente tangibile.
Il limite forse è più di tipo culturale che
strutturale: la cooperazione affonda
storicamente le radici in contesti dove
generare valore economico è un po’
sottovalutato, dove gli obiettivi economici sono considerati marginali rispet7
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to a valori considerati più “etici” con
contenuti prevalentemente umanistici.
Oggigiorno però non è possibile trascurare l’elemento “margine economico”:
generare valore economico è di vitale
importanza non solo per la gestione quotidiana dell’azienda, ma per permetterne
la sopravvivenza in contesti sempre più
competitivi nei quali poter investire per
ricercare soluzioni innovative e anticipative delle richieste di mercato. Non è più
possibile contare su rendite di posizione
ma è fondamentale generare valore per
poter garantire il lavoro nel futuro.
È in Punto Service da poco più
di dieci anni, quindi ha scritto un
terzo della storia totale della Cooperativa. Che effetto le fa? Come è
cambiata negli anni la Punto Service?
Facile rispondere che i dieci anni mi
sono volati. Per la verità non c’è stata
una “irruzione”, non ho assunto il ruolo
di direttore generale di una realtà sconosciuta, ma essenzialmente ho mutato
il rapporto di lavoro da consulente ad
amministratore. Quella che è cambiato è stata l’esclusività dell’impegno: totalizzante fortemente coinvolgente la
sfera personale e famigliare ma entusiasmante. Poter incidere direttamente
sulle scelte aziendali, lavorare insieme a
dei compagni di viaggio che condividevano la necessità di introdurre tecniche
gestionali e supporti tecnologici nuovi
hanno reso il mio lavoro pieno di significato. Ho sempre avuto voglia di cominciare la mia giornata lavorativa. E non fu
una sorpresa trovare una realtà in piena
salute con prospettive di crescita che si
basavano essenzialmente sulla profonda
competenza delle persone che vi lavoravano, una approfondita conoscenza del
mercato domestico nel quale si operava,
e dove gli strumenti di governo erano
essenzialmente la conoscenza approfon8

Il mondo dei servizi
assistenziali deve
cambiare, è necessario
mettere veramente
al centro la persona,
sia essa ospite o
lavoratore.
dita del proprio lavoro. Allora il mercato
domandava servizi per cui erano presenti e prevedibili le risorse. Il futuro era
leggibile, si stavano affacciando sul mercato italiano le multinazionali del settore
col loro carico di opportunità ma anche
di richieste tipiche delle grandi aziende
e che per noi erano nuove: redazioni di
business plan, definizioni di budget, verifiche su target sempre più sfidanti, confronti con realtà straniere. Tutte cose che
oggi sono la normalità ma noi le abbiamo
costruite mattone su mattone dall’inizio
soffrendo le pene di chi sa lavorare ma
in aggiunta è sottoposto a stress organizzativo-rendicontazionale che spesso non
dà grandi soddisfazioni come il sorriso di
un ospite o il grazie di un familiare.
Ripensando al suo mandato,
cosa ricorda con maggior piacere?
Beh, molte cose mi sono piaciute: lavorare sulla unità del gruppo; introdurre
nell’organizzazione la funzione di ricerca
sviluppo, l’apertura della sede di Milano
col suo staff di comunicazione, rappresentare la nostra realtà in contesti universitari che ci interpellano su come vediamo il futuro del nostro settore, vedere
che l’azienda ha aumentato il fatturato e
il numero di soci.
Momenti difficili ne ha avuti?
Sì certo, ne ho avuti ma non me li ricordo! Non me ne ricordo nessuno tranne l’ultimo vissuto, quello terribile del covid19.

E vi assicuro che è stato il peggiore periodo della mia vita. Non voglio parlare
dell’impegno, del “no stop” da quel famigerato 22 febbraio quando il Presidente
mi chiamò al telefono per costituire la
task force che per cinque mesi ha ininterrottamente presidiato ogni decisione
e ogni attività tesa a contrastare l’impatto di quel virus che ci ha colpiti tutti.
Voglio parlare della frustrazione vissuta alla disperata ricerca di dispositivi di
protezione introvabili, di personale che
doveva sostituire chi era in quarantena,
di soluzioni tecnologiche per ovviare alla
impossibilità dei contatti parentali, di
familiari che chiedevano di incontrare i
propri cari e che non potevamo assecondare. Una bruttissima situazione, una
lotta con un mostro immenso e spietato.
Ecco, lì mi sono sentito un uomo che combatte contro qualcosa che non è umano.
Ma io ho avuto il previlegio di lavorare
con colleghi che non si sono mai risparmiati, abbiamo condiviso preoccupazioni
e cercato insieme risposte all’interno del
gruppo magistralmente guidato da un
condottiero come il nostro Presidente.
Ora l’emergenza sanitaria sembra finita,
restano altre emergenze che sapremo affrontare e sconfiggere.
Lei è un innovatore e un pensatore fuori dagli schemi; cosa cambierebbe oggi del contesto in cui
opera Punto Service?
A me piacerebbe che il contesto in cui
operiamo ci desse più fiducia e capitalizzasse anche a suo vantaggio la grande
esperienza che in questi trent’anni abbiamo costruito.
Mi piacerebbe lavorare con committenti che invece di chiederci servizi specifici o assegnarci delle gestioni di strutture o assistenze domiciliari o compiti
specifici in ambito sociale, ci chiedessero
di farci carico delle esigenze della persona, magari in un quartiere di una città o
Punto Service 1989-2019

in un ambito territoriale. Io vedrei questo come la concretizzazione del concetto
spesso sentito nei convegni di centralità
della persona. Mi piacerebbe che l’RSA,
l’ADI, il SAD fossero strumenti di intervento, ma che la richiesta fosse “l’assistenza alla persona”; poi se la persona
debba essere istituzionalizzata o possa
esser assistita con modalità diverse ecco
mi piacerebbe fosse lasciato a chi fa queste cose, a chi opera quotidianamente
con queste persone... insomma mi piacerebbe fosse affidato alla Punto Service. Il
committente potrà e dovrà controllare la
buona riuscita del servizio e non dettare
le modalità di erogazione, dare gli obiettivi lasciando a noi la scelta dei mezzi.
Come vede il futuro il Direttore
Generale Mauro Pastori?
Oso pensare che il futuro mi riserverà
il tempo più bello, quello di vedere realizzato attraverso gli altri il lavoro fatto.
Vederlo realizzato dai più giovani, quelli
ai quali ho sempre pensato e continuo a
pensare quando in azienda introduciamo novità organizzative e tecnologiche.
Credo che negli anni prossimi sarà premiata la competenza specifica in ogni
cosa che viene fatta: sarà necessario
specializzare i settori in cui operiamo,
dovremo porci come obiettivo essere i
migliori in questi settori; investire sulla
professionalità delle persone l’abbiamo
sempre fatto ma ora, è diventato irrinunciabile. Il mondo dei servizi assistenziali
deve cambiare, ci siamo accorti tutti che
è necessario mettere veramente al centro
la persona, sia essa ospite o lavoratore.
La divisione fra competenza sanitaria
e sociale risponde ad esigenze che non
coincidono con quelle di tutti noi. Sarà
quindi un tempo di grandi progettazioni,
sperimentazioni e realizzazioni, un tempo nel quale vorrei vedere tanti giovani
mettere a disposizione della cooperativa
il loro impegno e le loro migliori energie.
9
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Nota metodologica

I NOSTRI

STAKEHOLDERS
SOCI
RISORSE UMANE
COMMITTENTI
UTENTI E
RELATIVE FAMIGLIE
FORNITORI E
ISTITUTI DI CREDITO
SCUOLA E FORMAZIONE
UNIVERSITÀ
ISTITUZIONI
AZIENDE SANITARIE
ASSOCIAZIONI
SISTEMA COOPERATIVO
SINDACATI
VOLONTARI
COLLETTIVITÀ
MEDIA
DONATORI
ALTRE NO-PROFIT

Il bilancio sociale è il documento principale per la certificazione di
un profilo etico, funge da importante strumento interno di
rendicontazione, gestione, controllo e pianificazione.

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

1. IDENTITÀ
2. INFORMAZIONI ECONOMICHE
3. RELAZIONE SOCIO-AMBIENTALE
4. APPENDICE

Il documento si rivolge a tutti i nostri stakeholders, con i quali vogliamo mantenere
processi di comunicazione interattiva, pertanto ogni commento e osservazione può
essere indirizzato a comunicazione@puntoservice.org.
Il Bilancio Sociale di Punto Service è disponibile su richiesta in versione cartacea,
mentre la versione digitale è liberamente scaricabile dal sito della Cooperativa al
link: www.puntoservice.org/bilancio-sociale/
La sua pubblicazione viene comunicata nella sezione news del sito web di Punto
Service e nei canali social della Cooperativa.

Curiosità:
Il primo bilancio sociale di Punto Service viene pubblicato nel

2004.
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identità
“Le due cose più importanti
non compaiono nel bilancio di un’impresa:
la sua reputazione ed i suoi uomini”
						Henry Ford
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IDENTITÀ

La nostra storia
CHI SIAMO
Punto Service da oltre 30 anni si
occupa di assistenza socio-sanitaria e servizi alla persona,
dalla prima infanzia alla terza età
con un focus su quest’ultima.

Oggi la Cooperativa è tra i più autorevoli operatori italiani del settore, grazie al
suo progetto di “impresa sociale” sempre
innovativo, con particolare attenzione
posta sulla centralità della persona.

SERVIZI

SERVIZI PER
LA TERZA ETÀ
Residenze per anziani

Punto Service gestisce direttamente servizi di carattere socio-assistenziale, alberghiero e sanitario, oppure li eroga in
partnership con committenti pubblici e
privati.

Centri diurni
Case albergo
Residenze protette
Centri Alzheimer
Ricoveri temporanei
ASSISTENZA
DOMICILIARE

ANNO
FONDAZIONE

REGIONI

1989

FATTURATO

6

ASSISTITI IN
STRUTTURA

€ 91.5MLN

Voucher socioassistenziali e sanitari
Prestazioni assistenziali
private e personalizzate

SERVIZI INTEGRATI
SUL TERRITORIO

~5.000

Servizi di trasporto

SOCI

~3.000

ASSISTITI A
DOMICILIO

~3.000

Servizi alberghieri
Servizi di formazione
SERVIZI
EDUCATIVI
Doposcuola

Punto Service è parte del network
di Confcooperative.
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Attività di sostegno
Centri estivi
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IDENTITÀ

Cerca di diventare non
un uomo di successo,
ma piuttosto
un uomo di valore.

”

”

Albert Einstein
Il primo verbale della Cooperativa

Un viaggio lungo
anni

30

“Mettere insieme ciò che eri
con quello che sei diventato
vuol dire crescere.”
James L. Brooks
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N

ata a Vercelli nel 1989
dall’innovativa idea di un
gruppo dirigenziale con
un’esperienza decennale nel settore, Punto Service da subito concentra la
sua attività nell’ambito dei servizi socio-assistenziali. La formula d’impresa fin da subito è ben definita, ed è quella
di società cooperativa: in
questo senso Punto Service si dimostra precursore
dei tempi. Soltanto nel
1991 infatti, con la Legge
381, l’ambito della cooperazione sociale viene introdotto e regolamentato
nell’ordinamento giuridico italiano.
L’inizio dell’attività di
Punto Service coincide con
l’erogazione di servizi socio-assistenziali, in sinergia con la Pubblica Amministrazione sul territorio piemontese. La
centralità della persona e i valori
quali il rispetto e la dignità di ciascuno sono alla base del suo operato. Già nel 1993 la Cooperativa realizza
una rapida espansione sia territoriale,
con l’apertura di una sede operativa in
Lombardia e l’acquisizione di servizi in
Emilia Romagna, Veneto e Liguria, sia
Punto Service 1989-2019

del campo di attività, con le gestioni di
servizi educativi per minori e portatori di
handicap.
Seguono anni di crescita e sviluppo, il
1996 segna la svolta: in seguito al
forte incremento delle risorse umane
impiegate presso gli uffici, Punto Service trasferisce la propria sede centrale in
quella attuale di Caresanablot.
Il biennio 1997/1998
è caratterizzato dalla
Qualità. Anche su questo
fronte prima nel settore,
la Cooperativa intraprende l’iter di progettazione
e implementazione di un
Sistema Qualità, quale impegno concreto al miglioramento continuo delle
prestazioni e al fine di garantire al cliente
il massimo livello qualitativo. La Cooperativa consegue inoltre la certificazione
del Sistema Qualità in conformità alla
norma UNI EN ISO 9001:1994 con l’ente
certificatore Det Norske Veritas (DNV).
Il primo decennio di attività si conclude con un’ulteriore crescita, in
quanto Punto Service acquisisce importanti commesse nel settore privato in
Emilia Romagna e Liguria.
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La felicità non è né la virtù, né il piacere, né questa
cosa o quell’altra, ma semplicemente crescita,
siamo felici quando stiamo crescendo.

”

William Butler Yeats

D

al 1999 si consolida il sistema
di gestione di Punto Service
e l’attività della Cooperativa,
si intensifica il rapporto con la committenza privata, e di conseguenza l’impiego
di risorse più significative per l’immagine e la comunicazione. La Cooperativa inizia ad operare anche con il marchio Senior
Service e crea il suo primo
sito web. Punto Service è
tra i primi a gestire servizi
di assistenza domiciliare associati ai Voucher
socio-sanitari erogati dalle
ASL in Lombardia, operando in quest’ambito con
il marchio Voucher Service
già a partire dal 2003. In
seguito al processo di adeguamento del
Sistema Qualità allo schema di gestione
“Vision 2000”, Punto Service nel 2002
ottiene la conversione della certificazione alla UNI EN ISO 9001:2000. Cinque
anni dopo implementa un Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale che
verrà certificato in conformità alla norma
SA 8000. La Cooperativa continua a cre-

”

scere di dimensioni anche per la fusione per incorporazione di Linea Service,
Capas e Le Torri nel 2004. Il decennio
1999-2009 è segnato inoltre dalla
formazione: Punto Service è coinvolta in prima persona nella progettazione del Master universitario di
I livello in Gestione delle
imprese socio-sanitarie, in
partnership con altre realtà del settore - Università
degli Studi del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro” e Foraz. Punto Service partecipa, oltre che
con l’assunzione di 7 dei 15
apprendisti partecipanti,
anche organizzando i laboratori didattici complementari alla formazione accademica.
Nel 2007 la Cooperativa realizza inoltre i
primi due eventi quale ente accreditato per la formazione E.C.M.
Si chiude il decennio con un’importante crescita nell’ambito delle RSA: la
Cooperativa è mandataria dei R.T.I. aggiudicatari della realizzazione di un totale di 420 p.l. a Torino.

