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che occasione. È proprio a partire 
da questa trasformazione che noi, 
resettando le lancette del passato, 
dobbiamo guardare a un futuro di-
verso: la nostra vecchia tecnologia 
high-tech, che nutre una visione di-
sumanizzata, tecnicizzata, globaliz-
zata ma spersonalizzata del mondo 
in cui la parola ‘distanziamento’ fisi-
co e sociale sembra essere diventato 
il più grande merito, sia soppiantata 
da una visione totalmente opposta 
in cui l’umano prenda il sopravven-
to sul silicio asettico e anaffettivo. Il 
cervello umano non è composto da 
circuiti!
In una casa che si occupa di anzia-
ni o disabili il distanziamento non è 
possibile. Neppure le misure sanita-
rie, come quelle vaccinali, risolvono 
alla radice il problema. La questione 
riguarda la ri-umanizzazione delle 
cure che ha bisogno della crescita 
di una sensibilità umanistica che è 
il contrario di quel trans-umanesimo 
tecnicizzato, trasformando l’uomo in 
un computer e la sanità in un reset 
tecnologico che anno dopo anno 
deve ri-aggiornare il nostro softwa-
re. Se il cervello dell’uomo fosse pro-
grammabile e avesse la possibilità di 
fare meccanicamente degli upgrade, 
che senso avrebbe la razza umana?
Gli uomini non sono computer e la 
carne umana, se non è illuminata da 
una visione trascendente dello Spiri-
to, rischia di diventare esclusivamen-
te carne da macello. 
Proprio su un gruppo come questo, 
che ha costruito il proprio successo 
sull’umanità, dobbiamo ripartire. Un 
gruppo che vede nella relazione in-
terpersonale, nel rapporto con le fa-
miglie, nel radicamento al territorio 
del servizio alla persona, considerata 
sempre unica e mai come algoritmo, 
la ragione del proprio essere.

Umanizzazione della cura è il con-
trario di una massificazione statistica 
e datista. È la valorizzazione dell’in-
dividuo, della collettività, della me-
moria, della storia, delle radici che 
vede in coloro che curano la punta 
di diamante di un rapporto generale 
tra uomo e società. Una società che 
noi vogliamo continuamente centra-
ta sull’uomo e sulla persona e mai 
più sui numeri e sulle statistiche. 
Anche quando ci si occupa di eco-
nomia, il bilancio diventa sempre 
un’unità di misura di un successo 
che ha comunque la sua vera matri-
ce nell’individuo umano. È in questa 
dimensione profondamente cristia-
na e occidentale che Punto Servi-
ce si propone di rilanciare, facendo 
di questa crisi un’occasione, quelle 
grandi qualità che fino ad oggi ha 
mostrato e, sono certo, continuerà a 
mostrare.
D’altra parte, mettere al centro della 
vision e della mission di un’azienda 
il servizio alla persona umana è una 
specificità che fa dell’idea stessa di 
produttività qualcosa di profonda-
mente e strutturalmente diverso ri-
spetto a ciò che avviene in altri am-
biti dell’economia.
Si tratta di una dimensione che Pun-
to Service ha coltivato nella sua più 
che trentennale storia. Anche oggi, di 
fronte ad un futuro non sempre faci-
le, intende esaltare questa dimensio-
ne affinché le persone anziane, disa-
bili, sofferenti possano trovare in un 
gruppo di professionisti vocati una 
sicura sponda, esattamente come 
è avvenuto in questo anno difficile. 
Una sfida per un futuro di cui non 
comprendiamo ancora tutti i con-
torni. Dobbiamo, però, ricordare che 
l’unico modo per affrontare il futuro, 
come diceva Popper, è quello di pre-
pararlo laboriosamente. 

Veniamo da tempi oggettivamente 
non facili. E anche quelli che si an-
nunciano non sembrano automati-
camente e scontatamente migliori. 
La pandemia del Covid-19, pur aven-
do un’origine virale, ha assunto 
anche gli aspetti di una psico-in-
fo-pandemia per i suoi riflessi nel so-
ciale, avendo seriamente sconvolto 
molti nostri stili di vita consolidati e il 
funzionamento di un’intera società. 
Passeggiare senza respirare il proprio 
alito ci sembra lontano anni luce. In-
contrare un amico senza tendergli la 
mano appare come una consuetudi-
ne consolidata. Tornare a casa prima 
delle 22.00 è diventato normale. 
È ovvio che anche il settore del wel-
fare, dell’accoglienza e della cura è 
stato colpito in modo gravissimo. Il 
coraggio di imprenditori, gestori, di-
rettori, operatori nell’ambito delle 
case d’accoglienza e residenze per 
anziani, come dell’azienda di cui pre-
sentiamo il bilancio, ha assunto nelle 

fasi acute aspetti francamente eroici 
e lo dico senza retorica. L’ho visto con 
i miei occhi e l’ho sperimentato sulla 
mia pelle. 
Di fronte ad una situazione scono-
sciuta in cui soltanto la paura e la 
disorganizzazione, anche dei poteri 
pubblici, sembrava tenere banco, 
l’abnegazione e la capacità di inizia-
tiva di tanti hanno prevenuto guai 
peggiori. Ad essi andrà reso onore e 
ringraziamenti, soprattutto chi ha la-
vorato sul campo. 

Ciò premesso, è chiaro che dopo 
questa vicenda molte cose sono 
mutate e muteranno sia nelle aspet-
tative delle persone sia nelle risorse 
economiche. Nella nostra società 
l’improvvisa irruzione di un cigno 
nero, incarnato da un evento psi-
co-socio-sanitario, ha prodotto effet-
ti sconvolgenti e imprevedibili. 
La parola greca ‘crisi’ ha un duplice 
significato: certamente crisi ma an-

AlessandroAlessandro

MeluzziMeluzzi
CONSULENTE

PremessaPremessa

La crisi come occasioneLa crisi come occasione
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parlare a testa alta, di affermare che 
la maggior parte dei nostri operatori 
ha reagito lasciando da parte paura 
ed egoismo, sostituendoli invece con 
impegno, disponibilità, abnegazione 
e spirito di sacrificio, pur mantenen-
do la consueta professionalità. Tutti, 
con pochissime eccezioni, hanno 
dato il loro piccolo o grande contri-
buto, a prezzo di importanti se non 
talvolta straordinari sacrifici perso-
nali, togliendo spazio e tempo a sé 
stessi, alla propria famiglia e ai propri 
cari. Per questo non smetterò mai di 
ringraziarli.

Punto Service ha saputo difendere 
e tutelare quella parte di popola-
zione che è risultata maggiormente 
esposta agli attacchi del Coronavi-
rus, per la quale il nostro impegno 
rimane ancor oggi ai massimi livelli. 
Abbiamo dovuto adottare misure re-
strittive talvolta di difficile compren-
sione per le famiglie degli assistiti, 
ma necessarie per proteggere i no-
stri utenti. Ma come ci ha insegnato 
Winston Churchill, “a volte fare del 
proprio meglio non è abbastanza; 
dobbiamo fare ciò che è necessario.” 
Ma come siamo stati i primi a chiu-
dere, mi permetto di dire che siamo 
anche i primi a riaprire alle visite le 
nostre RSA: abbiamo elaborato già il 
4 maggio 2021, le linee guida per la 
riapertura, anticipando ancora una 
volta gli altri enti ed istituzioni.

