
UN PREMIO SPECIALE PER LA RESIDENZA  “I PIOPPI”

LA CAMPAGNA VACCINALE CONTRO IL COVID-19
IN PRIMO PIANO

All’interno delle nostre 
Residenze è iniziata, e 
prosegue a pieno rit-
mo, la campagna vacci-
nale contro il Co vid-19.

Siamo davvero felici 
per l’alta adesione da 
parte del nostro per-
sonale e dei nostri 
assistiti, che hanno 
vissu to l’opportunità 
di vaccinarsi come un 

Un premio speciale asse-
gnato per l’attenzione alla 
salute della donna anzia-
na e alla tutela di genere 
è stato conferito alla RSA I 
Pioppi di Dresano, che ha 
ricevuto da parte di Onda, 
Osservatorio Nazionale 
sulla salute della donna e 
di genere, il premio di tre 
Bollini RosaArgento. Tale 
riconoscimento viene 
conferito alle RSA attente 
al benessere che tutela-
no la dignità personale e 
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privilegio e un gesto di 
responsabilità.

 

Iniziamo a vedere una 
luce, certo il cammi-
no verso la normalità 
è ancora lungo, ma si-
curamente grazie alla 
Scienza abbiamo com-
piuto un grande passo 
avanti.

È importante non ab-
bassare ancora la 
guardia, per questo 
motivo sul nostro sito 
potete trovare una se-
zione ad hoc in conti-
nuo aggiornamen to ri-
guardante la pandemia, 
i consigli ministeriali 
e tutte le informazioni 
per un corretto vivere 
sociale, oltre che una 
sezione dedicata ap-

News

positamente ai vaccini. 
Anche voi con la vo-
stra quotidianità potete 
fare molto nella lotta al 
Covid!

sono in grado di garanti-
re una gestione persona-
lizzata, efficace e sicura 
delle persone ricoverate.

Alla premiazione, avvenu-
ta su piattaforma digitale a 
causa Covid, è stato asse-
gnato alla RSA I Pioppi il 
massimo punteggio a di-
sposizione da parte di una 
commissione di esperti che 
hanno valutato determinati 
standard qualitativi come: 
l’accoglienza degli ospiti, 

il trattamento clinico-sani-
tario e l’attenzione al lato 
umano dell’assistenza e 
della cura finalizzate alla 
buona qualità di vita e ad 
una permanenza dignitosa 
all’interno delle RSA.

“Siamo estremamente lieti 
di veder riconosciuto e pre-
miato il nostro operato da 
parte di un ente di settore 
così attento e prestigioso, 
rinnoviamo ogni giorno il 
nostro impegno per man-

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

tenere alto il profilo della 
nostra Rsa” conclude Va-
lentina Traficante, direttrice 
della struttura.





Punto Service ha lan-
ciato un nuovo servizio 
gratuito riservato ai cit-
tadini di Cava Manara 
(PV) e nato in collabora-
zione con il Comune.

Previa prenotazione, è 
possibile:
- effettuare test anti-
genici rapidi esclusi-
vamente il sabato mat-
tina dalle ore 09.30 alle 
10.30, ai cittadini con 
prenotazione effettuata 
dal medico di base;

NUOVO SERVIZIO GRATUITO PER I CITTADINI DI CAVA MANARA

COMPLEANNI E REGALI AI TEMPI DEL COVID

Nell’ambito del progetto 
“I Nipoti di Babbo Nata-
le” alla Residenza Ci-
riè è stata regalata una 
bambola terapeutica, di 
nome Anna.

Come già detto più volte, 
l’utilizzo di terapie non 
farmacologiche, come 
appunto la Doll Therapy, 
è di grande beneficio per 
i nostri ospiti, sia dal pun-
to di vista curativo, sia da 
quello preventivo.

Se ancora te ne sei dimenticato, ti ricordiamo che è attiva 
la nostra pagina Instagram!