Una delle residenze di Torino,
l’RSA “Il Porto”
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S

empre attenta alle certificazioni ed
al proprio Sistema di Gestione, Punto Service ottiene la Certificazione
ISO 14001:2004 inerente il Sistema di
Gestione Ambientale e l’aggiornamento
della certificazione del Sistema Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008.
Vengono inoltre ottenute la Certificazione UNI 11034:2003, complementare alla
ISO 9001 e inerente la gestione dei nidi
d’infanzia e servizi correlati e il riconoscimento della certificazione UNI 10881
“Progettazione ed erogazione di servizi
assistenziali rivolti ad anziani in regime
residenziale”. Nel 2015 si arriverà alla
creazione di un sistema di gestione
integrato per la qualità, l’ambiente, la
sicurezza e la responsabilità sociale.
Nel decennio la crescita dell’attività è
segnata dalla fusione con Nuovidea Cooperativa Sociale, che operava da oltre
vent’anni nell’ambito dell’assistenza
residenziale, educativa e domiciliare,
nonché dallo sviluppo di nuovi servizi e nuovi format di assistenza, in
quanto Punto Service si innova per
poter essere l’unico punto di riferimento della famiglia per i servizi
dedicati all’assistenza alla terza
età, soprattutto nell’ambito domiciliare
e nelle prime fasi di fragilità dell’anziano.
Lo sviluppo della residenzialità è notevole, e vengono acquisite le gestioni
di numerose residenze per
anziani arrivando a servire fino a 4.000 posti
letto totali. Con l’apertura di un nuovo ufficio
a Milano per lo sviluppo
e l’innovazione, Punto Service avvia un
importante progetto di scambio di
competenze con partner del mondo industriale e della ricerca, apre una serie di
punti informativi sui servizi domiPunto Service 1989-2019
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L’apprendimento e
l’innovazione vanno
mano nella mano.
L’arroganza del
successo è di pensare
che ciò che hai fatto
ieri sarà sufficiente per
domani.

”

William Pollard

La festa dei 25 anni al Teatro di Vercelli

ciliari cercando una nuova relazione
con l’utente e i caregivers. Nel 2013
la Cooperativa riceve l’accreditamento
come provider di corsi E.C.M. Dopo
aver festeggiato i primi 25 anni di attività
con un convegno ed una
grande festa al teatro di
Vercelli, nel 2019 la Cooperativa realizza per il suo
trentennale un’opera
ed un libro di racconti
e testimonianze condivise.
Il decennio è segnato anche da un rinnovamento
d’immagine e di logo,
dal lancio di un nuovo sito
e dall’adozione di nuovi strumenti di
comunicazione, quali i social media.
Sempre in ottica di sviluppo, a fine 2019
Punto Service apre un ufficio commerciale a Bologna.
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Il mondo Punto Service
STATUTO
Lo Statuto di Punto Service attualmente vigente è quello approvato in sede di
Assemblea straordinaria dei soci il 26
maggio 2011.

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

OGGETTO SOCIALE
Dall’art. 4 dello Statuto:
“La Cooperativa ha come oggetto:
a) l’assistenza domiciliare o, in caso di
degenza, presso ospedali, case di cura,
case di riposo, residenze protette, comunità e luoghi di villeggiatura, anche
integrata, rivolta prevalentemente ad
anziani, portatori di handicap, tossicodipendenti, minori e famiglie in stato di
bisogno o in situazioni di difficoltà, con
garanzia della cura, della sorveglianza
e della salvaguardia fisica e psichica dei
soggetti a cui è rivolta;
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.”
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Missione
Erogare servizi socio-sanitari che
garantiscono al singolo utente,
dalla prima infanzia alla terza
età, un’assistenza sostenibile e
personalizzata, attenta ai suoi
bisogni e a quelli dei caregivers,
attraverso il contributo di
personale qualificato e attento
al continuo miglioramento
delle proprie prestazioni.

Valori
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.

Punto Service 1989-2019
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Governance e
organizzazione

Documenti
istituzionali

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

Politica integrata

Codice etico

La politica integrata è il documento che
delinea il sistema di gestione aziendale
così come descritto a pag. 28.

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.

Registro dei trattamenti e
valutazione dei rischi sul
trattamento dei dati personali
Ha lo scopo di elencare i trattamenti di
dati e le misure di sicurezza implementate per far fronte ai rischi individuati,
per la sua redazione si è fatto riferimento
al Regolamento Europeo sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali 2016/679.
Tenendo conto della natura, dell’ambito
di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi
aventi probabilità e gravità diverse per i
diritti e le libertà delle persone fisiche,
sono state individuate e descritte le misure tecniche ed organizzative adeguate
per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato
conformemente al Regolamento.
22

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

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.

ASSEMBLEA
DEI SOCI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

CONSIGLIO
SINDACALE

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

Assemblea dei soci

● delibera sulla responsabilità degli Am-

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:

● determinazione della quota di ammis-

● 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;

Punto Service 1989-2019

ministratori e dei Sindaci;
sione 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.
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Organigramma (valido dal 02/2020)

Consiglio di Amministrazione
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.

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

Massimo
SECONDO

Mauro
PASTORI

Presidente

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

Ad inizio 2020 è entrato in vigore
l’organigramma riportato, che rispetto a quello in essere nel 2019
presenta una riorganizzazione di
alcune funzioni aziendali di supporto alla direzione generale e
vede ridisegnata l’area commerciale.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
R.S.P.P.

Daniela
TOMMASINI

Graziella
REPINTO

Amministratore
Delegato

Amministratore
Delegato

PROCESS
AUDITING

CLINICAL
RISK MANAGER

DIREZIONE
GENERALE
Stefano
PERI*

Giovanni
TARANTINO

Amministratore
Delegato

Consigliere

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

L’organizzazione interna della
Cooperativa ha come obiettivi:

LEGALE

DIREZIONE
COMMERCIALE

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita altresì il controllo contabile sulla Cooperativa.

SEGRETERIA
DI DIREZIONE

DIREZIONE
OPERATIONS

PERSONALE

Punto Service 1989-2019

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E
CONTROLLO

SISTEMI
INTEGRATI

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

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

Ambiti di
		intervento
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DOMICILIO
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.

Punto Service 1989-2019
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Sistemi di gestione
SISTEMA DI GESTIONE
INTEGRATO
Punto Service opera secondo il sistema
di gestione integrato per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e la responsabilità sociale, con lo scopo di
migliorare sinergicamente le performance in ciascuno di questi ambiti, nell’ottica di massimizzare la professionalità dei
servizi e ottimizzare tempi e risorse.
Il sistema rappresenta la volontà della
Cooperativa di uniformare tutti i processi realizzando un modello facilmente
riproducibile in tutti gli ambiti, mantenendo allo stesso tempo una struttura
flessibile.
Il sistema integrato è conforme alle
norme:
● SA 8000 sulla responsabilità sociale
● UNI EN ISO 9001 sulla qualità
● UNI ISO 45001 sulla sicurezza
● UNI EN ISO 14001 sull’ambiente
Nel corso del 2019 la Cooperativa ha
effettuato la transizione alla nuova norma
volontaria sul sistema di gestione della
sicurezza e salute dei lavoratori UNI ISO
45001 dalla OHSAS 18001.
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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

MANUALE
DI SISTEMA INTEGRATO
Il manuale del sistema integrato per la
qualità, l’ambiente e la sicurezza è conforme alla decisione della direzione di
Punto Service di strutturare il proprio sistema di gestione in accordo ai requisiti
delle normative UNI EN ISO 9001, UNI
EN ISO 14001, e UNI ISO 45001. Lo scopo primario del manuale di 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 2019 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.
Punto Service 1989-2019

PROTOCOLLO
PREVENZIONALE
Anche nel 2019 la Cooperativa ha scrupolosamente osservato le procedure
interne introdotte dal “Protocollo Prevenzionale”, ideato ed implementato nel
2018 con l’obiettivo di scongiurare, prevenire i reati (ex. D. Lgs. 231/01 e s.m.i.).
Collegandosi a tutti i sotto-processi
dell’ufficio commerciale, il protocollo
coinvolge l’OdV nell’approvazione della
partecipazione alla gara e prevede specifiche modalità operative per tutti coloro
che devono interfacciarsi con l’ente pubblico.
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informazioni

economiche
“Il successo non è mai definitivo,
il fallimento non è mai fatale;
è il coraggio di continuare che conta”
						Winston Churchill
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Produzione effettuata e
valore aggiunto
€

2019

Informazioni patrimoniali

2018

€

2019

2018

Immobilizzazioni immateriali

9.303.613

9.179.873

Immobilizzazioni materiali

14.886.837

3.949.633

Immobilizzazioni finanziarie

4.226.020

3.203.497

28.416.470

16.333.003

419.920

301.641

Crediti

29.119.514

34.300.842

Ratei e risconti attivi

6.385.752

8.388.601

ATTIVITÀ CORRENTI

35.925.186

42.991.084

CAPITALE INVESTITO NETTO

64.341.656

59.324.087

Capitale sociale

1.268.330

1.210.700

IMMOBILIZZAZIONI NETTE
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
(+) Altri ricavi e proventi

VALORE DELLA PRODUZIONE
(-) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci
(+) Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

91.533.428

99.410.956

2.344.584

2.600.571

93.878.012

102.011.527

(5.132.510)

(5.703.487)

Rimanenze

118.279

(11.044)

(23.415.994)

(25.888.815)

Riserva Legale

3.318.634

3.251.118

(967.957)

(1.200.827)

Riserva indivisibile

11.493.444

11.138.786

VALORE AGGIUNTO

64.479.830

69.207.354

Utile d’esercizio

202.675

225.052

(-) Costo per il personale

(62.505.006)

(66.939.373)

(Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti)

(164.588)

(147.268)

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

1.974.824

2.267.981

PATRIMONIO NETTO

16.118.495

15.678.388

(-) Ammortamenti e svalutazioni

(1.705.236)

(1.806.085)

Fondi per rischi e oneri

3.623.935

6.500.000

624.877

790.941

21.054.444

23.094.572

58.402

82.424

25.361.658

30.467.937

25.179.496

15.640.268

25.179.496

15.640.268

Disponibilità liquide

(2.317.993)

(2.462.506)

Attività finanziarie

(2.317.993)

(2.462.506)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

22.861.503

13.177.762

CAPITALE DI FINANZIAMENTO

64.341.656

59.324.087

(-) Costi per servizi e per godimento beni di terzi
(-) Oneri diversi di gestione

TFR

(-) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti

REDDITO OPERATIVO (EBIT)

269.588

461.896

(+) Proventi finanziari e rettifiche positive di attività
finanziarie

165.635

40.742

(-) Oneri finanziari e rettifiche negative di attività
finanziarie

(180.044)

(207.259)

REDDITO CORRENTE ANTE IMPOSTE

255.179

295.379

(-) Imposte sul reddito

(52.504)

(70.327)

REDDITO NETTO

202.675

225.052

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 31/12/2019 è stato certiﬁcato da Baker Tilly Revisa S.p.A.
in qualità di revisore legale dei conti ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 59/1992.
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Debiti
Ratei e risconti passivi

PASSIVITÀ CORRENTI
Debiti verso banche
Passività finanziarie
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Fatturato

Indici di mutualità
~€ 84.4MLN

~€ 91.5MLN

~€ 13.6MLN

1989

1999

2019

2009

€

Incremento
riserva indivisibile

€

202.675

INDICE DI PRODUTTIVITÀ
MUTUALISTICA

268,78

2,01

0,68

€ 62.505.006
€ 232.548

€ 62.505.006
€ 31.103.418

€ 62.505.006
€ 91.533.428

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)

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)

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)

60.803
Incremento
riserva legale

€

100%

13,04%

5%

5%

5%

La Baraggia S.r.l.

Emmaus S.p.A.

Villa Primule S.p.A.

Itaca S.p.A.

Il Gelso S.r.l.

100%

35,20%

18,50%

11,92%

Gest Point S.r.l.

Tre Denti S.p.A.

6.080

Versamento a
fondo mutualistico
per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione
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INDICE DI SCOPO
MUTUALISTICO

Tra le partecipazioni possedute al 31/12/2019 si distinguono 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 e La Baraggia S.r.l., società di Candelo (BI) legata all’omonima residenza per anziani. Inoltre sono
presenti aziende del settore residenziale per la terza età, quali Emmaus S.p.A., Villa Primule S.p.A., Itaca
S.p.A. e Il Gelso S.r.l. 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). La partecipazione nella società Le Cicogne S.p.A. è stata alienata nel corso dell’esercizio.

La destinazione dell’utile dell’esercizio al 31/12/2019,
pari a € 202.675, approvata in sede di Assemblea dei Soci
il 28 Luglio 2020, risulta così strutturata:

135.792

INDICE DI
MUTUALITÀ

Partecipazioni e quote

Destinazione
dell’utile d’esercizio

€

Gli indici di mutualità per il presente esercizio hanno confermato i dati estremamente positivi che ci aspettavamo e che di seguito riportiamo:

Punto Service 1989-2019

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

Ente Servizi ed
Aree Espositive
di Caresanablot S.r.l.
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Ripartizione del fatturato

Fatturato per luogo di intervento

Fatturato per settori di attività
SOCIO-SANITARIO

90,5%

SOCIALE

5,4%

SANITARIO

2,2%

EDUCATIVO

1,9%

94,3%

STRUTTURE

5,7%

DOMICILIO

Fatturato per regione

30,4%
LOMBARDIA

Fatturato per aree di intervento
ANZIANI

95,2%

MINORI

2,2%

ALTRO

2,6%

54,7%
PIEMONTE

3,2%
EMILIA-ROMAGNA

0,9%
7,2%

MARCHE

LIGURIA

Fatturato per tipologia di clienti

3,6%
TOSCANA

36

PRIVATI

77,2%

COMUNI,
CONSORZI, IPAB

14,5%

ASL/ATS

8,3%

Punto Service 1989-2019
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relazione

socio-ambientale
“Come raggiungere un traguardo?
Senza fretta, ma senza sosta”
						J. W. Goethe

38
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30 anni di Punto Service
Logo edizione speciale
Per il trentennale della sua fondazione, Punto Service ha utilizzato nel
corso del 2019 un’edizione speciale del
proprio logo, creata appositamente per
l’occorrenza. Al tradizionale logo della
Cooperativa, è stato affiancato il numero
3 per connotare l’anniversario, esplicitato con orgoglio anche attraverso le date
sotto indicate. La nuova sfumatura di
colore ha voluto conferire maggiore
ricchezza e profondità al gruppo.