La gestione della pandemia è sta-
ta difficile ed onerosa per lo sforzo 
lavorativo, lo sforzo economico e lo 
sforzo emotivo, e ancora lo sarà in un 
settore particolarmente colpito dal-

le minacce che il virus rappresenta e 
per il quale non è ancora garantito 
il giusto sostegno delle istituzioni. 
Purtroppo tutto il mondo delle RSA 
è stato oggetto di una vergognosa 
campagna mediatica, quasi che i re-
sponsabili della perdita degli anziani 
fossero quelli che hanno invece im-
pedito alla tragedia che ha colpito 
il nostro paese di assumere propor-
zioni ancora più devastanti. Dopo la 
campagna mediatica sono arrivati 
obblighi, prescrizioni, diktat da ogni 
autorità possibile, spesso in contrad-
dizione tra di loro; richieste di infor-
mazioni e rendicontazioni assurde, 
a cui abbiamo lavorato alacremente 
giorno e notte. A fronte di tutto ciò, i 
ristori economici finora pervenuti al 
nostro settore restano irrisori e non 
costituiscono un vero sollievo.

In questo quadro certamente nega-
tivo è però nostro dovere evidenziare 
gli elementi di speranza che ci fanno 
intravedere la luce in fondo al tun-
nel. Punto Service è in piedi e, pur tra 
mille difficoltà, presenta un bilancio 
2020 accettabile. La seconda onda-
ta ha avuto, nella sua negatività, un 
elemento positivo che è la significa-
tiva riduzione di mortalità e letalità 
tra i nostri anziani. Oggi la campagna 
vaccinale procede a ritmi importanti, 
nelle nostre strutture ospiti e perso-
nale sono vaccinati e fanno ben spe-
rare in un ritorno alla “normalità”. Di-
rei proprio che è ciò che meritiamo 
tutti.

Buona lettura.

Non è facile parlare di un anno in 
cui le nostre vite sono state stravol-
te dall’emergenza Covid-19, un anno 
che ci ha costretti a rispondere ad 
un’emergenza sanitaria senza pre-
cedenti e a cambiare radicalmente 
stile di vita e quotidiano, quello che 
senza indugio definirei l’anno più 
difficile nella storia della nostra Co-
operativa. 
Sono tuttavia orgoglioso di poterne 

MassimoMassimo

SecondoSecondo
PRESIDENTE PUNTO SERVICE

IntroduzioneIntroduzione
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sistemi diversi in risposta ad uno stesso problema, e il Covid non ha fatto che 
confermare tutti i limiti dell’attuale impostazione. Sarebbe dunque oppor-
tuno semplificare l’operatività nel nostro settore attraverso una normativa 
nazionale.
Anaste mi consente di confrontarmi con altre importanti realtà del settore, 
abbiamo istituito un osservatorio che è una fucina di conoscenze e compe-
tenze. Il 2020 è stato un anno pieno di sfide, ma è stata svolta una grande 
attività tra tutte le associazioni di categoria, che unite hanno lavorato con Re-
gione Lombardia per dare una risposta concreta all’emergenza sia sanitaria 
che economica. Del resto noi operatori del settore siamo tutti molto motivati 
proprio per gli aspetti più belli inerenti il nostro lavoro, ovvero l’agire per il 
benessere delle persone, o il poter creare una famiglia per molti anziani privi 
di rete parentale, che in fondo significano fare impresa secondo una dimen-
sione contributiva e civile.

Quali sono a suo avviso le sfide che il settore dell’assistenza alla persona do-
vrà affrontare nei prossimi anni?

Sicuramente dovremo tutti imparare a convivere con il Covid-19 o quanto-
meno con un rischio pandemico. Per questo motivo la nostra Cooperativa a 
partire da quest’anno si è organizzata creando una direzione medica centra-
le: non possiamo prescindere dalla componente sanitaria nell’erogazione dei 
servizi, in quanto si tratta di un aspetto fondamentale che diverrà sempre più 
protagonista. 
Le nuove sfide ci impongono una riprogettazione del futuro. La possibilità di 
immaginare prima e di progettare poi è legata ad una vera e propria azione 
trasformativa dove cambiare le regole del gioco diventa la premessa di uno 
sviluppo che non può essere misurato contabilizzando e monetizzando gli 
scambi economici, ma che deve trovare espressività nella qualità dell’assi-
stenza. Dobbiamo ripensare le RSA dal punto di vista strutturale, ad esem-
pio con l’incremento delle camere singole e non più doppie, ma anche dal 
punto di vista gestionale per produrre impatto e innovazione sociale, ovvero 
generare soluzioni nuove, più efficaci e giuste di quelle esistenti. La pianifica-
zione per il futuro non può esimersi dall’affrontare la questione della filiera di 
servizi, ovvero un sistema che metta davvero al centro la persona con le sue 
necessità e sappia offrire la soluzione assistenziale con il grado più persona-
lizzato possibile, tra soluzioni di assistenza al domicilio (ADI, SAD…), offerta 
di Centri Diurni, fino all’istituzionalizzazione nella struttura più appropriata. 
Il tutto, con il supporto delle tecnologie, quali la telemedicina, l’informatiz-
zazione dei dati e tanto altro. Le sfide future poi non si affrontano senza un 
investimento sulle proprie risorse e le proprie persone: per questo la forma-
zione e la crescita del personale rimangono obiettivi imprescindibili della 
nostra Cooperativa. Non a caso, anche nel 2021 Punto Service ha ottenuto il 
riconoscimento “TOP400” rilasciato da Il Corriere della Sera a seguito dell’in-
dagine indipendente condotta da Statista per individuare le migliori aziende 
italiane in termini di ambiente di lavoro. Andiamo particolarmente fieri del 
premio ricevuto, e non ci fermiamo di certo qui.

Dott.ssa Repinto, Lei riveste il ruolo di CEO di Punto Service dal luglio 2020, 
un anno senza dubbio difficile e molto complesso. Cosa porta con sé dell’i-
nizio della sua esperienza di direzione generale?

Senza dubbio il 2020 è stato particolarmente sfidante. Voglio in primis rin-
graziare l’ing. Mauro Pastori che mi ha preceduto nella carica alla Direzione 
Generale, il quale ha operato con grande capacità e visione per molti anni 
e pertanto lascia un’eredità difficile. Lo ringrazio anche per il prezioso con-
tributo che ha prestato nella fase clou dell’emergenza, durante la quale era 
ancora CEO dell’azienda. Se ripenso al 2020, devo riconoscere la complessità 
dell’anno trascorso: ci siamo trovati a dover reagire ad un’emergenza, impos-
sibilitati a pianificare come d’abitudine e a dover rispondere al contesto in 
maniera pronta ed affidabile. Abbiamo ritenuto fondamentale sostenere il 
personale, che era in prima linea nella lotta al Covid, con un gruppo di esperti 
sempre pronto a supportarli dalle retrovie. Abbiamo pertanto subito istitu-
ito una task force “Coronavirus” che ha lavorato 24/7, emanato procedure 
anche anticipando quelle governative. Nei giorni più neri in cui c’era una 
significativa difficoltà di reperimento di DPI, e i prezzi di acquisto erano sem-
plicemente esorbitanti, noi comunque siamo riusciti a rifornire sempre le no-
stre RSA, e questo credo ci faccia onore e ci abbia ripagati dello sforzo. Vorrei 
ringraziare personalmente tutto il personale, perché non solo ha affrontato 
con grande prontezza la pandemia, ma ha anche saputo far condividere agli 
ospiti ed ai loro parenti le nuove modalità di contatto e comunicazione, non 
sempre di facile comprensione, e gestire a livello emozionale delle relazioni 
molto delicate. Il 2020 è stato sì molto difficile e complesso, ma il bilancio e 
l’insegnamento finali sono positivi: siamo usciti ancora più uniti come grup-
po e impresa sociale.

