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SEMPRE AL FIANCO
DELLE PERSONE
Dalla prima infanzia alla terza età
Punto Service offre un’assistenza socio-sanitaria sostenibile
e personalizzata, attenta ai bisogni degli utenti,
delle famiglie e dei caregivers

Da oltre 30 anni
con le persone, per le persone

I NOSTRI SERVIZI
L’attività di Punto Service si rivolge a committenti e utenti finali dei servizi erogati.
Nei confronti dei committenti, Punto Service è attenta nel cogliere le necessità in continuo
mutamento del contesto di riferimento, impegnandosi in una puntuale individuazione delle tecniche e
delle strategie che meglio rispondono alle specifiche richieste.

Punto Service,
fondata nel 1989 a Vercelli,
è una Cooperativa sociale
che si occupa di assistenza
socio-sanitaria e servizi alla
persona, dalla prima infanzia
alla terza età con un focus su
quest’ultima.

TECNOLOGIA
Punto Service è una Cooperativa attenta al
continuo miglioramento delle proprie prestazioni,
che anticipa i bisogni assistenziali dei suoi utenti
progettando ed implementando servizi ad alto
contenuto tecnologico ed innovativo specifici per i
vari stadi di fragilità.

Nei confronti degli utenti, la Cooperativa non perde mai di vista il rapporto basato sul rispetto e la
valorizzazione dell'individuo assistito.

SERVIZI PER
LA TERZA ETÀ

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI INTEGRATI
SUL TERRITORIO

SERVIZI
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residenze per anziani

servizi specialistici
medici ed infermieristici

servizi alberghieri

asili nido
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servizi fisioterapici
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attività di sostegno

residenze protette

servizi di sostegno
alla fragilità

centri diurni

QUALITÀ

centri Alzheimer

La Cooperativa, con i suoi 3.000 soci,
assiste circa 5.000 ospiti in struttura e
circa 3.000 persone al domicilio
raggiungendo i territori di 6 regioni
italiane. Punto Service gestisce
direttamente servizi di carattere
socio-assistenziale, sanitario e alberghiero,
oppure li eroga in partnership
con committenti pubblici e privati.

Punto Service opera secondo un sistema di
gestione certificato per la responsabilità sociale,
qualità, sicurezza, ambiente, si avvale di personale
qualificato e adotta un modello organizzativo in
linea con il Decreto 231/2001.

ricoveri temporanei
Servizi in convenzione o accreditamento con ASL/ATS e comuni e servizi erogati privatamente.

L’essenza del nostro motto

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.
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centri estivi

Punto Service crede nella centralità dell’individuo, tanto da aver fatto del
suo motto “con le persone, per le persone” un vero e proprio modello
d’ispirazione e azione. L’importanza della persona non si rispecchia solo nella
cura e dedizione verso l’assistito, ma anche nei riguardi dei soci e lavoratori
della Cooperativa. Tale approccio comporta infatti attenzione per le risorse
umane e per la loro formazione, nonché valorizzazione del capitale
umano. Grazie alla sua capacità di porre tutte le sue persone al centro,
Punto Service è stata premiata tra i migliori datori di lavoro in Italia,
un riconoscimento ricevuto da Il Corriere a seguito dell’indagine indipendente
condotta dall’azienda Statista.

Per il futuro, Punto Service
punta a perseguire la strada
del miglioramento continuo,
pronta a evolversi in un’ottica
di modernità, competitività,
consapevolezza, efficacia e qualità
dei servizi, evidenziando sempre più
l’importanza della persona come
nucleo centrale del proprio operato.