30 racconti per 30 anni
Nel corso del 2019 Punto Service ha curato il progetto “30 racconti per 30
anni”, finalizzato a raccogliere i racconti e testimonianze di vita in Punto Service e con Punto Service, per tracciare
il DNA comune al gruppo. Numerosi gli
stakeholders che per festeggiare i primi
30 anni della Cooperativa hanno voluto condividere storie, testimonianze e
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vissuti della vita in relazione al nostro
gruppo. Nel corso dell’anno sono stati selezionati e diffusi 30 racconti
particolarmente rappresentativi,
inviati man mano in via esclusiva
nelle strutture e negli uffici. A dicembre tutti i racconti sono stati pubblicati on-line ed inseriti in un libro
edito nel 2020.

L’opera “Punto Service, 30 anni di noi”, di Francesco Caporale, in arte Fra!

L’arte dei primi 30 anni
Per il proprio trentennale Punto Service
ha voluto racchiudere la propria essenza
in un’immagine, per descrivere in maniera immediata la genuinità e complessità della propria natura. Assegnando
all’artista Francesco Caporale, in
arte Fra! il compito di rappresentare la Cooperativa, ha cercato di
veicolare il messaggio che il valore del
gruppo sia dato dall’insieme di cose,
azioni e persone, anche se ogni singolo
pezzo conserva in sé un’importanza cruciale, costituisce un tassello fondamentale nella costruzione di quel valore.
L’opera creata da Fra!, si intitola “Punto Service, 30 anni di noi”, ed è una
rappresentazione minuziosa: Punto
Punto Service 1989-2019

Service è una realtà che pullula di persone, azioni, oggetti, dove ciascuno ha
lo stesso peso e valore degli altri, dove
ogni singolo pezzo è importante per costruire il valore del totale, quel totale
che visto nella sua interezza toglie
il fiato, tanto è colmo di passione, vita, complessità e attenzione.
L’importanza della figura umana è lampante: ben trecento omini compaiono
in tutta la rappresentazione, l’umanità e
la passione sono rese dall’apertura delle
braccia delle figure umane, in segno di
accoglienza e calore, così come ogni casa
di riposo, residenza privata o struttura
gestita ha le porte aperte.
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Compagine sociale
e forza lavoro

TIPOLOGIA DI
RAPPORTO DI LAVORO

Nb: sono considerati i soci con rapporto associativo in essere.

93,8%

RIEPILOGO DATI BASE SOCIALE AL 31/12/2019

RIPARTIZIONE PER
LUOGO DI NASCITA

6,2%

60,6%

ALTRO

TEMPO
INDETERMINATO

DONNE

39,4%
ALTRO

ITALIA

(2.233)

84,3%

ETÀ MEDIA

TOTALE SOCI

43,6

2.650

UOMINI
(417)

NUMERO SOCI E ORE LAVORATE

N. SOCI
ORE
LAVORATE
N. SOCI AL
31/12
42

10

4.122

10

1999

1.063

1.000.980

747

0,7%
ELEMENTARE

ANNI

15,7%

1989

RIPARTIZIONE PER TITOLO DI STUDIO

49,5%

29,4%

20,4%

MEDIA

DIPLOMA

LAUREA

RIPARTIZIONE PER MANSIONE
2009

3.426

3.558.877

2.434

2019

3.863
3.707.997

2.650

60,5%

ASSISTENTI

15,7%

SERVIZI
ALBERGHIERI
SERVIZI
SANITARI

14,4%
4,2%

EDUCATORI

2,9%

RESPONSABILI

2,1%

IMPIEGATI

0,2%

DIRIGENTI

Punto Service 1989-2019
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Sistema di gestione per la
responsabilità sociale
Nb: sono considerati i soci con rapporto associativo in essere.

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 2019 la percentuale
di infortuni sulle ore di lavoro è
stata 0,0058%. Punto Service monitora inoltre le cause degli infortuni verificatisi, onde implementare ulteriormente la formazione e la prevenzione
specifica. Nel corso del 2019 è stata
realizzata una campagna di comunicazione per la riduzione degli infortuni.
● LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E
DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA:
nel corso del 2019 non sono pervenute
segnalazioni di anomalie in ambito SA
8000 relativamente a questo requisito
ed il 42% dei soci al 31/12/2019 risulta
iscritto ad un sindacato.

Nell’ambito del sistema di
gestione per la responsabilità
sociale implementato da Punto
Service e certificato in conformità
agli standard della norma SA
8000, 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.).
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Riportiamo qui i requisiti ed alcuni dei
principali indicatori monitorati.
● ASSENZA DI LAVORO INFANTILE:
l’analisi delle fasce di età per l’anno 2019 ha confermato che l’età media dei soci al 31/12/2019 è pari a
43,6 anni; non sono inoltre pervenute segnalazioni di lavoro minorile
presso i fornitori della Cooperativa.
● ASSENZA DI LAVORO FORZATO:
nel corso del 2019 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

● 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 29% dei soci di Punto
Service al 31/12/2019 è extracomunitario e il 61% delle posizioni in
ambito dirigenziale e di responsabilità è ricoperto da donne.
Nell’anno 2019, inoltre, sono state
gestite 3 nuove segnalazioni. Tutte le
segnalazioni sono state prese in carico e correttamente gestite. Per quanto
riguarda le pratiche disciplinari, Punto Service si attiene a quanto previsto
Punto Service 1989-2019

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, 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. Per quanto attiene la remunerazione, anche nel 2019 la percentuale di
contratti (e retribuzioni) rispondenti
al ruolo ricoperto sul totale dei contratti si è confermata pari al 100%.
Oltre ai requisiti di cui sopra, Punto
Service monitora periodicamente il
sistema di gestione in termini di:
● formazione in materia erogata ai soci;
● risposte ricevute da fornitori coinvolti
al progetto SA 8000;
● comunicazioni in merito inviate agli
stakeholder individuati.
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Obiettivi di gestione
MIGLIORAMENTO
CONTINUO DEI
SERVIZI
erogare servizi che,
nel soddisfare le
esigenze degli ospiti/
utenti e dei committenti,
contribuiscano a
generare valore
economico

EFFICIENTAMENTO DEI
PROCESSI
porre la massima attenzione
nella eliminazione delle
RIVISITAZIONE DEGLI
inefficienze e nella
INDICATORI DI
massimizzazione della
PERFORMANCE
generazione di valore dei
allineare gli indicatori
processi di supporto alle
prestazionali agli obiettivi
attività dei servizi
della Cooperativa
semplificando numero e
raccolta

Formazione del personale
Punto Service ritiene che la ricchezza
del proprio gruppo risieda nella
formazione e nella valorizzazione
delle persone; per questo motivo da
sempre avvia processi di formazione
finalizzati ad aggiornare e approfondire
le conoscenze tecniche, relazionali,
organizzative e gestionali del proprio
staff.
L’attività formativa è strutturata in
particolare su tre livelli di competenza:
● formazione manageriale

RIDUZIONE DEGLI
INFORTUNI, TUTELA
DEI DIRITTI dei lavoratori
e valorizzazione dei soci
SMART WORKING
stabilire regole chiare
per l’introduzione
di questa modalità
operativa affinché
insieme al rispetto
delle esigenze dei soci
lavoratori venga garantito
il raggiungimento
degli obiettivi della
Cooperativa
ACCRESCIMENTO
DELLA COMPETENZA
del personale nella
gestione delle emergenze
e nella conoscenza delle
prassi e delle procedure
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CRESCITA DELLA QUALITÀ
aumentare i livelli di
qualità percepita nei servizi
da operatori, ospiti/utenti,
familiari e committenti
AZZERAMENTO DEGLI
SPRECHI
ridurre i consumi e
scegliere soluzioni
appropriate per il
contenimento degli
sprechi

INFORMATICA AMICA
semplificare l’uso di
software affinché siano
ACCRESCIMENTO DELLA
di facile utilizzo per tutti,
CONSAPEVOLEZZA
agevolando non solo la
rendere il personale operativo
raccolta, ma soprattutto
sempre più consapevole del
l’analisi dei dati
comportamento individuale
in relazione agli obiettivi della
Cooperativa

su temi di management, per il personale
interno, per sviluppare capacità di gestione
per obiettivi, problem solving, sviluppo e
motivazione delle risorse umane, oltre che
la flessibilità in contesti lavorativi mutevoli;
formazione in ambito comunicativo
relazionale per tutto il personale (a tutti i
livelli);

Nel 2019 si è registrato un aumento del 12% dei corsi a catalogo rispetto all’anno precedente.

Per un elenco completo delle aree e dei
corsi consultare il nostro sito:
puntoservice.org/ecm-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.

● formazione tecnica

per il personale operativo con focus sulle
linee guida di qualità, sicurezza, informatica
e organizzazione aziendale, etc.;

● formazione per i neoassociati

per fornire informazioni e indicazioni sulle
attività delle diverse funzioni aziendali,
anche in 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 vanno dall’alimentazione
agli aspetti relazionali, fino all’ambito
medico sanitario, della sicurezza ed altro.
Punto Service 1989-2019

2019
CORSI COGENTI E
STRAORDINARI
Ore di formazione
erogate ai soci

28.273

Investimento
della Cooperativa

€ 248.024

PERMESSI DI STUDIO
E RIQUALIFICA
Ore riconosciute
di permessi studio
e riqualifica
Costo totale

2.018
€ 18.631
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l’approfondimento

Evoluzione della formazione
In questi anni l’approccio alla Formazione da parte della Cooperativa è profondamente cambiato.
Con l’ingrandirsi della compagine sociale e con la volontà di continuare a
fornire un servizio di qualità, attento
alle esigenze del singolo, anche in una
realtà numericamente sempre più importante, anno dopo anno, l’intervento formativo è stato implementato
per far fronte al cambiamento.
Questo processo ha visto coinvolti diversi gruppi di lavoro. Inizialmente si è
deciso di lavorare con i profili dei giovani high potential, per poi coinvolgere,
in una fase successiva, anche le figure
apicali. Obiettivo principale è stato
quello di creare un clima di fiducia
e collaborazione, nella conoscenza
più approfondita dei rispettivi ruoli.
Parallelamente si è fortemente voluto
rendere il gruppo degli operatori, attivi
in prima linea, più partecipe ad iniziative di formazione pensate e calate sulla
realtà quotidiana, approfondendo temi
di tipo relazionale, quali la gestione del
gruppo di lavoro, il rapporto con ospiti e familiari, il gruppo di lavoro multietnico, il burnout e molti altri, ovvero
tutte quelle tematiche volte a sviluppare un maggior benessere dell’operatore
ed una maggior efficacia del lavoro di
équipe. Al tempo stesso, con la costante
evoluzione normativa, la Cooperativa
ha impiegato molte risorse per aggiornare tutto il proprio personale sui temi
legati alla sicurezza, nella più ampia accezione del termine, della privacy, delle
responsabilità giuridiche e tutto quanto
legato alla normativa cogente. Negli
ultimi anni l’attenzione al tema della si48

curezza si è molto accentuato, non solo
per conformità a quanto richiesto dalla normativa, ma per tutelare il personale e consentirgli di lavorare in piena
sicurezza. Accanto a queste due macro
aree, relazionale e sicurezza, si è prestata attenzione anche a temi tecnici,
legati all’impiego sui servizi e presso la
sede centrale di nuovi strumenti tecnologici o di nuove competenze tecniche.
In quest’ottica, sono stati pensati, oltre
alla formazione interna, corsi esterni
specialistici, di cui si è fatta carico la Cooperativa per implementare le competenze professionali di specifici soggetti.
Anche il Fondo a cui aderisce Punto
Service ha voluto dedicarci un servizio
video proponendoci come esempio di eccellenza, riconoscendo così il lavoro di
miglioramento e l’impegno da noi profuso anno dopo anno.
Negli anni sono stati realizzati
molti progetti, caratterizzati dalla
multidisciplinarietà, con il coinvolgimento collaborativo di più figure professionali, e che hanno visto l’organizzazione tutta, ad ogni livello, interessata
al cambiamento e pronta a ripensarsi
in un’ottica di modernità, competitività,
consapevolezza, efficacia e qualità dei
servizi forniti, evidenziando sempre più
l’importanza della PERSONA come nucleo centrale del nostro lavoro, come nel
progetto “La relazione di cura e prevenzione dei maltrattamenti”.
Per portare avanti tali progetti, sempre
più ambiziosi, la Cooperativa ha creato
partnership con docenti esperti nel settore socio sanitario e della formazione
andragogica, tra i tanti il Prof. Alessandro Meluzzi.

FORMAZIONE FONCOOP
Il Piano formativo di Punto Service sottoposto a Fon.Coop e valido per il biennio
2019/2020 è strutturato in 20 percorsi
di crescita professionale e personale,
molti dei quali realizzati nel corso del
2019. Il piano nasce dalla necessità di
focalizzare l’attenzione sull’importanza
di riprogettare e adeguare la struttura organizzativa all’evoluzione
continua del mercato di riferimento ed alle specifiche condizioni
operative, mantenendo contemporaneamente la competitività dell’azienda,
massimi livelli nella qualità del lavoro e
dei servizi offerti e, non ultimo, un team
di lavoratori allineati e motivati.

Il risultato atteso dal piano è molteplice:
● approfondire e sviluppare nuove
competenze legate alla collaborazione ed al lavoro sinergico in azienda,
come pure alla motivazione e gestione
dei collaboratori;
● acquisire tecniche e strumenti gestionali utili a facilitare lo svolgimento delle attività, sia per gli operatori direttamente coinvolti nella gestione del
servizio all’ospite, che per le figure di
responsabilità per il ruolo di coordinamento e vigilanza che svolgono;
● migliorare le competenze informatiche per massimizzare l’efficacia della
comunicazione aziendale con specifici
tool, per favorire un miglior posizionamento dell’azienda sul mercato di riferimento;
● aggiornare le competenze professionali per la cultura della sicurezza in
azienda a 360°, con interventi formativi obbligatori e integrativi sui comportamenti preventivi virtuosi in tema
di security e safety nei luoghi di lavoro.