La sua vita lavorativa è legata a Punto Service da molti anni, inoltre lei è 
presidente di Anaste Lombardia. Quali sono per sua esperienza gli aspetti 
più belli del settore delle RSA e quelli che dovrebbero andare incontro a 
miglioramento?

Un tema caldo su cui più volte mi sono espressa è quello della normativa. 
L’attuale frammentazione regionale rende più complesso operare a livello 
nazionale, un player del settore che agisce in più regioni deve strutturare 

Stefania RepintoStefania Repinto
DIRETTRICE GENERALE PUNTO SERVICE

IntroduzioneIntroduzione

Due chiacchiere con la nuova Direttrice Generale, Due chiacchiere con la nuova Direttrice Generale, 
la dott.ssa Stefania Repintola dott.ssa Stefania Repinto
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“Che cosa rende eroici? “Che cosa rende eroici? 
  Muovere incontro al proprio supremo   Muovere incontro al proprio supremo 
  dolore e insieme alla propria suprema speranza.”  dolore e insieme alla propria suprema speranza.”

                                                                          F. Nietzsche                                                                           F. Nietzsche 

Grazie a tutto lo staff in prima linea per non essere scappati davanti al 
mostro del Coronavirus, per aver affrontato con coraggio e determina-
zione l’ignoto ed il pauroso, per lo sforzo psico-fisico sostenuto sotto il 
peso della corazza dei DPI indossati. 

Avete affrontato una vera battaglia, a voi spetta l’onore dei combat-
tenti.

Grazie per tutto il tempo che ci avete dedicato, sottraendolo ai Vostri 
cari. Se quel tempo non tornerà più, certamente Vi aiuterà sapere che 
con il Vostro contributo avete fatto la differenza impedendo quella 
che sarebbe potuta diventare una catastrofe assistenziale. 

Mi complimento con tutti Voi per aver saputo rielaborare con virtù 
sentimenti come paura e sofferenza trasformandoli in qualcosa di ra-
dioso: potete essere orgogliosi di Voi stessi.

Con riconoscenza.

Cari soci, 

nel 2020 ho assunto la carica di Vicepresidente di Punto Service, inu-
tile dire che si è trattato di un anno estremamente complesso e sfi-
dante. 
Ciò che è stato fatto dal nostro gruppo viene raccontato nelle pagine 
di questo Bilancio Sociale, per tal motivo non è mia intenzione soffer-
marmi sui dati e sui fatti dell’anno passato. Gradirei piuttosto interpre-
tare il sentimento di riconoscenza di tutto il Consiglio di Amministra-
zione per esprimerVi la nostra più sincera gratitudine. 
Sappiamo dei sacrifici avete affrontato, dei servizi interminabili che 
avete assicurato, delle rinunce personali che avete accettato per non 
far mancare il Vostro sostegno a chi dipende da Voi e confida quoti-
dianamente in Voi.

Voglio ringraziare tutto il personale della Cooperativa, dagli uffici ai 
servizi, che si è dedicato anima e corpo a far fronte ad un’emergenza 
senza pari: grazie per aver pensato al bene comune, ai nostri assistiti 
ed alla nostra missione; per non aver dimenticato la grande responsa-
bilità che abbiamo verso migliaia di persone.

StefanoStefano

PeriPeri
VICEPRESIDENTE PUNTO SERVICE

IntroduzioneIntroduzione
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Il documento si rivolge a tutti i nostri stakeholder, con i quali vogliamo man-
tenere processi di comunicazione interattiva, pertanto ogni commento e os-
servazione può essere indirizzato a comunicazione@puntoservice.org. 

Il Bilancio Sociale di Punto Service è disponibile su richiesta in versione car-
tacea, mentre la versione digitale è liberamente scaricabile dal sito della Co-
operativa 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.

Il bilancio sociale è costituito dalle sezioni:

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

Con questo simbolo vengono indicate nel documento le attività e azioni 
svolte in risposta all’emergenza da Covid-19.
Le tappe salienti della gestione della pandemia sono descritte a pagina 42.

Nota metodologicaNota metodologica

Il Bilancio Sociale è il documento principale per la certificazione Il Bilancio Sociale è il documento principale per la certificazione 
di un profilo etico, funge da importante strumento interno di ren-di un profilo etico, funge da importante strumento interno di ren-
dicontazione, gestione, controllo e pianificazione. dicontazione, gestione, controllo e pianificazione. 

Il nostro Bilancio Sociale è predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legi-
slativo n. 117/2017 ed è redatto conformemente alle recenti direttive del DM 
4 luglio 2019. 

L’elaborazione del presente documento è avvenuta ad opera del “Comitato 
Bilancio Sociale”, un organismo esecutivo nominato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione in data 01/02/2021, autorizzato a redigere il documento. Il Comi-
tato Bilancio Sociale è composto dalle seguenti figure: Francesca Faggian 
(Presidente), Elena Molinaro (Segretario), Graziella Repinto, Giovanni Taranti-
no, Teresa Scavello, Chiara Tosone.

Il Comitato si è riunito prevalentemente in video conferenza in data 
10/02/2021 affrontando principalmente gli aspetti identitari e del sistema di 
gestione, nonché la struttura del documento. In data 24/02/2021 per discu-
tere gli aspetti relativi alla gestione della pandemia ed il 17/03/2021 le inizia-
tive dell’anno 2020 nelle strutture, i servizi attivi nell’anno e la loro riparti-
zione. In data 15/04/2021 sono stati discussi i dati sulla compagine sociale, la 
formazione e selezione, i contenziosi e gli aspetti legati alla certificazione SA 
8000. In data 10/05/2021 sono stati condivisi i testi della premessa e dell’in-
troduzione, e discussi tutti gli aspetti economici della sezione due. In data 
17/05/2021 è stata analizzata la bozza contenente anche le informazioni sui 
fornitori ed il magazzino e verificata la struttura del documento. 

La bozza finale del Bilancio Sociale è stata presentata al CdA che ne ha preso 
atto in data 20/05/2021. 

Il Bilancio Sociale 2020 è stato infine approvato all’unanimità all’assemblea 
dei soci del 25 giugno 2021.
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identitàidentitàIDENTITÀ
“L’identità di un uomo consiste 
nella coerenza tra ciò che fa e ciò che pensa”

Charles Sanders Peirce
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SERVIZI

SERVIZI PER 
LA TERZA ETÀ

Residenze per 
anziani

Centri diurni

Case albergo

Residenze protette

Centri Alzheimer

Ricoveri  
temporanei 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE

Voucher 
socio-assistenziali 
e sanitari

Prestazioni 
assistenziali private 
e personalizzate

SERVIZI 
INTEGRATI SUL 
TERRITORIO

Servizi di trasporto

Servizi alberghieri

Servizi di 
formazione

SERVIZI 
EDUCATIVI

Doposcuola

Attività di 
sostegno

Centri estivi

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. 

La nostra CooperativaLa nostra Cooperativa

Oggi la Cooperativa è tra i più auto-
revoli operatori italiani del settore, 
grazie al suo progetto di “impresa 
sociale” sempre innovativo, con par-
ticolare attenzione posta sulla cen-
tralità della persona.