Corri a seguirci!

puntoservice_coop

Ida - 102 anni
Residenza Valenza Anziani

Agnese - 87 anni
Residenza Valenza Anziani

Tolmina - 104 anni
Residenza Suor Anna 

Camilla Valentini

- ricevere prestazio-
ni infermieristiche da 
personale qualificato 
della nostra Coopera-
tiva quali iniezioni, me-
dicazioni, misurazione 
pressione, controllo gli-
cemia, terapia infusiva, 
sostituzione catetere 
vescicale, il martedì e 
giovedì dalle 15.00 alle 
17.00.

L’ambulatorio infermieri-
stico si trova in in Piazza 
Vittorio Emanuele II.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Alice Tacconi 
+39 346 232 5649 | adipavia@puntoservice.org

DOLL THERAPY 
A CIRIÈ

Si sa, i compleanni in 
quest’annata strana sono 
stati difficili da festeggiare 
come si deve.

Nelle nostre Strutture ab-
biamo sempre cercato di 
coccolare il più possibile 
i nostri ospiti, con mazzi 
di fiori, videochiamate coi 
parenti, saluti attraverso il 
vetro... senza tralasciare 
una buona dose di dolci!

Ma quest’anno il rega-
lo più grande (e a detta 
loro, anche il più gradito) 
è stato essere tra le prima 

persone a ricevere il vac-
cino anti covid.

Tra le “festeggiate specia-
li” ci sono tre giovincelle 
piemontesi: Ida, Agnese e 
Tolmina.

!!



Residenza 
Don M. Masseroni
Via S. Stefano, 58
Bellinzago Novarese (NO)

Residenza 
Riccardo Bauer
Via Salvo d’Acquisto, 18
Berzonno di Pogno (NO)

Residenza 
Padre Fantino
Via Monte Bianco, 19
Borgo San Dalmazzo (CN)

Residenza Protetta 
F. Rossi Figari
A.S. Rossi, 31
Campo Ligure (GE)

Residenza 
La Baraggia
Via Franco Bianco, 50
Candelo (BI) 

Residenza 
Don R. Serra
Via Asilo, 4
Cervasca (CN)

Residenza 
Ciriè
Via Biaune, 23
Ciriè (TO)

Residenza 
I Pioppi
Via Leonardo da Vinci, 38
Dresano (MI)

Residenza 
Palazzo Caligaris
Via G. Marconi, 4
Fontanetto Po (VC)

Residenza 
B. Schenone
Via Gattorne, 108
Lumarzo (GE)

I NOSTRI SERVIZI PER UTENTI E COMMITTENTI

Casa di Riposo
F. Arnaldi
Via Gerardi, 40
Montechiaro d’Asti (AT)

Residenza 
Suor Anna Camilla Valentini
Via Gaggiolo, 13
Oleggio (NO)

Casa Albergo
S. Giuseppe
Via S. Sebastiano, 5
Pieve del Cairo (PV)

Residenza 
Felice Conio
Via Capoluogo, 8
Rovegno (GE)

Residenza Protetta 
Violante d’Albertis
Via D’Albertis, 2
S. Stefano al Mare (IM)

Residenza 
Suore Minime
Via Famagosta, 20
Savona (SV)

Residenza 
Valgioie
Via Valgioie, 39
Torino (TO)

Residenza 
Valenza Anziani
Via Circonvallazione, 98/100
Valenza (AL)

Residenza 
Euforbia
Via Fiano, 30
Varisella (TO)

Residenza 
Ernesto Chiappori
Via del Ricovero, 3
Ventimiglia (IM)

Casa di Riposo
Giuseppe Vada
Via Marconi, 22
Verzuolo (CN)

LE NOSTRE RESIDENZE

SERVIZI PER 
LA TERZA ETÀ

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI SUL
TERRITORIO

SERVIZI 
EDUCATIVI

Punto Service è una Cooperativa attiva in campo socio-assistenziale 
da oltre 30 anni, con una base di più di 3.000 soci, 

con circa 5.000 assistiti in residenza e circa 3.000 al domicilio.

Scopri di più su: www.puntoservice.org

Con le persone, per le persone