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.
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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 2019 sono stati realizzati quattro
eventi formativi rientranti nel Piano
E.C.M. della Cooperativa:
1. “Metodo Arpademia: l’arpa come
strumento terapeutico e fonte di benessere in ambito sanitario” (corso
sviluppato su 7 giornate sotto la guida
della Prof.ssa Eleonora Perolini).
2. “Invecchiamento, malattia, dipendenza, solitudine: la difficile arte di
convivere con queste realtà, imparando ad integrarle positivamente
con la propria esperienza personale e
professionale, nella tutela di tutti gli
attori coivolti”, docente Mariacristina
Moresco.
3. “Alla ricerca dei nostri poteri nascosti: processi di empowerment personale di gruppo”, docente Mariacristina Moresco.
4. “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 Gabriele Protti.
Sono stati inoltre creati altri due eventi
formativi accreditati E.C.M.:
• “La responsabilità delle strutture

sanitarie, socio-sanitarie e dell’équipe
medico-infermieristica nell’ambito
del procedimento penale e civile”,
evento gratuito.

50

• “Saper facilitare le relazioni e i vissuti

delle persone in difficoltà, utilizzando
gli strumenti della condivisione
e del mutuo sostegno nel gruppo.
Tecniche, competenze e laboratorio
esperienziale”, docente Mariacristina
Moresco.

Il Comitato Scientifico ha ritenuto che
fosse di fondamentale importanza, tenuto conto delle evidenze del proprio
personale e della più ampia riflessione
sui professionisti appartenenti al mondo socio sanitario, soffermarsi su temi di
tipo relazionale, in particolare offrendo
approfondimenti e supporto su tematiche attuali quali quelle della multiculturalità, della gestione dei gruppi di lavoro,
della competenza emotiva e relazionale
tra tutti gli attori coinvolti nel processo
di cura, della presa in carico del soggetto
fragile e della difesa della sua identità.

PROGETTO PREVENZIONE
DEL MALTRATTAMENTO AGLI ANZIANI
Nel corso del 2019 ha avuto luogo la
sperimentazione sul campo del progetto
pilota “Prevenzione del maltrattamento agli anziani” che ha coinvolto
5 strutture del gruppo, diverse per tipologia e dimensioni, al fine di implementare quanto elaborato a partire dal 2017.
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, partendo dal presupposto che il
maltrattamento non solo è responsabilità del singolo, ma è risultato di una cultura organizzativa.
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.
L’obiettivo è quello di estendere il progetto nel 2020 anche su altre strutture
diffondendo pratiche e strumenti
a favore di un cambiamento nella
cultura della cura.

Accanto a questi temi si sono aggiunti
corsi della formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza, come
strumento di “Welfare” nei confronti del
proprio personale aderente e un corso di
carattere relazionale con risvolti giuridici e con focus sulla responsabilizzazione
dei professionisti.
La qualità percepita della
formazione erogata, sia per
scelta docenti sia per contenuti
e struttura dei corsi, è di

8,83 su un massimo di 10
+4%

rispetto all’anno precedente.
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Risorse umane

TIROCINI E STAGE

SELEZIONE DEL
PERSONALE

VITA
IN AZIENDA

Nel corso del 2019 Punto Service ha accolto ben 188 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.

Le modalità di recruit aziendali di Punto Service prevedono anche processi
di onboarding moderni e snelli con
il focus sulle nuove risorse. Il processo
di selezione standard prevede interviste telefoniche, assessment e/o colloqui
individuali. Anche nel 2019 sono stati
realizzati, con riscontri molto positivi,
dei colloqui di gruppo nell’ambito
delle assunzioni massive a fronte di
nuove aperture ed avviamenti.

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.

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 2019 la Cooperativa ha preso
parte ad interessanti eventi di recruiting
territoriali destinati al pubblico in
prevalenza piemontese, quali il Career
Day presso l’Università del Piemonte
Orientale di Novara il 21 novembre 2019
e l’evento “Recruiting Day: Carriere
e Professioni nel sociale” tenutosi a
Bologna il 28 novembre 2019.
Per tutto l’anno la Cooperativa è stata
presente nei principali portali di
recruit, soprattutto in LinkedIn, dove
è stata implementata una campagna di
Employer Branding a partire dal 2018.
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.
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La Cooperativa infatti, oltre al mercato esterno, guarda anche internamente le risorse necessarie
a ricoprire le posizioni aperte,
nella convinzione che la conoscenza del contesto sicuramente può essere un vantaggio gestionale. In questo modo le risorse
che dimostrano potenzialità spesso
crescono passando da una mansione tecnica, come ad esempio l’educatore o l’infermiere, ad una gestionale quale il coordinamento di una
struttura.

117

AREA SOCIO-ASSISTENZALE

39

SCUOLE SUPERIORI

21

SITUAZIONI DI SVANTAGGIO

9

AREA LAVANDERIA E PULIZIE

2

AREA IMPIEGATIZIA

188
Totale
tirocinanti
2019

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE
Nel 2019 Punto Service ha accolto 3 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.
Punto Service 1989-2019
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Clienti

COMMITTENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

65,9%

ANZIANI

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.

24,0%

MINORI

6,2%

ADULTI

2,3%

VARIE

Obiettivi:

0,8%

PSICHIATRICI

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.

0,8%

DISABILI

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

COMMITTENTI PER REGIONE

25,6%
LOMBARDIA

COMMITTENTI PER LUOGO DI INTERVENTO

58,1%
PIEMONTE

0,8%
EMILIA-ROMAGNA

1,6%

14,7%

11,6%

MARCHE

LIGURIA

85,3%

DOMICILIO

2,3%
TOSCANA

STRUTTURE
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Servizi gestiti nel 2019

PIEMONTE

LOMBARDIA

strutture per anziani

50,7%

strutture per anziani

45,5%

servizi educativi

25,3%

servizi domiciliari

39,4%

servizi al territorio

18,7%

servizi al territorio

12,1%

servizi domiciliari
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5,3%

servizi educativi
Punto Service 1989-2019
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RESIDENZE A GESTIONE
GLOBALE
38

LIGURIA

Punto Service cura la gestione integrata di circa 40 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.

CERVASCA
(CN)

DRESANO
(MI)

Casa di riposo
comunale

Residenza
“I Pioppi”

40
FONTANETTO

strutture per anziani

55,6%

servizi al territorio

22,2%

servizi domiciliari

16,7%

servizi educativi

Le residenze a gestione globale PO (VC)
sono invece le residenze diretta- Residenza
mente gestite da Punto Service, “Palazzo Caligaris”
per le quali l’ente pubblico o privato ha affidato la concessione
del servizio interamente alla nostra Cooperativa.
83

5,6%

75|15 POSTI
CDI

MONTECHIARO
D’ASTI (AT)
Residenza
“F. Arnaldi”

37
LUMARZO
(GE)
Residenza
“B. Schenone”

60
OLEGGIO (NO)

Residenza
“Suor Anna Camilla
Valentini”

emilia-romagna

36

CENTRO
ITALIA

toscana

marche

64

BELLINZAGO
NOVARESE (NO)

BERZONNO DI
POGNO (NO)

PIEVE DEL
CAIRO (PV)

Residenza “Don
Maurizio Masseroni”

Residenza
“Riccardo Bauer”

Casa Albergo
“San Giuseppe”

60

58

strutture per anziani

83,3%

servizi al territorio

16,7%

25|15 POSTI
CDI

24

25

40
PIEVE TORINA (MC)
Residenza
“Sant’Agostino” *

c/o Ospedale di Matelica

24

BORGO SAN
DALMAZZO (CN)

CAMPO LIGURE
(GE)

ROVEGNO
(GE)

SAVONA
(SV)

Residenza
“Padre Fantino”

Residenza
“Rossi Figari”

Residenza
“F. Conio”

Residenza
“Suore Minime”
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Progetti in Rsa
50|16 POSTI
CDAA
TORINO (TO)
Residenza “Valgioie”
Progetto di housing
sociale

30

60

65

VAL DELLA
TORRE (TO) **

VARISELLA
(TO)

VENTIMIGLIA
(IM)

Residenza “Spinola
Rossi di Montelera”

Residenza
“Euforbia”

Residenza
“E. Chiappori”

In ambito residenziale, così come nei
servizi erogati, l’obiettivo di gestione
Punto Service nel 2019 è stato duplice:

• aumentare il coinvolgimento di

60
VALENZA
(AL)
Residenza
“Valenza Anziani”

36
VALMACCA (AL) **
Residenza “Ricci
Enrichetta, Rossi
Alessandro e figli”

54
VERZUOLO
(CN)
Residenza
“Giuseppe Vada”

* 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.
** Gestione cessata a fine 2019.

NUOVE GESTIONI
Nel 2019 Punto Service ha ottenuto importanti nuove commesse, quali la gestione integrata delle residenze “Cesare Pavese” di Cavagnolo (TO), “Italo
Calvino” di Orbassano (TO), la “Casa
Famiglia per Anziani” di Milano e la
“Casa Famiglia di Milano Affori”,
quest’ultima dotata anche di un Centro
Diurno Integrato.
La Cooperativa nel corso dell’anno ha
acquisito la gestione integrata della residenza e del CDI “Il Gelso” a Castel
Goffredo (MN), gestiti successivamente,
dal 2020, da Il Gelso S.r.l.
60

Nuovi servizi sono stati lanciati anche a
Rovegno, dove Punto Service ha aperto
gli alloggi protetti “Bruno Bergonzi”, adiacenti alla residenza protetta “Felice Conio”. Sempre in Liguria, la Cooperativa dal 2019 ha acquisito la gestione
globale della residenza “E.Chiappori” di
Ventimiglia.

figure esterne che collaborano
con la Cooperativa, al fine di far
maggiormente conoscere la qualità
del servizio sul territorio;

• valorizzare la centralità degli ospi-

ti/utenti, attuando progetti con il
coinvolgimento del fisioterapista e dell’animatore/educatore,
creando un ambiente familiare
e confortevole, ma soprattutto
professionale.

Da un lato sono state pertanto
promosse iniziative ricreative e
formative che costituissero una
novità nel panorama dell’offerta in terza età, grazie alla
creazione e valorizzazione di reti
con enti, associazioni e singoli, dall’altro sono stati introdotti
nuovi progetti, anche tecnologici, per poter garantire un
servizio ancora più attento coinvolgendo in primis il personale fisioterapico ed educativo presente
in struttura.

Un anno all’insegna di
progetti complementari
all’offerta ricreativa e
formativa standard
delle strutture.

I nuovi posti letto contrattualizzati
nel 2019 sono stati più di 400.
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L’ARTE DI VIVERE BENE
Particolarmente rappresentativo è il caso
dell’iniziativa “L’arte di Vivere Bene”,
un progetto nato in collaborazione con il
gruppo iSenior e la Cooperativa La Miniera di Giove, avviato nel 2019 presso
le strutture Il Palio di Legnano e I Laghi
di Montorfano, e riproposto ed ampliato
anche nel 2020. “L’Arte di Vivere Bene”
si compone di attività ricreative ed
esperienziali aventi come tema conduttore l’arte nelle sue varie forme ed aspetti
(cinema, musica, pittura, danza, creatività, etc.). Ad integrazione di quanto già
proposto ed offerto in RSA, un’équipe
specializzata nell’elaborazione ed attuazione di laboratori artistici, espressivi ed

animativi ha offerto nuove pratiche, incontri, iniziative per adattarsi ad utenze
ed ambiti differenti. Le attività non sono
state rivolte esclusivamente agli ospiti,
ma sono state proposte anche alle loro
famiglie, e in alcuni casi anche alle comunità locali, per rendere l’RSA un vero e
proprio polo di benessere alla persona. Il progetto ha coinvolto numerose
realtà territoriali e locali per garantire a
tutti un approccio nuovo alle attività di
socializzazione ed animazione, prime tra
tutte la Cooperativa sull’Arte, la Casa Editrice Dapero, Filmstudio 90, le sezioni locali della Croce Rossa Italiana e molti altri
soggetti.

Ripensando a ritroso al primo anno di esperienza e sperimentazione di questo
stimolante progetto, che ha visto coinvolte in grande sinergia la Cooperativa e il
personale delle strutture di Legnano (MI) e Montorfano (CO), ci siamo resi conto
che ciò che più ci ha colpito e che più abbiamo conservato come ricordo piacevole ed obiettivo raggiunto è stato il sorriso degli ospiti.
In tutte le attività si percepiva la gratitudine per le proposte ricevute, il piacere
di parteciparvi e spesso lo stupore per alcune iniziative. Ma è in quelle estive
che abbiamo potuto raccogliere il sorriso pieno, caldo e divertito. In particolare
durante le “gelatate”: oltre al furgone dei gelati artigianali preparati con grande
passione ed allegria dalla signora Laura Comolli, abbiamo sempre abbinato
un’attività animativa che fosse una via di mezzo tra un club vacanze, una balera
ed una festa tra amici.

la testimonianza

La residenza per anziani come polo di benessere per tutti
Claudio Carrara, Cooperativa La Miniera di Giove

“Il sorriso è il più importante obiettivo raggiunto da questo progetto
ambizioso che ha trovato in ogni attività un proprio riscontro positivo”
Il progetto “L’arte di Vivere Bene” ha rappresentato per la Cooperativa Sociale La Miniera di Giove,
abituata a sviluppare progetti per la terza età in
strutture di piccole dimensioni, una vera sfida, per
portata delle iniziative e numero di persone coinvolte. Ma la nostra équipe ha reagito dando libero
sfogo alla fantasia, facendo leva sulle varie competenze dei singoli professionisti.
L’iniziativa in sinergia con Punto Service e iSenior
si è sviluppata in un arco di tempo lungo, che ha
dato modo di affrontare stagioni, temperature,
collaborazioni e modalità che si sono rivelate in
modo diverso stimolanti.
Alcuni obiettivi differenziavano il nostro progetto
dall’offerta del personale educativo ed animativo
interno alle singole strutture: tra questi vi era l’apertura al territorio e alla cittadinanza attraverso cooperazioni con scuole, associazioni e vari Enti. Abbiamo potuto portare all’interno di una RSA il cinema
all’aperto durante i mesi estivi, un unicum rispetto alle proposte rivolte a questa
fascia d’età e alle case che la accoglie.
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La possibilità di scegliere le canzoni da ascoltare, cantarle anche con il microfono e l’amplificazione e ballare (eventualmente anche da seduti) ha permesso un
grande benessere, ilarità e gioia. I giochi con la palla gonfiabile, i racconti dei
tempi andati, di amori ricordati e di momenti piacevoli hanno accompagnato la
degustazione del gelato, permettendo di sporcarsi con lo sgocciolamento dovuto
al sole di giugno, luglio e agosto. Posso dunque confermare che il sorriso è il più
importante obiettivo raggiunto da questo progetto ambizioso che ha trovato in
ogni attività un proprio riscontro positivo.