Punto Service gestisce direttamente 
servizi di carattere socio-assistenzia-
le, alberghiero e sanitario, oppure li 
eroga in partnership con commit-
tenti pubblici e privati.

FATTURATO
€ 90,7MLN
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ANNO FONDAZIONE
1989

REGIONI
4*

ASSISTITI IN 
STRUTTURA

~5.000

SOCI
~3.000

ASSISTITI A DOMICILIO
~5.000

CHI SIAMO

*Presenza basata sulle gestioni in essere al momento dell’elaborazione del presente documento. 
Nel corso del 2020 la Cooperativa era presente anche in Emilia Romagna (fino a dicembre), mentre la 
presenza nelle Marche è cessata nel marzo 2021.

Punto Service è parte del network 
Confcooperative.
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Veniamo 
accreditati come 
provider di corsi 
E.C.M. 

Celebriamo il 
nostro primo 
quarto di secolo 
con un convegno 
e una grande 
festa in teatro a 
Vercelli, un nuovo 
logo, un sito 
rinnovato e un 
nuovo ufficio 
a Milano.

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

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

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

Festeggiamo il 
trentennale della 
Cooperativa con 
un’opera d’arte 
celebrativa e i 
racconti che 
testimoniano il 
percorso fatto in 
30 anni di storia.

2013

2014

2015

2016

2017

2019

25 ANNI
NUOVI 

SERVIZI 30 ANNI

PROVIDER
CORSI E.C.M.

GESTIONE 
INTEGRATA

SCAMBIAMO 
COMPETENZE

2020

L’ANNO 
DEL COVID

2021

L’avvento della 
pandemia 
rappresenta 
una dura sfida; 
reagiamo con 
prontezza per 
tutelare il 
nostro staff e i 
nostri assistiti 
in struttura e 
al domicilio, 
mantenendo alto 
il nostro livello 
prestazionale.  

LA RIPARTENZA

L’esperienza 
passata ci porta 
a valutare e 
riorganizzare la 
nostra struttura, 
in un’ottica 
di maggiore 
sanitarizzazione 
dei servizi.
 

1989

1993
1994

1998

1999
2000

2003

2004

2006
2008

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

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

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

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

 ANNO DI 
 FONDAZIONE  

CERTIFICAZIONI  ASSISTENZA
DOMICILIARE

FORMAZIONE

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

CRESCITA

Siamo online 
con il nostro sito 
puntoservice.org
Cresciamo in 
Liguria ed Emilia 
Romagna.

 SITO
UFFICIALE

 1° BILANCIO 
SOCIALE

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

2011

ESPANSIONE

LA STORIA

Viene pubblicato 
il nostro primo 
Bilancio Sociale.
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MISSIONE

Erogare servizi socio-sanitari che ga-
rantiscono al singolo utente, dalla 
prima infanzia alla terza età, un’as-
sistenza sostenibile e personaliz-
zata, attenta ai suoi bisogni e a quelli 
dei caregivers, attraverso il contribu-
to di personale qualificato e atten-
to al continuo miglioramento del-
le proprie prestazioni.

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.

I VALORI

21IDENTITÀ

STATUTO
Lo Statuto di Punto Service attual-
mente 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 sco-
po mutualistico e senza fine di 
lucro, di perseguire l’interesse gene-
rale della comunità alla promozione 
umana ed all’integrazione sociale 
dei cittadini, mediante la gestione 
dei servizi socio-sanitari ed educati-
vi e di tutte le attività connesse e ad 
essa riconducibili, di rilevanza costi-
tuzionale, a favore di persone biso-
gnose di intervento sociale in quan-
to svantaggiate, emarginate o deboli 
per l’età, la condizione personale, fa-
miliare o sociale.

La Cooperativa si propone altresì lo 
scopo di garantire continuità di 
occupazione ai soci lavoratori e 
le migliori condizioni economi-
che, 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 pro-
tette, comunità e luoghi di villeggia-
tura, anche integrata, rivolta preva-
lentemente 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 sog-
getti a cui è rivolta;

b) la gestione di strutture pubbliche 
e private, socio-sanitarie ed educati-
ve, di centri polivalenti multifunzio-
nali ed educativi, asili nido o scuole 
materne comunali, case di vacanza, 
marine, montane e lacustri, campeg-
gi sia per giovani ed adulti sia per an-
ziani, comunque atti a prevenire stati 
e situazioni di disagio sociale;

c) l’intervento a favore delle famiglie, 
finalizzato compiutamente all’edu-
cazione dei figli minori, al fine di fa-
vorire ogni forma di inserimento de-
gli stessi in stato di bisogno, anche 
se temporaneo, nel contesto sociale;

d) tutte le attività di supporto fi-
nalizzate al recupero funzionale di 
degenti ed ex degenti di strutture 
ospedaliere psichiatriche sia pubbli-
che sia private;

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

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

Il mondo di Punto ServiceIl mondo di Punto Service
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Governance e organizzazioneGovernance e organizzazione

ORGANI SOCIALI

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

ASSEMBLEA 
DEI SOCI

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

COLLEGIO
SINDACALE

ASSEMBLEA DEI SOCI

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

 ● approvazione del Bilancio;
 ● nomina e revoca degli Amministra-
tori;

 ● nomina dei Sindaci e del Presiden-
te del Collegio Sindacale;

 ● delibera del compenso del Consi-
glio di Amministrazione e del Col-
legio Sindacale;

 ● delibera sulla responsabilità degli 

Amministratori e dei Sindaci;
 ● determinazione della quota di am-
missione a fondo perduto;

 ● delibera sugli altri oggetti attri-
buiti dalla legge alla competenza 
dell’Assemblea;

 ● altri compiti attribuiti dalla legge 
alla sua competenza.

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

DOCUMENTI ISTITUZIONALI

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

Codice etico 

Il Codice etico, in primis, è il codice 
comportamentale a cui si devono 
attenere tutte le risorse interne ed 
esterne che operano per conto del-
la Cooperativa ed è parte integrante 
dei contratti di lavoro del personale e 
dei fornitori.

Registro dei trattamenti e valu-
tazione dei rischi sul trattamen-
to dei dati personale

Ha lo scopo di elencare i trattamenti 
di dati e le misure di sicurezza im-
plementate per far fronte ai rischi 
individuati, per la sua redazione si è 
fatto riferimento al Regolamento Eu-
ropeo sulla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali 2016/679.  
Tenendo conto della natura, dell’am-
bito di applicazione, del contesto e 
delle finalità del trattamento, non-
ché dei rischi aventi probabilità e 
gravità diverse per i diritti e le libertà 
delle persone fisiche, sono state in-
dividuate e descritte le misure tec-
niche ed organizzative adeguate per 
garantire, ed essere in grado di dimo-
strare, che il trattamento è effettuato 
conformemente al Regolamento. 

Politica integrata

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

Regolamento interno 
e disciplinare 

Sono due documenti ad uso dei 
soci che riportano modalità e speci-
fiche dello svolgimento delle presta-
zioni, dei contratti collettivi di lavoro 
applicabili ai soci con rapporto di 
lavoro subordinato e richiamano la 
disciplina di legge.

La nostra Cooperativa 

Creato per la base sociale, è un do-
cumento che sintetizza identità, 
sistemi di gestione e core business 
aziendali ed è particolarmente utile 
alle nuove risorse per il loro inseri-
mento in Cooperativa. Il documen-
to è stato aggiornato nel corso del 
2020.

Brand book

Dal punto di vista della comunica-
zione offre le linee guida per la cre-
azione e la diffusione dei materiali 
istituzionali.

Fare social

Creato nel 2019, “Fare social” è un do-
cumento per definire le linee guida 
aziendali relativamente all’utilizzo 
corretto dei social media.
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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 rispet-
to dei principi di corretta ammini-
strazione ed in particolare sull’ade-

guatezza dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile adottato 
dalla Cooperativa e sul suo concreto 
funzionamento. Esso esercita altresì 
il controllo contabile sulla Coopera-
tiva.

ORGANIGRAMMA (aggiornato il 03/2021)

L’organizzazione interna della 
Cooperativa ha come obiettivi:

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

LEGALE

RSPP

CLINICAL RISK 
MANAGER

DIREZIONE
GENERALE

PRIVACY

SVILUPPO

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

OPERATIONS
FINANZA, 

AMMINISTRAZIONE 
E CONTABILITÀ

PERSONALE

DIREZIONE
MEDICA

ODV

L’organigramma attualmente vigen-
te è stato presentato a inizio 2021 
e rispetto a quello precedente pre-
senta una riorganizzazione di alcune 
funzioni aziendali, nonchè l’introdu-
zione di una direzione medica in ri-
sposta al crescente bisogno di sani-
tarizzazione dei servizi.

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è in-
vestito di più ampi poteri per l’am-
ministrazione 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’og-

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

getto sociale ed in genere tutte le 
operazioni attribuite alla sua com-
petenza dalla legge o dallo Statuto 
stesso. La maggioranza dei compo-
nenti del Consiglio di Amministra-
zione è scelta tra i soci cooperatori 
oppure tra le persone indicate dai 
soci cooperatori persone giuridiche.

Stefania
REPINTO

Michele
SECONDO

Marco 
ZANINI

Sergio
SGAMBETTERRA

  

I compensi del Consiglio d’Amministrazione vengono indicati e sono consul-
tabili nel Bilancio d’esercizio depositato presso la Camera di Commercio e 
ConfCooperative.

Massimo
SECONDO
Presidente

Stefano
PERI

Vicepresidente
e Amministratore 

Delegato

Graziella
REPINTO

Amministratore  
Delegato

Daniela
TOMMASINI

Amministratore  
Delegato

Giovanni
TARANTINO

Consigliere

Durante l’Assemblea dei Soci del 25 giugno 2021 è stato proposto l’ampliamento del 
Consiglio di Amministrazione a 9 membri con l’inserimento di:
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EDUCATIVO

Assistiamo i bambini tra asili nido, 
doposcuola, campi estivi e attività di 
sostegno. Eroghiamo sia servizi pen-
sati per la formazione e la crescita 
di bambini e ragazzi sia programmi 
specifici di supporto alla fragilità. 

DOMICILIO

Portiamo a domicilio degli utenti ser-
vizi socio-sanitari quali prestazioni 
mediche, infermieristiche, fisioterapi-
che e di sostegno alla fragilità. Ope-
riamo privatamente o in collabo-
razione con gli enti pubblici (ASL/
ATS, consorzi e Comuni) attraverso 
operatori qualificati.
Pensiamo anche a soluzioni inno-
vative basate su tecnologie di ultima 
generazione.

27IDENTITÀ

Ambiti di interventoAmbiti di intervento

TERZA ETÀ

È il nostro principale ambito operativo, sia in termini di fatturato sia per nu-
mero 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).

26 PUNTO SERVICE | BILANCIO SOCIALE 2020
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MANUALE 
DI SISTEMA INTEGRATO

Il manuale del sistema integrato per 
la qualità, l’ambiente e la sicurezza 
è conforme alla decisione della di-
rezione di Punto Service di struttu-
rare 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 sistema integrato è fornire 
un’adeguata descrizione del sistema 
di gestione e di costituire un costan-
te riferimento nella sua applicazione, 
evoluzione e miglioramento.

MODELLO DI ORGANIZZA-
ZIONE, GESTIONE E CON-
TROLLO (D.LGS. 231/2001)

Punto Service ha adottato dal 2010 
il proprio Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ai sensi del D. 
Lgs. 231/2001 (“Modello organizzati-
vo”). L’Organismo di Vigilanza, che ha 
il compito di verificare la corretta ap-
plicazione del Modello organizzativo 
e la sua efficacia nella prevenzione 
degli illeciti, ne ha implementato i 

RATING DI LEGALITÀ

A luglio 2019 Punto Service si è ag-
giudicata il Rating di Legalità da par-
te dell’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato (A.G.C.M.), un 
rating etico biennale destinato alle 
imprese italiane.

Il Manuale del Sistema integrato per 
Qualità, Ambiente e Sicurezza resta 
in revisione Rev. 7, il 24/07/2020. Una 
parte della documentazione, risen-
tendo in maniera massiccia della 
situazione legata alla pandemia, è 
stata rivisitata ed aggiornata. In par-
ticolare, l’Analisi del Contesto e la Va-
lutazione del Rischio, tutti redatti in 
formato standard e completati con 
addendum specifici legati all’emer-
genza Covid-19.

successivi aggiornamenti, da ultimo 
nel 2019, al fine di recepire i cambia-
menti organizzativi, di processo e le 
nuove fattispecie di reato che hanno 
via via ampliato l’ambito di applica-
zione del Decreto 231.   

Nel corso dell’anno 2020 sono prose-
guiti i percorsi formativi previsti dalla 
normativa 231, con modalità diversi-
ficate rispetto al grado di coinvolgi-
mento e partecipazione dei destina-
tari nelle attività individuate come 
sensibili dal Modello organizzativo.

PROTOCOLLO 
PREVENZIONALE 

Anche nel 2020 la Cooperativa ha 
scrupolosamente osservato le proce-
dure interne previste dal “Protocollo 
Prevenzionale”.
Introdotto nel 2018, il Protocollo 
Prevenzionale prescrive specifiche 
modalità operative e regola i flussi 
informativi verso l’Organismo di vigi-
lanza al fine di garantire la stretta os-
servanza del Modello organizzativo 
nella partecipazione alle gare pub-
bliche d’appalto.

SISTEMA DI GESTIONE 
INTEGRATO

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

Il sistema integrato è conforme alle 
norme:

 ● SA 8000 sulla responsabilità socia-
le

 ● UNI EN ISO 9001 sulla qualità
 ● UNI ISO 45001 sulla sicurezza
 ● UNI EN ISO 14001 sull’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inoltre Punto Service si adegua alle 
normative complementari alla UNI 
EN ISO 9001, ovvero la norma UNI 
11034 “Servizi dell’infanzia” e la nor-
ma UNI 10881 “Servizi di assistenza 
residenziale agli anziani”.

Sistema di gestioneSistema di gestione

Le linee guida ed i materiali 
informativi

Nel corso del 2020 Punto Service 
ha pubblicato tre specifiche Linee 
Guida per le Rsa, Ed. 1, Ed. 2 ed Ed. 
3 in base all’evoluzione del contesto 
epidemiologico. I documenti sono 
stati emessi rispettivamente in data 
23/02/2020, 29/04/2020, 14/10/2020, 
e sono stati integrati da vari Adden-
dum nel corso dell’anno. Il lavoro è 
stato coordinato dal Clinical Risk 
Manager, coadiuvato dalla task 
force “Coronavirus”, la quale ha af-
fiancato quotidianamente le singo-
le residenze, dove i Direttori Sanitari 
delle strutture hanno provveduto ad 
elaborare procedure operative spe-
cifiche per la loro struttura al fine di 
garantire l’erogazione del servizio in 
sicurezza.
Oltre alle linee guida per le Rsa, sono 
state create linee guida per i servizi 
domiciliari, altre linee guida regio-
nali, e sono stati diffusi nuovi moduli, 
poster, cartelli, documenti per il con-
senso e vademecum Covid. 