WINGS:
MUSICA PER VOLARE
Un’altra iniziativa di grande successo nel
2019 è stata “WINGS – Musica per
volare”, un progetto nato dalla collaborazione con la Camerata Ducale di
Vercelli per la realizzazione di concerti
di musica cameristica eseguiti da giovani
musicisti presso le residenze del gruppo.
La partnership è nata dalla convinzione
Punto Service 1989-2019

condivisa che la musica suonata dal vivo
abbia il potere di creare un circolo virtuoso musicista-pubblico in cui avviene,
in entrambi i sensi, uno straordinario
scambio di energie, emozioni, sogni ed
idee. Sono stati promossi per tutto
il 2019 una serie di concerti cameristici, in orario pomeridiano e nei fine
settimana, aperti non solo agli ospiti delle residenze ma anche ad amici, familiari
e al pubblico più ampio interessato all’evento.
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la testimonianza

Wings: l’idea dietro al progetto
Carolina Melpignano, Camerata Ducale

Alla base del progetto “WINGS – Musica per volare” c’è un obiettivo semplice ma
ambizioso: far uscire la musica classica dai suoi luoghi “tradizionali” per portarla
nel cuore della società, ovunque la presenza dell’arte e della bellezza assuma un
significato particolarmente rilevante. Animati da questa convinzione, sono stati
realizzati nelle residenze per anziani brevi concerti con programmi tratti dal repertorio classico e lirico, eseguiti da giovani musicisti diplomati che hanno da
poco iniziato la carriera professionistica. Nei concerti, la musica è sempre accompagnata dal dialogo con il pubblico, molto importante per stabilire un contatto
umano e per creare un coinvolgimento. Naturalmente, il musicista riceve un equo
riconoscimento economico per la sua performance. Ma soprattutto, come risulta evidente dalle testimonianze raccolte, si arricchisce dal punto di vista umano
accrescendo la consapevolezza del suo ruolo di artista nel creare e comunicare
bellezza favorendo un’atmosfera di serenità, socievolezza e benessere. Quando i
concerti vengono ripetuti in una stessa sede, si può assistere all’aumento del numero degli spettatori e alla significativa comparsa tra essi di presenze esterne alla
struttura che ospita l’evento, segno che il richiamo del concerto è andato al di là
del luogo fisico in cui esso viene tenuto.

ANGELICA SEMINARA
Pianista novarese, 29 anni, diplomata al
conservatorio “G. Cantelli” di Novara.
Lavora principalmente come pianista accompagnatore, svolge lavori sempre legati
alla musica ed in particolare collabora con
un’associazione che impiega il metodo della musicoterapia orchestrale, permettendo
a persone con disabilità di avvicinarsi alla
musica suonando uno strumento.

“Partecipare in qualità di musicista in casa di riposo col “Progetto Wings” è stata
un’esperienza curiosa e toccante: suonare per gli altri è di per sé un’avventura
emotiva, ma suonare per gli anziani lo è ancora di più, poiché la musica può
scatenare in loro emozioni – magari legate a ricordi – di grande profondità e
intensità.
La prima volta che ho partecipato come pianista a un concerto Wings, sono tornata a casa piena di emozioni nuove, poiché alcuni anziani avevano espresso
il proprio apprezzamento con un calore che non avevo mai vissuto prima. La
musica aiuta davvero a creare un contatto con le altre persone. Grazie a questa
esperienza ne ho avuto un’ulteriore conferma: può essere un grande aiuto, una
vera terapia che aiuta a godere di piccoli momenti di luce”.

FRANCESCO SAPPA
Violinista di Fossano, 23 anni, laurea di 1°
livello a marzo 2019 al Conservatorio “G.
Cantelli” di Novara, studia per la laurea di
2° livello prevista per il novembre 2020. Fa
parte dell’OGI (Orchestra giovanile italiana) e ha suonato con le orchestre Camerata Ducale, “Bartolomeo Bruni” di Cuneo e
“Carlo Coccia” di Novara.

“Penso che l’esperienza della musica nelle case di riposo sia molto positiva, tanto
per il pubblico quanto per il musicista.
Ciò che mi ha toccato, in tutte le strutture in cui ho avuto modo di suonare, sono
stati innanzitutto gli sguardi pieni di curiosità, gioia ed entusiasmo degli ospiti,
per non parlare poi dell’attenzione che tutti gli spettatori hanno mostrato durante
l’esecuzione.
Sicuramente per gli ospiti, i familiari e il personale quello del concerto è un pomeriggio un po’ diverso dal solito. Ma anche per me è lo stesso: ho la rara occasione
di vivere un’esperienza molto preziosa dal punto di vista umano.
Già prima di questi “mini concerti” nelle case di riposo pensavo che sarebbe
stato bello poter fare ciò che amo, cioè suonare, e nello stesso tempo regalare
serenità a chi più ne ha bisogno. L’esperienza, però, è andata ben al di là delle
mie aspettative”.
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PROGETTO
“GENERATION BRIDGE”
Nel corso del 2019 Punto Service ha
lanciato, in collaborazione con Rotaract Club Milano Sforza, il progetto
“Generation Bridge” da loro ideato,
per offrire assistenza gratuita alle persone anziane nel loro rapporto con la
tecnologia al fine di superare il digital
gap, sensibilizzare sulle tematiche legate al corretto utilizzo della tecnologia e
soprattutto creare un “ponte generazionale” tra giovani e anziani, instaurando
relazioni di fiducia e supporto.
Il progetto, sviluppato presso l’RSA di
Milano Affori a partire dall’autunno
2019, era costituito da lezioni di tecnoPunto Service 1989-2019

logia tenute dai giovani volontari del
Rotaract e indirizzate a ospiti, familiari e
cittadinanza con l’obiettivo di migliorare
la qualità di vita delle persone anziane in
termini di tempo, sicurezza e salute con
l’ausilio della tecnologia.
L’iniziativa ha potuto contare anche della partnership con l’associazione “FamTech Institute” nata per approfondire
lo studio e l’applicazione della tecnologia
e dei più vari strumenti digitali nel mondo delle famiglie, tramite la mappatura
delle più efficienti piattaforme (siti web,
app, servizi digitali).
Promotore del progetto, Rotaract Club
Milano Sforza, associazione senza scopo di lucro partner del Rotary, composta
da ragazzi dai 18 ai 31 anni che ha come
obiettivo primario il volontariato.
Gruppo di auto/mutuo aiuto (A.M.A.)
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CASA EDITRICE DAPERO
Nel corso del 2019 è stata avviata una
sinergia con la Editrice Dapero, una
Casa Editrice indipendente nonchè
un’impresa familiare creata da un padre
e una figlia mossi dall’ideale di migliorare la vita delle persone anziane fragili,
non solo attraverso la pubblicazione di
libri e riviste, ma anche organizzando
corsi, eventi e seminari formativi per il
personale socio-sanitario.
Nell’anno, la Editrice Dapero ha presentato con i propri autori varie pubblicazioni in residenze del gruppo, oltre a partecipare a un evento per Milano Book
City presso lo spazio WeMi Stelline.

ALZHEIMER CAFFÈ
Punto Service in partnership con “Cantiere di Socialità”, ha ospitato il progetto
“Alzheimer Caffè” presso la “Residenza Valgioie” di Torino. Tutte
le famiglie impegnate in un cammino
di cura con persone affette da Alzheimer sono state supportate e consigliate
durante un percorso di incontri che ha
avuto luogo per tutto l’anno 2018-2019.
L’obiettivo degli incontri è stato 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. Cantiere di
Socialità è il progetto di promozione
della socialità della “Residenza Valgioie”,
che lavora per costruire una modalità di
abitare sociale, basata sulle relazioni tra
chi abita nella “Residenza Valgioie” e chi
opera nel quartiere. Oltre a numerose
collaborazioni con realtà associative del
quartiere, grazie al supporto di Cooperativa Solidarietà, sono stati attivati
percorsi di riflessologia plantare e reiki,
yoga e pilates, sia per gli ospiti che per le
persone del quartiere.
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SCAMBI
INTERGENERAZIONALI
Gli ospiti della “Casa di Giorno” di
Biella hanno proseguito anche nel 2019
il gemellaggio con gli alunni della scuola
dell’infanzia Villaggio Sportivo nell’ambito del Progetto Gegé (da anni sostenuto dal centro diurno). Grazie ad un nuovo progetto finanziato a livello europeo, i
bambini hanno potuto illustrare ai nonni
Beet Bot, delle api robotiche ideate appositamente per avviare i giovanissimi
alle esperienze del pensiero computazionale. Nel corso del 2019 il centro diurno
ha inoltre donato alla società sportiva “A.P.D. Villaggio Lamarmora”
alcuni materiali sportivi utili per
gli allenamenti calcistici dei giovani atleti, che hanno incontrato i nonni
nell’ambito di una piacevole festa di mutua conoscenza.
La Residenza “I Pioppi” di Dresano, oltre ai laboratori ricreativi da
sempre realizzati in struttura, ha sancito per l’anno scolastico 2018/2019 un
gemellaggio con la scuola materna
di Dresano (MI) “Il Giardino delle
margherite”, nell’ottica di rafforzare il legame con il territorio circostante e le istituzioni locali. Gli ospiti della
RSA grazie alla figura dell’educatore di
struttura, sono rimasti in costante contatto con la realtà esterna alla loro vita
residenziale, attraverso incontri presso
l’RSA o la scuola, finalizzati a svolgere
attività formative per anziani e bambini
insieme.
Altro progetto particolarmente interessante sviluppato dalla struttura di Dresano è stato inoltre “Coccole di lana”, un
laboratorio creativo gestito dai terapisti
occupazionali, in cui alcune ospiti hanno
creato copertine e cappellini, consegnati
successivamente al reparto pediatria
dell’ospedale di Vizzolo Predabis-

si. L’iniziativa è stata fondamentale per
l’autostima e la percezione di sé delle
ospiti dell’RSA. Sabato 5 ottobre presso
la RSA “Valenza Anziani” si è tenuta
la festa conclusiva del progetto “NON
SOLO PER NONNI…. Siamo aperti
per famiglie!”, nato in collaborazione
con la Consulta Comunale del Volontariato Sociale di Valenza e con il patrocinio del Comune. L’evento ha riunito tutti
gli interlocutori che nella settimana della
Festa dei Nonni hanno partecipato a vario titolo ad un percorso narrato, dipinto

e cantato da bambini ed anziani attraverso molteplici laboratori. Hanno partecipato anche il coro di Gaia Musica, che ha
tenuto un corso di vocalità nel mese di
settembre agli anziani della struttura, il
Truccabimbi della CRI di Valenza, l’Accademia di Canto Valenza Pedagogica e
gli amici dell’Associazione “Spezziamo il
pane con Padre Filippo”.

Alcune attività proposte dalle residenze
Gruppo di auto
mutuo aiuto (A.M.A.)

“Insieme ad alta voce”

Residenza “Mario Francone”, Bra (CN)

RSA “Il Porto”, Torino

Da febbraio 2019, con cadenza mensile,
in forma gratuita un momento pensato
per le persone che si prendono cura di
altre persone, in un’ottica di apertura
degli spazi e dei servizi al territorio circostante.

A giugno, progetto di lettura di biografie
e testi d’autore del ‘900 che ha coinvolto
gli educatori e gli Ospiti della struttura
(col supporto dell’associazione “Servizio
Emergenza Anziani” e promosso dalla
Regione Piemonte).

“Counseling
e Riabilitazione”

“Cascina & Natura”

RSA “Il Palio”, Legnano (MI)

RSA “Villa Primule”, Torino

Sportello psicologico in grado di migliorare il benessere dell’ospite, della famiglia e di tutto il personale. Uno psicologo
della Cooperativa, attraverso colloqui
clinici, ha fornito un sostegno concreto
in grado di stimolare e mantenere le abilità residue degli anziani e supportare i
familiari di fronte all’avanzare del decadimento cognitivo.

Per il secondo anno consecutivo il progetto che prevede momenti educativi
ed aggregativi a contatto con la natura.
L’iniziativa nel 2018 si era conclusa con
la creazione di un calendario 2019 con
i dodici scatti fotografici più belli e gli
aneddoti “in pillole” raccontati e raccolti
durante le uscite.
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Senior fit
outdoor

TECNOLOGIE E INNOVAZIONE
Emfit per il
monitoraggio del sonno
Ad inizio 2019 presso la residenza “I
Laghi”, del gruppo iSenior, è stato installato Emfit, un dispositivo costituito
da una sorta di fascia dotata di sensori,
posizionabile sotto il materasso, che è
in grado di misurare alcuni parametri e collegarsi ad una rete Wi-Fi. Emfit
misura infatti 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. Si prevede di estendere
l’offerta in ambito residenziale nei prossimi mesi.
Progetto “Sempre più
connessi, sempre più vicini”
È stato sviluppato nell’arco del 2019 un
progetto di videochiamate nato
dalla collaborazione con il gruppo
Emmaus presso la struttura “Mario
Francone” di Bra (CN). L’iniziativa mette le attuali tecnologie di comunicazione
a disposizione degli Ospiti della Residenza, i quali possono videochiamare
familiari ed amici attraverso tre canali:
Skype, Hangouts e Facetime Video (per
gli utilizzatori di dispositivi Apple). È
stata inoltre creata una postazione ad
hoc con poltrona, piedistallo e tavolino
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per gli ospiti più autonomi nel salone
comune: un vero proprio angolo dei
ricordi in chiave moderna. Grazie al
progetto gli anziani si sentono maggiormente partecipi della propria vita e più
vicini al mondo esterno. “Sempre più
connessi, sempre più vicini” è stato premiato a Matera da Ansdipp (vd. pag. 69).
Stanza
polisensoriale
Nel corso del 2019 Punto Service ha sviluppato il progetto di una stanza polisensoriale per la Rsa “Italo Calvino” di Orbassano (TO), del gruppo
iSenior. L’ambiente di stimolazione
multisensoriale si basa sui principi della
Terapia Snoezelen, è destinato a persone con disabilità cognitive ed è in grado
di offrire un’esperienza multisensoriale
o ipersensoriale in linea con i bisogni
specifici dell’utente grazie ad una gestione dell’illuminazione, dell’atmosfera, di
suoni e stimoli tattili. Questo innovativo
strumento terapeutico è così particolarmente utile anche nei casi di demenza e
Alzheimer, per attenuare condizioni di
isolamento e distacco dalla realtà. Grazie
alla dotazione di un carrello mobile, parte dei benefici dell’approccio multisensoriale possono essere goduti dagli ospiti
anche in ambienti esterni, ad esempio
nel delicato momento del bagno assistito. In un’ottica di apertura al territorio,
la “Italo Calvino” da inizio 2020 ha reso
la stanza fruibile anche da utenti esterni
di tutte le età con eventuali disabilità cognitive e di sviluppo.

Presso la Residenza “Il Palio” di Legnano (MI) nel 2019 sono stati installati
nel giardino della struttura degli attrezzi per la creazione di percorsi ginnici
all’aperto. Il progetto, definito “Senior
fit outdoor”, è pensato per incentivare
ospiti della struttura a praticare attività
motoria secondo quanto definito con il
proprio fisioterapista.
Piramis
Watch
Presso gli alloggi protetti limitrofi alla
Residenza “Felice Conio” di Rovegno
(GE), sono stati impiegati dei particolari dispositivi tecnologici simili ad
un orologio da polso collegato ad
un sistema di localizzazione satellitare, in grado di riferire la posizione in
tempo reale entro 10 metri. Il fine dell’utilizzo dei Piramis Watch è quello di monitorare gli spostamenti degli ospiti in
sicurezza attraverso una supervisione
degli stessi.

RICONOSCIMENTI E PREMI
Nell’ambito del Convegno annuale indetto da ANSDIPP a Matera, sono state
premiate due strutture nelle quali opera
Punto Service: la RSA “Mario Francone” di Bra (CN) e la RSA “Il Palio” di Legnano (MI), che in merito
a due concorsi indetti nell’ambito del
convegno si sono posizionate rispettivamente al 2° posto per il tema “Buone prassi e innovazione di cura” e
al 3° posto per il tema “ANSDIPP
in arte - Sezione Poesia”. Il progetto
“Sempre più connessi, sempre più vicini”
della RSA “Mario Francone” è un’idea
innovativa che mette le attuali tecnologie di comunicazione a disposizione degli ospiti della Residenza, permettendogli di entrare in contatto con i propri cari
ed i propri familiari, abbattendo così le
barriere della distanza fisica. La RSA “Il
Palio” si è classificata al 3° posto presentando il progetto “Oggi come allora” una
poesia creata grazie al progetto “L’Arte
di Vivere Bene”, un’iniziativa annuale
sviluppata in collaborazione con iSenior
e La Miniera di Giove durata per tutto il
corso del 2019.

Sviluppo
nuovi software
Nel corso del 2019 Punto Service si è dedicata con dei partner del settore tecnologico allo studio ed allo sviluppo di nuovi applicativi utili ad efficientare processi
e servizi, nello specifico ad un nuovo gestionale ed una App di Punto Service per comunicare ed interagire
con familiari ed ospiti delle Residenze. Lo sviluppo e la progettazione attuati
nel corso dell’anno si sono concentrati
sulle due strutture del progetto pilota: “Il
Porto” di Torino e “Il Palio” di Legnano
(MI).
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reale e non virtuale, dove potersi guardare, ascoltare e riflettere sugli aspetti
intimi e al tempo stesso collettivi dell’età
che avanza.
“Lo psicologo di quartiere”
Servizio che l’Ordine degli Psicologi della Lombardia progettato insieme al Comune di Milano e i suoi nove Municipi,
per offrire un primo ascolto competente
e indirizzare il cittadino alle strutture e
le soluzioni che il territorio offre a livello locale, potenziando in questo modo le
reti di presa in carico.

Assistenza domiciliare
Punto Service ha una rete di assistenza domiciliare sviluppata in più regioni, con l’obiettivo di offrire all’utenza
una serie di servizi socio-sanitari
qualificati nel contesto domestico,
assistendola dalle prime fragilità. I
servizi vengono per lo più gestiti attraverso un numero verde che consente di
efficientare il processo di presa in carico dell’assistito, mentre parallelamente
vengono promossi momenti di incontro e relazione con le famiglie. In
questi contesti Punto Service cerca di offrire anche misurazioni gratuite dei
parametri vitali e consulenze sui
servizi offerti, permettendo così a tutti
di testare la sua professionalità.
Punto Service ha stretto inoltre varie
collaborazioni con Centri Medici e ambulatori, al fine di garantire all’assistito
una serie di soluzioni sanitarie a 360°,
che spaziano dall’istituto di cura fino al
contesto domestico. In particolare, nel
2019 è stato avviato un nuovo sportello infermieristico a Carbonara Ti70

cino, nel pavese, mentre è stata lanciata
un’iniziativa pilota di telemedicina
a Rovegno (GE), con il coinvolgimento
dell’RSA locale, sempre gestita dalla Cooperativa.

“A lezione di tecnologia digitale:
l’uso di smartphone e tablet”
programma gratuito di Punto Service
per supportare gli over 65 nell’utilizzo
delle nuove tecnologie.
Misurazioni gratuite dei parametri vitali per i cittadini over 65.
In collaborazione spazio Ginkgo presso il
“Giardino della Cultura” di via Morosini.

“Senior Caffè”
Appuntamento mensile per un gruppo
di signore over 65, creato da Osservatorio Senior, riunitosi per discutere di vari
argomenti, tra cui cultura e stile di vita.
Senior Caffè è un «laboratorio di pensiero» sul tema dell’invecchiamento al femminile, con l’obiettivo di creare e favorire
momenti di incontro tra donne over 60,
offrendo un’occasione di conversazione

Nel corso dell’anno sono stati inoltre realizzati:

• Un corner dedicato al book-cros-

sing, dove i cittadini milanesi possono scambiare i loro libri e favorire lo
scambio di cultura.

• Un incontro di introduzione all’E-

ducazione Finanziaria, progetto
supportato dal Comune di Milano in
occasione del Mese dell’Educazione Finanziaria, in collaborazione con eQwa
e Progetica.

• Un evento per Book City Milano,

con la presenza dell’autore e la casa
editrice di “Lunafasia”, una storia
fantasy ambientata in RSA.

WeMi, uno spazio per i cittadini di
Milano gestito da Punto Service
Nel corso del 2019, oltre al canonico servizio di orientamento e supporto nella
scelta dei servizi domiciliari svolto a favore della cittadinanza, WeMi Stelline
ha proposto una serie di servizi ed eventi
continuativi o di un solo incontro.

WeMi Stelline ha supportato il Comune di Milano nella raccolta delle domande di sostegno al reddito e a
dicembre ha distribuito alle famiglie in
visita allo spazio i pacchetti contenenti libri preparati dai bambini della
Scuola dell’Infanzia Comunale Bastioni
di Porta Venezia di Milano per i loro coetanei.

Gli spazi WeMi
WeMi è un progetto di Welfare condiviso ideato dal Comune di Milano, per offrire a tutti i cittadini la possibilità di accedere in maniera
semplice all’offerta del nuovo sistema dei servizi domiciliari della
città, basato su un portale web e una serie di spazi attivi in città, uno
dei quali, WeMi Stelline, è gestito dalla Cooperativa Punto Service.
L’offerta WeMi riguarda tutti i servizi per la cura e il benessere offerti dalle imprese sociali e dalle cooperative accreditate dal Comune di
Milano. Si tratta di servizi in aiuto alle famiglie per la cura dei figli o
delle persone non autosufficienti, nella gestione delle attività domestiche, degli animali domestici e molto altro ancora.
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INIZIATIVE PER UTENTI E SOCI
Convenzione con Ausilium
È proseguita anche nel 2019 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
Come di consueto la Cooperativa ha aderito all’iniziativa Bimbi in Ufficio con
mamma e papà; proponendo un’attività di dog therapy presso la sede centrale, mentre iniziative autonome sono
state organizzate presso le strutture.
Assicurazione sanitaria per i soci

Community

Nel corso del 2019 è stata garantita
un’assicurazione sanitaria integrata per i soci della Cooperativa.
I lavoratori dipendenti assunti da Punto Service Cooperativa sociale con contratto a tempo indeterminato in applicazione del CCNL 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 Magna Charta

giunto a Vercelli direttamente dal Regno Unito per poter essere ammirato
anche nel nostro paese, rappresenta un
elemento fondante del moderno stato di
diritto nonché della stessa democrazia.
L’iniziativa è stata apprezzata da tutti i presenti che non hanno mancato di
soffermarsi ad analizzare nel dettaglio
e approfondire la conoscenza di questo
importante documento storico.
La rete: presenza on-line
Nel corso del 2019 è stata particolarmente curata la presenza nel web, attraverso i più comuni social network,
come Facebook e LinkedIn, dove la Cooperativa è stata particolarmente attiva.
Confermata anche l’adesione al 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 lacasadiriposo.it, che indicizza residenze per anziani. La rinnovata 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.

Venerdì 7 giugno un gruppo di soci della
Punto Service ha avuto il piacere di visitare lo spazio espositivo creato a Vercelli
in occasione dell’esposizione della
Magna Charta. Il raro manoscritto,
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CONVEGNI, EVENTI FORMATIVI, INIZIATIVE APERTE
AL PUBBLICO
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. Di seguito le iniziative realizzate nel 2019.

1

“L’ictus, cos’è, come riconoscerlo, come intervenire”
Convegno, c/o Centro Esposizioni MuDA di Albissola Marina
con il Dott. Marcello Manzino, Neurologo dell’Ospedale S. Paolo, il
Dott. Salvatore Esposito, Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale S.
Paolo, e la Dott.ssa Mariacristina Moresco, referente della Cooperativa
Punto Service.

21

“Alimentare la salute”, conferenza, ore 19.00
c/o RSA “Il Palio” di Legnano (MI)
In occasione della “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica” e all’interno della rassegna “L’Arte di Vivere Bene”, l’evento,
presentato dall’Associazione LILT, ha avuto come ospite anche l’arteterapeuta Carlotta Di Ienno che ha svolto un’attività di live-painting nel
corso della conferenza.

marzo

marzo

21|28

“I problemi dell’invecchiamento nel XXI secolo”
Convegno, c/o Casa della Giustizia di Campo Ligure
Il Dott. Luigi Porcu, Direttore Sanitario della “Residenza Protetta F.R. Figari”, ha affiancato i familiari degli anziani attraverso giornate di orientamento per aiutarli a capire come gestire e mantenere i propri cari al
domicilio, senza sconvolgere gli equilibri di vita familiare.

12

“Percorsi riabilitativi di cura nelle post acuzie - dalle dimissioni ospedaliere all’ingresso in RSA”
Conferenza, c/o “Fondazione Valenza Anziani” di Valenza (AL)
con il Dott. Ennio Mantellini dell’Ospedale Borsalino di Alessandria e i
medici di struttura.

12

“Anziani. A che punto siamo”
Workshop, c/o RSA “Il Palio” di Legnano (MI)
Tra i relatori figurava anche Paolo Ballerini Key Operations Manager di
Punto Service. All’evento sono stati messi a confronto i modelli regionali
di RSA di Toscana e Lombardia, nonché discusse le nuove frontiere del
“SAD 2.0: perché abbiamo bisogno di nuovi servizi domiciliari”.

30

“Adolescenza come crisi, adolescenza come risorsa”
Incontro pubblico, organizzato dalla “Residenza di Cervasca” presso il
salone polivalente comunale, con il Professor Alessandro Meluzzi.

marzo

aprile

aprile

aprile
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18

“Disfagia: come affrontarla e gestirla”
Corso, c/o Residenza “Il Palio” di Legnano (MI)
Formazione di base al parente desideroso di imboccare il proprio caro
disfagico.

maggio

“Invecchiamento, fragilità e demenze”
Incontro-dibattito, c/o Residenza “Mario Francone” di Bra (CN)
con la Dott.ssa Mariacristina Moresco e il personale sanitario Punto
Service.

giugno

Ventennale della Residenza “I Platani” di Bologna
Presso la Residenza, in cui Punto Service eroga servizi socio-assistenziali, sono stati organizzati vari festeggiamenti, tra cui il convegno: “19992019: Vent’anni insieme. Passato, presente e futuro de I Platani” a cui
hanno partecipato numerosi rappresentanti di rilievo del territorio ed il
Professor Alessandro Meluzzi.

19

“La memoria e la salute: nei cervelli, negli individui, nei gruppi e nelle comunità”, conferenza-dibattito, c/o Residenza “Il Palio” di Legnano
In occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer con il Professor
Alessandro Meluzzi, l’evento gratuito era aperto a tutta la popolazione.

19

“Dallo stato sociale allo stato del benessere. I mutamenti in corso
nella percezione della sicurezza sociale”, convegno c/o Residenza
“Chiappori“ di Ventimiglia in occasione dei 110 anni della struttura, con
la partecipazione di istituzioni ed operatori di spicco, sotto il patrocinio
della Regione Liguria, della Città di Ventimiglia e dell’Asl1. L’obiettivo
dei lavori è stato offrire un’occasione per riflettere sulle politiche socio-sanitarie e sul tema della salute nella sua più ampia accezione.

23|25

“Evoluzioni dei modelli di assistenza alla persona e integrazione sociosanitaria nel terzo millennio”
Convegno indetto da ANSDIPP, Associazione Nazionale dei Manager
del Sociale e del Sociosanitario. Punto Service ha partecipato all’evento
svoltosi a Matera, Capitale Europea della Cultura 2019 che ha coinvolto
più di 200 manager esperti di cura manageriale a livello nazionale ed
internazionale per fare il punto sul futuro del welfare. Tra gli interventi
di rilievo al convegno ha preso parte anche la Direttrice Operations di
Punto Service, Stefania Repinto. Nel corso dell’evento sono stati premiati alcuni progetti d’eccellenza: la nostra Cooperativa ha ottenuto due
riconoscimenti a conferma dell’impegno e dell’innovazione che contraddistinguono il servizio erogato.

27|28

Forum per la non autosufficienza di Bologna
Punto Service ha incontrato il pubblico presso uno stand e ha tenuto un
workshop sull’innovazione in RSA.

maggio

settembre

ottobre

ottobre

novembre
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l’intervista

UNA PROFESSIONALITÀ AL SERVIZIO DEL TERRITORIO
Prof. Alessandro Meluzzi

Ormai la sua partecipazione agli
eventi istituzionali Punto Service è una
gradita e ricorrente presenza, dove
soci e committenti possono apprezzare la sua vasta cultura e complessità di
pensiero.
Ci vuole invece riportare quella che è
stata la sua esperienza nelle RSA gestite dal gruppo, dove ha condotto nell’arco del 2019 una serie di serate-dibattito
pensate per un più vasto pubblico di
familiari e cittadini del territorio?
Gli incontri agli eventi istituzionali Punto Service sono sempre emozionanti e istruttivi. È bello vedere insieme gli ospiti della struttura con il personale che li accoglie e li
cura e anche con famiglie e abitanti del luogo dove la struttura è allocata.
Una delle caratteristiche fondamentali delle residenze assistenziali di Punto Service è
proprio la capacità di interagire in modo dinamico con territori, di fornire servizi che
si proiettano all’esterno, di recepire culture, sensibilità, linguaggi. Questo è stato vero
nell’entroterra ligure così come nella provincia di Cuneo, nelle metropoli come Torino
e Milano ma anche nella carnale Bologna.
In queste serate o giornate dibattito non è stato soltanto possibile ascoltare ma anche
apprendere. È stato gradito mettersi in vibrazione e in risonanza con tanti linguaggi,
tante sensibilità e tanti bisogni così diversi. Una dimensione amorevole e fortemente
personalizzata che unisce l’elevata professionalità e l’elevata umanità, facendo diventare quest’offerta di Punto Service un’opportunità unica, anche per chi la sfiori per
necessità o la conosca per desiderio.
C’è un tema tra tutti che sembra essere particolarmente gradito al pubblico o
che stimola maggiore curiosità?