Nel corso del 2020 in ambito Co-
vid-19 sono stati emanati oltre 60 
nuovi documenti per un totale di 
più di 800 pagine.

Il dettaglio della politica integrata è 
disponibile nel sito Punto Service alla 
pagina:
puntoservice.org/politica-aziendale



30 31PUNTO SERVICE | BILANCIO SOCIALE 2020 INFORMAZIONI ECONOMICHE

INFORMAZIONI
ECONOMICHE

“Uno sforzo continuo 
- non la forza o l’intelligenza - 
è la chiave che sprigiona il nostro potenziale.”

Sir Winston Churchill
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Informazioni patrimonialiInformazioni patrimoniali
€€ 2020 2019

Immobilizzazioni immateriali 8.405.179 9.303.613

Immobilizzazioni materiali 12.138.285 14.886.837

Immobilizzazioni finanziarie 3.679.640 4.226.020

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 24.223.104 28.416.470

Rimanenze 1.345.144 419.920

Crediti 32.869.524 29.119.514

Ratei e risconti attivi 6.347.899 6.385.752

ATTIVITÀ CORRENTI 40.562.567 35.925.186

CAPITALE INVESTITO NETTO 64.785.671 64.341.656

Capitale sociale 1.090.095 1.268.330

Riserva Legale 3.379.436 3.318.634

Riserva indivisibile 11.834.408 11.493.444

Utile d’esercizio 163.683 202.675

(Crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti)

(94.239) (164.588)

PATRIMONIO NETTO 16.373.383 16.118.495

Fondi per rischi e oneri 2.423.935 3.623.935

TFR 656.764 624.877

Debiti 28.467.659 21.054.444

Ratei e risconti passivi 173.395 58.402

PASSIVITÀ CORRENTI 31.721.753 25.361.658

Debiti verso banche 19.990.751 25.179.496

Passività finanziarie 19.990.751 25.179.496

Disponibilità liquide (3.300.216) (2.317.993)

Attività finanziarie (3.300.216) (2.317.993)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 16.690.535 22.861.503

CAPITALE DI FINANZIAMENTO 64.785.671 64.341.656

Produzione effettuata e valore aggiuntoProduzione effettuata e valore aggiunto

€€ 2020 2019

RICAVI DELLE VENDITE 
E DELLE PRESTAZIONI 87.431.306 91.533.428

(+) Altri ricavi e proventi 3.274.811 2.344.584

VALORE DELLA PRODUZIONE 90.706.117 93.878.012

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

(6.974.428) (5.132.510)

(+) Variazione rimanenze materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci

925.224 118.279

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

(22.427.188) (23.415.994)

(-) Oneri diversi di gestione (1.366.253) (967.957)

VALORE AGGIUNTO 60.863.472 64.479.830

(-) Costo per il personale (58.671.061) (62.505.006)

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 2.192.411 1.974.824

(-) Ammortamenti e svalutazioni (1.755.863) (1.705.236)

REDDITO OPERATIVO (EBIT) 436.548 269.588

(+) Proventi finanziari e rettifiche positive di 
attività finanziarie

80.784 165.635

(-) Oneri finanziari e rettifiche negative di 
attività finanziarie

(327.044) (180.044)

REDDITO CORRENTE ANTE IMPOSTE 190.288 255.179

(-) Imposte sul reddito (26.605) (52.504)

REDDITO NETTO 163.683 202.675

In virtù delle importanti dimensioni raggiunte dalla Cooperativa, il Bilancio di Punto Service è soggetto a cer-
tificazione da parte di società di revisione. Il Bilancio d’esercizio al 31/12/2020 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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Indici di mutualitàIndici di mutualità

INDICE DI 
MUTUALITÀ

INDICE DI SCOPO 
MUTUALISTICO

INDICE DI PRODUTTIVITÀ 
MUTUALISTICA

165,90 1,86 0,67
€ 58.671.061

€ 353.649
€ 58.671.061
€ 31.598.508

€ 58.671.061 
€ 87.431.306

esprime il rapporto fra i costi di-
rettamente finalizzati allo scopo 
mutualistico  ed i costi che la 
Cooperativa non ha destinato 
né direttamente, né strumental-
mente, a tale scopo (se l’indice è 
maggiore o uguale a 3, la mutua-
lità della Cooperativa risulta pie-
namente affermata).

esprime il rapporto fra i costi 
direttamente finalizzati al per-
seguimento dello scopo sociale 
ed i costi strumentali necessari 
al raggiungimento di tale sco-
po, senza i quali i Soci non si 
troverebbero nelle condizioni di 
lavorare (l’indice permette di in-
dividuare il costo della struttura 
necessaria a garantire le retribu-
zioni dovute ai soci lavoratori).

esprime la percentuale dei ricavi 
delle prestazioni destinata alla 
remunerazione dei Soci lavora-
tori (l’indice consente di stabilire 
quanta parte del fatturato della 
Cooperativa viene destinata di-
rettamente al perseguimento 
dello scopo mutualistico). 

Partecipazioni e quotePartecipazioni e quote

Tre Denti S.p.A.

 35,20% 

Emmaus S.p.A. 
13,04% 

Itaca S.p.A.
5% 

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

11,92% 

Tra le partecipazioni possedute al 31/12/2020 si distingue 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., 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). Nel 
corso dell’esercizio, la controllata Gest Point S.r.l. è stata fusa per incorporazione nella Coopera-
tiva, e le partecipazioni nelle collegate Villa Primule S.p.A. e F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. sono state 
alienate.

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

Il Gelso S.r.l.
5% 

La Baraggia S.r.l.
100% 

FatturatoFatturato

Destinazione Destinazione 
dell’utile d’eserciziodell’utile d’esercizio

La destinazione dell’utile dell’esercizio al 31/12/2020 pari a € 163.683, 
approvata in sede di Assemblea dei Soci il 25 giugno 2021, risulta così 
strutturata:

€ 109.668
Incremento 
riserva indivisibile

€ 49.105
Incremento 

riserva legale

€ 4.910
Versamento a 

fondo mutualistico 
per la promozione e lo 

sviluppo della cooperazione

€ 163.683

€ 90.706.117

Il bilancio di esercizio si è chiuso 
positivamente sia per quanto 
riguarda i risultati economici sia 
per il fatto di avere perseguito gli 
obiettivi di interesse generale della 
comunità alla promozione umana 
ed all’integrazione sociale dei 
cittadini.