Ma è la relazione ad essere la punta di iceberg di una profondità di lavoro di cui nulla
è casuale ma nel quale tutto pare il risultato di un’alchimia perfettamente naturale e
mai artificiosamente costruita.
Ha un aneddoto o un ricordo associato ad una sua serata che vorrebbe condividere con noi?
Come aneddoto voglio ricordare quello di una serata in cui, nonostante un’immensa nevicata, tante persone di un paese vicino Cuneo erano convenute. Una serata in
cui era stato possibile, insieme a loro, gustare in un’ambiente ancora prenatalizio una
dimensione di accoglienza che faceva pensare al Natale come tempo in cui nel freddo
di ciò che è fuori il calore che abbiamo dentro può scaldare i corpi.
Chiudiamo con un sorriso…lei è amato da un grandissimo pubblico; qual è il
segreto della sua popolarità?
Non so se la mia sia popolarità ma certamente c’è un tratto del carattere che chi
mi conosce bene, come gli amici di Punto Service, mi contraddistingue: la dimensione di non potere mai dire quello che non penso ma anche di non riuscire mai a non
dire quello che penso. Possono sembrare due qualità o due difetti speculari. Però, le
persone possono interpretare questo tratto come spiacevole e provocatorio ma per i
più si tratta di una forma di autenticità che soltanto certi vini rossi un po’ invecchiati
recano con sé. Non è detto che sia necessariamente per palati rustici o troppo fini. Ma
per produrre un buon vino c’è bisogno di incontrare anche la tecnologia dell’enologia
e la certezza del processo naturale. Un po’ come prendersi cura delle persone fragili,
salvando la loro identità, le loro emozioni e le loro tradizioni, non trasformandoli mai
in numeri o in algoritmi: la cifra dell’umana accoglienza.

RAPPORTI CON
IL TERRITORIO E
SPONSORIZZAZIONI

Gli aspetti più positivi riconducibili a questo tipo di evento sono proprio riferibili
all’apertura. La dimensione del poter volare sopra le cose, tentando anche di approfondirle. L’informalità del contesto non disgiunta dal rigore, come lo stile di Punto
Service. E, poi, l’eterna attenzione al dettaglio accompagnata dalla ricerca del bello.

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 Coope-
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Un tema che è sempre gradito al pubblico e che stimola la curiosità è quello della
relazione tra le persone. Ma incuriosisce anche quello che fiora il concetto di desiderio
e di sensualità tra persone in età talvolta avanzata o portatrici di fragilità. È stato un
tema che abbiamo affrontato, per esempio, nell’incontro di Bologna. Un po’ perché
lo zeitgeist, lo spirito del luogo, e il genius loci portavano inevitabilmente al tema della
sessualità.
Quali sono gli aspetti positivi riconducibili a queste formule di evento?

rativa anche attraverso la sua partecipazione in alcuni enti. In particolare, vanno
ricordati l’Ente Servizi ed Aree Espositive di Caresanablot S.r.l., con il quale ha
contribuito a realizzare il polo fieristico,
e la società Tre Denti S.p.A., realizzata in
partnership con il Comune di Cantalupa
(TO).
Punto Service nel 2019 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.
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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. È 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 2019 le associazioni “Vivere
Cervasca”, a Cervasca (CN), Anteas, che
con le sue divisioni territoriali opera in
molte nostre strutture, l’Associazione
“Vivere Insieme” di Valenza, che presta
attività di volontariato, ed è ospitata,
presso l’RSA “Valenza Anziani”. Tra le
realizzazioni più interessanti sviluppate
con l’aiuto dei volontari annoveriamo gli
orti di struttura, da quello della “Casa
Protetta” di Bellinzago Novarese all’orto
di “Valgioie” a Torino. Una nuova convenzione di grande valore è quella finalizzata nel 2019 con l’Associazione Rotaract per il progetto “Generation Bridge”
descritto a pag. 65.
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SOLIDARIETÀ

SPORT

Bambini delle fate

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 2019 la Cooperativa
ha donato alla società sportiva biellese
“A.P.D. Villaggio Lamarmora” alcuni materiali sportivi utili per gli allenamenti calcistici. Gli utenti della Casa
di Giorno, centro diurno locale gestito
dalla Punto Service, hanno accolto i giovani atleti della polisportiva, composta
da circa cinquanta ragazzi di differenti
età, a cui hanno distribuito le dotazioni.
L’obiettivo dell’incontro è stato quello
di creare un proficuo scambio intergenerazionale, per arricchire il
gesto della sponsorizzazione con
l’opportunità data a bambini ed
anziani di perfezionare ulteriormente la propria crescita personale.

Punto Service ha proseguito anche nel
2019 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.

Noi per Mary

F.C. Pro Vercelli 1892
È proseguita la positiva relazione tra
Punto Service e il club calcistico F.C.
Pro Vercelli 1892 che dal 2018 disputa
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.

Nel corso del 2019, come iniziativa associata al proprio trentennale, Punto Service ha veicolato la storia della socia Mary
Odipo, con l’intento di sostenere il suo
progetto di un orfanotrofio in Africa e sensibilizzare i propri soci alle donazioni. Mary ha raccontato la sua storia
anche all’assemblea dei soci annuale e in
un racconto diffuso nelle strutture.
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È stato ultimato nel 2019 l’opuscolo “Fare Social – Vademecum per
il mondo online”. Si tratta di un documento condiviso con Argentum, Emmaus e gruppo iSenior, nell’ambito della
gestione congiunta di servizi nel settore socio-sanitario, per fornire a tutti gli
operatori uno strumento utile al corretto
utilizzo dei Social Media, di applicazioni di messaggistica (quali ad esempio
WhatsApp, Telegram, WeChat) o posta
elettronica, informando sulle buone condotte da adottare in ambito digitale. La
presentazione e diffusione del progetto,
previste ad inizio 2020, sono state rinviate a causa dell’emergenza Covid-19.

MATERIALI DI
COMUNICAZIONE
Nel corso del 2019 sono state realizzate
alcune campagne di comunicazione interna per la sicurezza aziendale, con la
creazione di poster per il rispetto in
residenza, al fine di ridurre eventuali
episodi di violenza e scontro con i familiari e alcuni poster per la riduzione
degli infortuni.

Multimedialità
e video
Nell’arco del 2019 Punto Service ha scelto come strumento comunicativo il video
per veicolare differenti i contenuti e progetti.
Video trentennale
Come parte delle celebrazioni del proprio
trentennale, Punto Service ha realizzato
un video per descrivere le fondamenta
del proprio operato, evocando immagini
in abbinamento a parole chiave dal significato profondo, legato agli scopi mutualistici e relazionali della Cooperativa
stessa.
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Video divulgativo sulla salute del
Rene

“Sempre più connessi, sempre più
vicini”

La Cooperativa ha aderito alla Giornata Mondiale del Rene, con l’obiettivo di
sensibilizzare la popolazione a prevenire
le malattie a carico di questo organo. Il
Dott. Casani, geriatra presso la struttura
“I Pioppi” di Dresano (MI), ha presentato qualche consiglio utile alla salute in un
breve video diffuso nel web e sui social
della Cooperativa.

Video realizzato da Punto Service in
collaborazione con il gruppo Emmaus,
relativo all’omonimo progetto, lanciato
presso la struttura “Mario Francone”
di Bra (CN), che ha introdotto tablet e
dispositivi per le videochiamate come
nuovi strumenti di comunicazione con
l’esterno della struttura. Il video è stato
poi diffuso nel web e al convegno nazionale di Ansdipp tenutosi a Matera.

Video tutorial di stretching
Punto Service ha lanciato sui propri social dei video tutorial di stretching curati
dal servizio di fisioterapia, per promuovere il benessere di chi svolge un lavoro
sedentario.
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Inoltre la Cooperativa è stata oggetto di
interesse per la creazione di video aziendali ad opera di UIL TV e TIM BUSINESS.
Nel canale di UIL TV, Fon.Coop ha intervistato Punto Service in merito al modello formativo adottato dalla nostra Cooperativa, scelto come esempio di buona
gestione ed innovazione nel video diffuso dall’ente.
TIM Business ha realizzato un video della serie “Storie d’impresa” raccogliendo
la testimonianza di Punto Service in qualità di cliente dell’azienda. Il video è stato
diffuso sui canali social del fornitore.
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...È SUCCESSO ANCHE QUESTO
Il 2019 di Punto Service è stato un anno ricchissimo di iniziative di comunicazione e
marketing, aumentate del 15% rispetto al 2018. La crescita della proposta di questo tipo di attività, costante negli anni, conferma il ruolo di promotore attivo per il
territorio rivestito da Punto Service.
A seguire gli eventi che non sono stati ancora citati nel presente documento:

MOSTRA D’ARTE A BRA

PREMIO ONDA

Ad aprile presso la RSA “Mario Francone” di Bra (CN) è stata ospitata una mostra temporanea dell’artista Franco Gotta dal titolo: “Apriamo la finestra sui ricordi”. L’esposizione ha suscitato grande interesse e stupore,
soprattutto per l’iniziativa collaterale di proporre delle repliche d’artista ad opera degli ospiti della Residenza.

ANNIVERSARIO
Il Centro Diurno “Casa di Giorno” di Biella ha festeggiato il 17 maggio il suo primo anno di gestione
da parte della Cooperativa alla presenza del Sindaco e
delle autorità comunali, illustrando il rinnovamento degli
ambienti eseguito agli inizi del 2019.

Il giorno 15 giugno la Residenza “I Pioppi” di Dresano (MI), vincitrice del
premio di tre Bollini RosaArgento da parte di Onda, e le
Residenze “Villa Primule” e “Il Porto” di Torino
(TO), insignite di due bollini, hanno aderito all’OPEN
DAY proposto dall’associazione promuovendo laboratori creativi per ospiti e familiari.

ASSEMBLEA DEI SOCI
NUOVA INTITOLAZIONE
Il giorno 6 aprile la “Casa Protetta” di Bellinzago Novarese (NO) è stata ufficialmente
intitolata al curato “Don Maurizio Masseroni” alla presenza della cittadinanza,
del Sindaco e delle autorità locali, con una
festa aperta a tutta la comunità.

PROGETTO “ANTICALDO”
Nel periodo estivo Punto Service ed iSenior
hanno lanciato un progetto “anticaldo”
di sensibilizzazione e ristoro dei cittadini
anziani di Cavagnolo (TO), con il supporto della Residenza “Cesare Pavese”.
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Il 27 maggio si è tenuta al centro fiere di Caresanablot (VC) l’assemblea annuale dei
soci Punto Service, dove sono stati approvati all’unanimità il Bilancio d’esercizio ed il
Bilancio Sociale 2018.

BAMBINI D’ESTATE
Nell’estate 2019 hanno riscosso grande successo i centri estivi di Casale Monferrato a tema
“Mille e una notte”. I bambini del nido di Corbetta (MI) hanno invece ricevuto un giornalino
che raccoglie l’esperienza dell’anno trascorso insieme alle educatrici.

OPEN DAY A ORBASSANO
A settembre la RSA “Italo Calvino” di Orbassano (TO), in vista della sua apertura, ha
predisposto una serie di giornate di “porte
aperte” per far conoscere gli spazi ed i servizi
della struttura, in attesa dell’open day ufficiale previsto ad inizio 2020.

Il 29 settembre, in occasione della tradizionale festa dell’anziano di Montechiaro d’Asti, è stata inaugurata la Residenza “F.
Arnaldi” a seguito dell’ampliamento e
rinnovamento dell’edificio contestuale alla
nuova gestione da parte di Punto Service.
Presenti le istituzioni locali, il parroco ed il
Presidente di Punto Service.

SERATA DIBATTITO
Il 17 settembre si è tenuta presso la Residenza “I Laghi” di Montorfano (CO) la serata-dibattito gratuita ed aperta alla popolazione “Un familiare affetto da demenza:
che fare?” che ha affrontato con Luca Croci
le tematiche relative all’amministrazione di
sostegno e ai supporti burocratici e sanitari a
disposizione dei caregivers.

OPEN DAY A CAVAGNOLO
Il 22 giugno la Residenza “Cesare Pavese”
ha organizzato un open day alla presenza
delle istituzioni locali, con intitolazione della
sala polifunzionale a “Cabannolum”. Lo
spazio interno della struttura è a disposizione
della comunità per eventi ed iniziative.

INAUGURAZIONE

PET THERAPY
A ottobre la RSA “Villa Primule” di Torino ha organizzato un evento speciale di Pet
Therapy in collaborazione con l’associazione
AMI.CO - Amici per la Coda, per aiutare
gli anziani a mantenere attive le loro capacità
cognitive.

INCONTRI A CAVAGNOLO
In autunno la RSA “Cesare Pavese” di Cavagnolo (TO) ha organizzato un incontro gratuito
ed aperto al pubblico per la responsabilizzazione del trapianto degli organi dal titolo “Testamento biologico e trapianti: libertà di sapere, libertà di scegliere” ed una serata al
tema della tragedia di Superga dal titolo: “Solo il fato li vinse”, a cura del GAT - Gruppo
Artistico Teatrale. Durante l’evento è stata presentata attraverso immagini, filmati e testimonianze la straordinaria avventura del Grande Torino, a 70 anni dalla tragedia di Superga.
Punto Service 1989-2019
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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, ISO
45001 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 lavora84

Prossimi passi
tori e responsabilità sociale, valuta i fornitori in accordo alle seguenti caratteristiche:

Revisione dell’organizzazione della
Cooperativa allo scopo di ricapitalizzare l’esperienza fatta in riferimento all’emergenza sanitaria SARSCOV-2, al fine di impiegare in modo
proattivo quanto adottato per la
gestione emergenziale ed introdurlo
nelle prassi quotidiane di Punto Service.

● 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.

Razionalizzazione delle modalità di
erogazione dei servizi in funzione
delle mutate richieste del mercato,
sia dal punto di vista economico che
di proposta di servizio.