Il fatturato per l’anno 2020 è

Nonostante le criticità di un anno 
segnato dalla pandemia da Covid-19 
nonchè un anno molto complesso 
per il settore dei servizi alla persona, 
il bilancio di Punto Service si è 
chiuso con dei dati tutto sommato 
positivi.
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FATTURATO
PER REGIONE

29,3%
LOMBARDIA

3,1%

EMILIA-ROMAGNA

0,9%

MARCHE

55,9%

PIEMONTE

7%
LIGURIA

3,8%

TOSCANA

FATTURATO PER 
SETTORI DI ATTIVITÀ

FATTURATO PER AREE
 DI INTERVENTO

FATTURATO PER 
TIPOLOGIA DI CLIENTI

Ripartizione del fatturatoRipartizione del fatturato

FATTURATO PER LUOGO 
DI INTERVENTO

4,1%
SOCIALE

92%
SOCIO 

SANITARIO

2,5%
SANITARIO

1,4%
EDUCATIVO

96%
ANZIANI

2,5%
ALTRO 1,5%

MINORI

80,8%
PRIVATI

7,7%
ASL/ATS

11,5%
COMUNI
CONSORZI
IPAB

94,8%
STRUTTURE

5,2%
DOMICILIO
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“Le associazioni rendono l’uomo più forte e 
mettono in risalto le doti migliori delle singole 
persone, e danno la gioia che raramente s’ha 
restando per proprio conto”.

Henry Ford

RELAZIONE
SOCIO
AMBIENTALE
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ALTRE NO-PROFIT
Il grado generale di 
soddisfazione registrato 
nel 2020 attraverso i 
questionari è

4,5
in una scala da 1 a 6.

I nostri stakeholderI nostri stakeholder

Il Bilancio Sociale è un documento 
indirizzato agli Stakeholder della 
nostra Cooperativa, ovvero i sog-
getti portatori d’interesse. Proprio 
in questa sezione vengono analizzati 
in maniera approfondita i rapporti 
con gli stessi.

Punto Service ha attivato una comu-
nicazione bidirezionale con i propri 
stakeholder. La Cooperativa offre al 
pubblico molteplici canali di con-
tatto, come numeri di telefono, fax, 
indirizzi e-mail, indirizzi postali, Fa-
cebook Messenger, form nel sito, è 
inoltre oggetto di recensioni on-line 
sui principali portali, sia come ente 
sia come singola struttura.

Per monitorare la qualità del servi-
zio percepita da soci, committenti e 
utenti (assistiti e familiari), vengono 
somministrati questionari anonimi 
che ci aiutano a monitorare i servizi 
e migliorare. 

Viene inoltre incentivata la raccolta 
di eventuali segnalazioni e reclami 
sui servizi, o in forma scritta (attraver-
so le modalità descritte nelle carte 
dei servizi) o in forma verbale all’in-
terno delle strutture. Tutti i reclami 
vengono puntualmente gestiti. 

Al 31.12.2020 risultavano aperte 8 
cause giudiziarie improntate dai 
nostri stakeholder relative all’eserci-
zio 2020. Di queste, 7 erano aperte 
da soci lavoratori, 1 da un commit-
tente. Nessuna causa relativa al 2020 
risultava aperta da altri stakeholders, 
ivi inclusi gli Enti Previdenziali.
Si segnala inoltre che nel 2020 
nessuna causa è stata avviata per 
quanto concerne la gestione dell’e-
mergenza Covid, né da parte dei di-
pendenti, né da parte degli assistiti.
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NUOVE MODALITÀ DI 
INCONTRO NELLE RSA 

E UNA TIMIDA RIPARTENZA

SETTEMBRE

OTTOBRE
CONVEGNO
“50 sfumature di cura” 
(P. 78)

CAMPAGNA 
 SENSIBILIZZAZIONE OPERATORI

“Il tuo impegno sempre” 
(P. 80)

NOVEMBRE

DICEMBRE
INIZIATIVE DI NATALE

(P. 71)

GIUGNO
VIDEO LINEE GUIDA 
PER I PARENTI
DIFFUSO IN STRUTTURA 
(P. 82)

LUGLIO

EVENTI COMMEMORATIVI PER I 
SOCI VITTIME DEL COVID (P. 45)

PUBBLICAZIONE 
TESTIMONIANZE 

“Noi e il Covid” (P. 46)

Durante tutto l’anno è stato costante l’impegno nella selezione delle risorse 
umane, nella formazione dello staff e nel reperimento dei dispositivi di 
protezione individuale.

Moltissimi le donazioni di materiali, i doni e l’affetto pervenuti nell’arco di 
tutto l’anno.

Un anno di CovidUn anno di Covid

Le tappe principali di un anno caratterizzato dalla gestione dell’emergenza 
Covid-19. La Cooperativa fin da subito ha dato delle linee operative comuni a 
tutti ed ha affiancato i singoli servizi nelle specifiche necessità.

23/24 
FEBBRAIO

APRILE

MAGGIO
CREAZIONE DI SEZIONE 

DEL SITO DEDICATA AL 
CORONAVIRUS (P. 74)

ALCUNE RSA INIZIANO A 
RIAPRIRE A VISITE 

(ES. INCONTRI DA VETRO) 
E/O NUOVI INGRESSI

2020

MARZO

VIDEO DI RINGRAZIAMENTO AGLI 
OPERATORI (P. 82)

VIDEO DEL PROF. MELUZZI (P. 82)

ARCOBALENI E VIDEOCHIAMATE 
NELLE STRUTTURE (P. 70)

RIORGANIZZIAMO LA NOSTRA 
LOGISTICA (P. 87)

 USCITA PRIMO COMUNICATO 

 CREAZIONE TASK FORCE 
 OPERATIVA  24/7 

CHIUSURA STRUTTURE

EMISSIONE LINEE GUIDA 
(PP. 28/70)

RIELABORAZIONE DEL LOGO 
ISTITUZIONALE (P. 80) 
DIRETTA FACEBOOK

DOTT. CASANI 
“Coronavirus, conoscerlo 
per sconfiggerlo” (P. 82)
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IN RICORDO DEI NOSTRI COLLABORATORI

Purtroppo anche la nostra Cooperativa, come altre aziende del settore 
sanitario e come tante famiglie italiane, nel 2020 ha perso quattro persone 
del proprio organico a causa della drammatica emergenza sanitaria. 
Per loro a luglio 2020 sono stati organizzati alcuni momenti commemorativi 
con le famiglie e lo staff di struttura. Nello specifico le strutture hanno 
istituito degli eventi intimi alla presenza di familiari e membri della dirigenza, 
durante i quali sono state affisse delle targhe alla memoria dei caduti. 

Onofrio è stato per molti un insostituibile 
e caro amico, capace di distinguersi tra 
la massa e diffondere sempre allegria, 
con la sua ironia e con i nomignoli che 
attribuiva affettuosamente a tutti. Una 
persona solare, sorridente e con una 
buona parola per tutti, dotata di grande 
spirito ed umiltà. Era in servizio alla Rsa 
“Il Palio” di Legnano.

ONOFRIO PAPASODARO 
Operatore sanitario

Il dottor Forzani era direttore Sanitario in 
due residenze del novarese, molto attivo 
anche con gruppi di volontariato locale. 
Brillante, attento, preciso, competente, 
generoso e sempre disponibile, di grande 
umanità e molti interessi, era dotato di 
grande ironia e simpatia, sempre pronto 
a sdrammatizzare e a trovare la battuta 
giusta.

DOTT. SANTINO FORZANI
Direttore sanitario

Esther era un’operatrice dolcissima e 
attenta. Molto discreta ed amorevole, 
umile e dedita al lavoro. Donna molto 
cortese ed educata, sempre disponibile 
con colleghi e utenti, per cui era un 
riferimento. Operava presso la Rsa “Italo 
Calvino” di Orbassano.