Su circa 6.980 ordini evasi nel 2019, la
percentuale di disservizi dei fornitori rilevata era inferiore allo
0.89%, 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.

Sviluppo delle modalità di lavoro a
distanza e identificazione di sistemi
di monitoraggio delle prestazioni
adeguate a guidare il raggiungimento degli obiettivi personali e della
Cooperativa. Conseguente formazione di tutti i lavoratori che applicano
il lavoro a distanza e di coloro con
cui essi interagiscono affinché si possano cogliere tutti i vantaggi prestazionali dall’introduzione di questa
nuova modalità operativa.
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appendice
“Non si presta mai attenzione
a ciò che è stato fatto,
si vede soltanto ciò che resta da fare”
					Marie Curie
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2019
Elenco completo servizi

NOVI LIGURE

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

OCCIMIANO

Servizio educativo presso la scuola primaria

PECETTO DI
VALENZA

Gestione del servizio di doposcuola

Comune di Pecetto di
Valenza

SAN
SALVATORE
MONFERRATO

Gestione micronido comunale

Comune di
S. Salvatore Monferrato
Comune di
S. Salvatore Monferrato
Comune di
S. Salvatore Monferrato
Comune di
S. Salvatore Monferrato
Comune di
S. Salvatore Monferrato
Scuola materna
Maria Divano

SERVIZI REGIONE PIEMONTE 2019
ALESSANDRIA

E PROVINCIA

Località

Descrizione servizio

Committente

ALESSANDRIA

Gestione del presidio relativamente a servizi generali,
alberghieri e servizi di assistenza socio-sanitaria
Servizio di refezione scolastica
presso la scuola d’infanzia e primaria
Gestione integrata diurna dell’assistenza tutelare
occorrente al nucleo R.A. dell’IPAB “Muzio Cortese”
Prestazioni socio-assistenziali presso
Casa Benefica “Zavattaro Rho”
Servizi educativi, ausiliari e di fornitura pasti presso
la scuola primaria
Servizio accompagnamento scuolabus

I.P.A.B.
“Soggiorno Borsalino”
Comune di Bassignana

BASSIGNANA

BORGO
S. MARTINO
CASALE
MONFERRATO

Gestione dei servizi socio-sanitari ed alberghieri
presso la residenza “Piccola Casa di Pronto Soccorso”
Servizi ausiliari ed educativi presso gli asili nido
comunali
Servizi socio-educativi-assistenziali ai centri estivi

CASTELLETTO
MONFERRATO
FRASSINETO
PO
GIAROLE

MOMBELLO

MORANO PO
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Gestione del servizio di assistenza domiciliare ed
educativa occorrente ai Distretti di Casale e Valenza
dell’ASL AL
Gestione dei servizi di doposcuola presso
le scuole primarie del Comune

I.P.A.B. residenza
“Muzio Cortese”
Comune di
Borgo S. Martino
Comune di
Borgo S. Martino
Azienda
Multiservizi Casalese
Arciconfraternita degli
angeli - Piccola Casa di
Pronto Soccorso Onlus
Comune di
Casale Monferrato
Comune di
Casale Monferrato
A.S.L. AL
Comune di Castelletto
Monferrato

Servizi integrativi alla scuola elementare

Comune di Frassineto Po

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
Comune di Mombello

Gestione del servizio di pre-scuola, assistenza
mensa e doposcuola
Servizio di mensa e scuolabus
Servizio di ristorazione scolastica

Comune di Mombello
Comune di Morano Po

SERRAVALLE
SCRIVIA
TICINETO

VALENZA

Servizio di assistenza educativa per alunni
diversamente abili
Servizio educativo e servizio ristorazione
per il centro estivo “Minicolonia”
Servizio scodellamento e ausiliari per la mensa
scolastica
Servizi di post scuola e assistenza agli alunni in
mensa
Servizio educativo presso la scuola materna
“Maria Divano”
Gestione dei servizi socio-sanitari ed alberghieri
presso la residenza per anziani IPAB
“Maria Angela Ribero Luino”
Gestione del servizio di refezione scolastica

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

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

Comune di Valenza

Gestione globale della residenza “Valenza Anziani”

Fondazione
Valenza Anziani
Comune di Valmacca

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

VALMACCA

Servizio di doposcuola presso la scuola primaria

ASTI

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

Comune di Ticineto

Comune di Valmacca

E PROVINCIA

Località

Descrizione servizio

Committente

GRAZZANO
BADOGLIO

Gestione della residenza “Sofia Badoglio”

MONCALVO

Gestione della residenza “Gavello”

Comune di
Grazzano Badoglio
Comune di
Grazzano Badoglio
Comune di Moncalvo

Servizio di doposcuola

MONTECHIARO Gestione globale della residenza “Francesco Arnaldi”
D’ASTI
TONCO

BIELLA

Gestione della residenza “S. Vincenzo De Paoli”

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

E PROVINCIA

Località

Descrizione servizio

Committente

BIELLA

Gestione del Centro Diurno Integrato
“Casa di Giorno”

Comune di Biella
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IVREA

E PROVINCIA

Località

Descrizione servizio

Committente

BORGO SAN
DALMAZZO
BRA

Gestione globale della residenza “Padre Fantino”

A.S.L. CN1

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”
Gestione globale della residenza “Giuseppe Vada”

Comune di Peveragno

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

Comune di Verzuolo

VERZUOLO

E PROVINCIA

Località

Descrizione servizio

Committente

BELLINZAGO
NOVARESE

Gestione globale della residenza
“Don Maurizio Masseroni”

Comune di
Bellinzago Novarese

Servizio di accompagnamento scuolabus

Comune di
Bellinzago Novarese
Istituzione per la Cura
Climatica Onlus

CAMERI
OLEGGIO
ORTA
SAN GIULIO

TORINO

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”
Gestione servizi infermieristico e fisioterapico presso
il Centro Servizi per anziani “San Michele Arcangelo”
Gestione globale residenza “Suor Anna Camilla
Valentini”
Gestione completa asilo nido comunale

Centro Servizi per anziani
“San Michele Arcangelo”
Fondazione ONLUS
A.S.L. NO
Comune di Orta San Giulio

Descrizione servizio

Committente

ALPIGNANO

Gestione integrata della residenza “Al Castello”

Residenza socio-sanitaria
“Beato Giuseppe
Allamano” S.r.l.
Pro Infantia S.r.l. Ospedale Koelliker

Gestione dei servizi infermieristici e di
coordinamento dell’ambulatorio infermieristico sito
nella RSA “Al Castello”
Gestione integrata della residenza “Cesare Pavese”

CHIERI

Gestione dei servizi domiciliari e di sostegno alla
persona

CUMIANA

Servizio di assistenza, pulizia e gestione cucina
presso la Casa di Riposo comunale
“Famiglia Bianchi e San Giuseppe”
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Gestione integrata dei servizi socio-assistenziali
presso l’istituto “Figlie di San Giuseppe di Rivalba”

RIVOLI

Gestione integrata della residenza
e del CDI “Santa Maria della Stella”
Gestione integrata della residenza
“San Giovanni Bosco”
Gestione globale della residenza comunale
“Valgioie” (sperimentazione Housing Sociale)
e del Centro Diurno Alzheimer Autonomo
Gestione integrata della residenza “Villa Primule”

TORINO

VAL DELLA
TORRE
VARISELLA
VILLAR DORA

Gruppo iSenior
Consorzio dei servizi
socio-assistenziali del
chierese
Comune di Cumiana

Congregazione
Figlie di San Giuseppe
di Rivalba
Santa Croce S.r.l.
Santa Croce S.r.l.
Comune di Torino
Gruppo iSenior

Gestione integrata della residenza “Itaca”

Gruppo iSenior

Gestione integrata della residenza “Il Porto”

Gruppo iSenior

Gestione servizi infermieristici, riabilitativi,
Senior Residence S.r.l.
assistenziali, di animazione, pulizia, fornitura e
preparazione pasti presso la residenza “Senior
Residence”
Gestione globale della residenza
Comune di Val della Torre
“Giandomenico e Sandra Spinola Rossi di Montelera”
Gestione globale della residenza “Euforbia”

A.S.L. TO 4

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

E PROVINCIA

Località

CAVAGNOLO

RIVALBA

Comune di Verzuolo

NOVARA

BERZONNO
DI POGNO

ORBASSANO

Gestione dei servizi di sostegno alla domiciliarità:
Consorzio In.Re.Te. Ivrea
SAD | Assistenza tutelare in fase di acuzie, post acuzie
e lungoassistenza | Assistenza tutelare presso la
comunità alloggio “Casa Giuseppina”
Gestione integrata della residenza “Italo Calvino”
Gruppo iSenior

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

PALAZZOLO
VERCELLESE

Coordinamento centro estivo

Comune di Palazzolo
Vercellese

TRINO

Gestione di una sezione dell’asilo nido comunale

Comune di Trino
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SERVIZI REGIONE LOMBARDIA 2019
COMO

E PROVINCIA

Località

Descrizione servizio

Committente

COMO

Servizio ADI in regime voucher

ATS Insubria

Servizio di assistenza notturna presso
la “Casa di Gino”
MONTORFANO Gestione integrata residenza “I Laghi”

COMO LORA

LECCO

Opera Don Guanella
Gruppo iSenior

E PROVINCIA

ROZZANO

Località

Descrizione servizio

Committente

CASSAGO
BRIANZA
MONTICELLO
BRIANZA

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

Opera Don Guanella

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

Comune di
Monticello Brianza

LODI

Descrizione servizio

Committente

LODI

Servizi di assistenza domiciliare integrata

ATS Milano
Città Metropolitana

MANTOVA
Località

Descrizione servizio

CASTEL
GOFFREDO

Gestione integrata della residenza e del CDI “Il Gelso” Comune di Castel Goffredo

MILANO

Committente

Servizio di assistenza domiciliare in regime voucher (SAD) Azienda Aspa dell’Asolano

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 residenza “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)
Gestione di voucher socio assistenziali distretto 1
Garbagnate e i comuni limitrofi - assistenza
domiciliare anziani, handicap ed educativa
Gestione integrata della residenza “Il Palio”

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

Gestione integrata della residenza e del CDI “Casa
Famiglia di Milano Affori”

Gruppo iSenior

GARBAGNATE
MILANESE
LEGNANO
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Comune di Garbagnate
Milanese
Gruppo iSenior

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
Gestione integrata dei servizi socio-assistenziali
presso l’istituto “Figlie di San Giuseppe di Rivalba” –
Comunità di Milano
Accreditamento di soggetti professionali per
l’erogazione di servizi sociali tramite voucher

Comune di Milano
Congregazione Figlie di
San Giuseppe di Rivalba
Comune di Rozzano

E PROVINCIA

Località

Descrizione servizio

DESIO

Servizio di assistenza domiciliare presso il comune
Comune di Desio
di Desio e comuni limitrofi (Limbiate, Muggiò,
Nova Milanese, Varedo, Cesano Maderno, Bovisio
Masciago)
Gestione del Centro Ricreativo e Orti Sociali “Il Girasole” Comune di Desio

MONZA

Gestione integrata residenza “Anna e Guido Fossati”

Gruppo Korian

Servizio ADI in regime voucher

ATS Brianza

Servizio di assistenza domiciliare per il distretto di
Seregno (SAD)
Servizio di assistenza domiciliare sovracomunale

Comune di Seregno

SEREGNO

E PROVINCIA

Gestione integrata residenza “Ippocrate” 2

MONZA BRIANZA

E PROVINCIA

Località

MILANO

Gestione integrata della residenza “Casa Famiglia per Gruppo iSenior
Anziani di Milano”
Gestione integrata residenza “Ippocrate” 1
Gruppo Korian

MILANO

VIMERCATE

PAVIA

Committente

Azienda Speciale Consortile Offerta Sociale (OSASC)

E PROVINCIA

Località

Descrizione servizio

Committente

CILAVEGNA

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

CURA
CARPIGNANO

Servizio di prelievi ematici a domicilio

Casa Serena azienda
speciale del Comune di
Cilavegna
Comune di Cura
Carpignano

PAVIA

Servizio ADI in regime voucher

ATS Pavia

PIEVE DEL
CAIRO
RETORBIDO

Gestione globale della casa albergo e CDI
“San Giuseppe”

Comune di Pieve del Cairo

Gestione integrata residenza “Le Torri”

Gruppo Korian

VIDIGULFO

Gestione integrata della residenza e del CDI
“Villa Antea”
Servizio di assistenza tutelare e del servizio
infermieristico presso l’Opera Pia “La Pallavicina”

Gruppo Korian

VOGHERA
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SERVIZI REGIONE LIGURIA 2019
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

Gestione alloggi protetti “Bruno Bergonzi”
Gestione dell’ambulatorio infermieristico RSA aperta

Asl3

Servizio di cure domiciliari

Asl3

Servizio di insegnamento e assistenza
presso la scuola materna comunale

Comune di Rovegno

Località

Descrizione servizio

Committente

IMPERIA

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

Parrocchia San Maurizio

VENTIMIGLIA

SAVONA

Comune di Santo Stefano
al Mare

Gestione integrale della residenza per anziani
“Ernesto Chiappori”, fraz. Latte

Fondazione “E. Chiappori”
Onlus

Servizio di assistenza domiciliare nel territorio del
distretto socio-sanitario n. 1 ventimigliese

Comune di Ventimiglia

E PROVINCIA

Località

Descrizione servizio

Committente

BOLOGNA

Gestione integrata della residenza e del CDI
“I Platani”

Emmaus S.p.A.

SERVIZI REGIONE MARCHE 2019
MACERATA
Località

E PROVINCIA

Descrizione servizio

Committente

Gestione della casa di riposo “Angela Paparelli” *

Comune di Castelsantangelo sul Nera (MC)

CASTELSANTANGELO SUL NERA
(MC)
PIEVE TORINA Gestione della casa di riposo “Sant’Agostino” *
(MC)

Comune di Pieve Torina
(MC)

FIRENZE

E PROVINCIA

Località

Descrizione servizio

Committente

FIRENZE

Gestione integrata della residenza “Il Giglio”

Gruppo Korian

Fornitura pasti presso la residenza “Le Magnolie”

Gruppo Korian

Gestione integrata della residenza “Villa Michelangelo”

Gruppo Korian

LASTRA A
SIGNA (FI)

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”

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.
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BOLOGNA

SERVIZI REGIONE TOSCANA 2019

IMPERIA E PROVINCIA

SANTO STEFANO Gestione integrata della residenza protetta “Violante
d’Albertis”
AL MARE

SERVIZI REGIONE EMILIA ROMAGNA 2019

* 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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