ESTHER SITALA BAHATI
Operatrice sanitaria

Lucetta lavorava nel pavese, molto 
conosciuta nel territorio, dove 
collaborava anche con altri enti e 
cooperative. Professionista molto umana 
e dal grande cuore, amata da tutti, aveva 
una dolcezza unica nel relazionarsi alle 
persone.

LUCETTA AMELOTTI
Infermiera servizi domiciliari

INIZIA LA CAMPAGNA 
VACCINALE NELLE NOSTRE 
STRUTTURE

DISTRIBUZIONE BRACCIALETTI
“+ vaccino - covid”

RIORGANIZZAZIONE 
ORGANIGRAMMA

“Per me, per te, per noi”
CAMPAGNA VACCINI 
NELLE STRUTTURE

“Mi vaccino perchè”
CAMPAGNA SOCIAL VACCINI

IL NOSTRO IMPEGNO PROSEGUE

GENNAIO

2021

Il 2021 è indubbiamente partito con la fiducia e la speranza nelle vaccinazioni 
contro il Covid-19: i nostri soci e i nostri ospiti hanno aderito con grande 
responsabilità alla campagna vaccinale lanciata ad inizio anno ed indossano 
orgogliosi il braccialetto donato da Punto Service a seguito della seconda 
dose vaccinale. Ci auguriamo pertanto che le dure pagine del Covid possano 
restare solo un ricordo.

FEBBRAIO

MAGGIO
RIAPERTURA ALLE 

VISITE GRAZIE ALLA 
“CERTIFICAZIONE VERDE”
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“NOI E IL COVID”: LE NOSTRE TESTIMONIANZE

Partendo dal testimonial d’eccezione Prof. Alessandro Meluzzi, con l’intento 
di creare uno spazio condiviso in cui dar voce alle storie, esperienze, 
fatiche, successi e domande che la vicenda del Coronavirus ha suscitato 
nelle singole realtà di vita e di lavoro, Punto Service nel 2020 ha raccolto e 
diffuso le testimonianze dei propri soci.
Una specifica sezione del sito raccoglie tutte le storie e i dettagli dell’iniziativa: 
puntoservice.org/noi-e-il-covid.

Di seguito la toccante testimonianza di Giorgiana Mincu, Operatrice Socio-
Sanitaria:

“Negli ultimi mesi abbiamo vissuto dei momenti unici, dove la sola ancora di salvez-“Negli ultimi mesi abbiamo vissuto dei momenti unici, dove la sola ancora di salvez-
za possibile era, come lo è tuttora, sapersi organizzare e seguire tutte le procedure za possibile era, come lo è tuttora, sapersi organizzare e seguire tutte le procedure 
e linee guida aziendali.e linee guida aziendali.

Personalmente, sono una che si organizza e gestisce la situazione guardando sem-Personalmente, sono una che si organizza e gestisce la situazione guardando sem-
pre avanti. Solo se si agisce in maniera strutturata e precisa non si perde la testa pre avanti. Solo se si agisce in maniera strutturata e precisa non si perde la testa 
o si diventa vittime della paura. Così per me è stato naturale seguire fin da subito o si diventa vittime della paura. Così per me è stato naturale seguire fin da subito 
tutte le indicazioni date per l’emergenza. Nella mia vita, già avevo vissuto profes-tutte le indicazioni date per l’emergenza. Nella mia vita, già avevo vissuto profes-
sionalmente un evento di grande criticità: era il 1989 ed io, giovane OSS, mi ritrovai sionalmente un evento di grande criticità: era il 1989 ed io, giovane OSS, mi ritrovai 
bloccata all’interno dell’Ospedale di Bucarest, dove lavoravo, per una settimana bloccata all’interno dell’Ospedale di Bucarest, dove lavoravo, per una settimana 
intera. Era la rivoluzione, per strada la gente sparava, e così tutti noi restammo intera. Era la rivoluzione, per strada la gente sparava, e così tutti noi restammo 
all’interno, a prestare assistenza ai feriti che man mano qualcuno lasciava da-all’interno, a prestare assistenza ai feriti che man mano qualcuno lasciava da-
vanti all’ospedale. Si viveva in una bolla. Ho provato una sensazione simile anche vanti all’ospedale. Si viveva in una bolla. Ho provato una sensazione simile anche 
durante la gestione dell’emergenza Covid-19, più che una rivoluzione è stata una durante la gestione dell’emergenza Covid-19, più che una rivoluzione è stata una 
battaglia, e noi operatori abbiamo vissuto uno stato d’emergenza, un evento di cui battaglia, e noi operatori abbiamo vissuto uno stato d’emergenza, un evento di cui 
prendi piena consapevolezza solo un po’ più tardi di quando l’hai vissuto, perché ti prendi piena consapevolezza solo un po’ più tardi di quando l’hai vissuto, perché ti 
serve del tempo per elaborare l’accaduto.serve del tempo per elaborare l’accaduto.

Abbiamo superato il peggio grazie alla buona volontà, quella che ti dà la forza di Abbiamo superato il peggio grazie alla buona volontà, quella che ti dà la forza di 
fare qualcosa e di reagire anche nei momenti più difficili. Così come nel 1989, in fare qualcosa e di reagire anche nei momenti più difficili. Così come nel 1989, in 
questi mesi ho lavorato, ho affrontato i giorni che passavano guardando avanti. questi mesi ho lavorato, ho affrontato i giorni che passavano guardando avanti. 
Poiché penso che i nostri assistiti debbano essere trattati sempre con rispetto, dignità Poiché penso che i nostri assistiti debbano essere trattati sempre con rispetto, dignità 
e amore, così come vorremmo essere trattati noi una volta anziani, abbiamo cercato e amore, così come vorremmo essere trattati noi una volta anziani, abbiamo cercato 
di svagarli, ascoltando tanta musica, soprattutto Renato Carosone che è amatissimo di svagarli, ascoltando tanta musica, soprattutto Renato Carosone che è amatissimo 
dagli ospiti del mio piano.dagli ospiti del mio piano.

Abbiamo insomma cercato di affrontare con il sorriso quello che stavamo vivendo: Abbiamo insomma cercato di affrontare con il sorriso quello che stavamo vivendo: 
un rischio, quello di una pandemia.”un rischio, quello di una pandemia.”
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TIPOLOGIA DI 
RAPPORTO DI LAVORO

RIPARTIZIONE 
PER LUOGO DI NASCITA

TEMPO 
INDETERMINATO

94,3%

TEMPO 
DETERMINATO

5,7%

ITALIA

59,2%

ALTRO

40,8%

ASSISTENTI

SERVIZI 
ALBERGHIERI
SERVIZI 
SANITARI

EDUCATORI

RESPONSABILI

IMPIEGATI

DIRIGENTI

61,7%

16,6%

12,2%

4%

 3%
2,3%
0,2%

RIPARTIZIONE PER MANSIONI

RIPARTIZIONE PER TITOLO DI STUDIO

ELEMENTARE
0,8%

MEDIA
48,1%

DIPLOMA
30,9%

LAUREA
20,2%

Compagine sociale e forza lavoroCompagine sociale e forza lavoro

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

2016 3.737 3.776.338 2.953

2017 3.952 4.050.318 3.059

2018 3.973 4.092.841 3.062

2019 3.863 3.707.997 2.650

2020 3.211 3.319.518 2.371

NUMERO SOCI E ORE LAVORATE

RIEPILOGO DATI BASE SOCIALE AL 31/12/2020

85%

15%

DONNE

2.015

UOMINI

356

TOTALE SOCI: 2.371
ETÀ MEDIA: 44,7 ANNI

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

da 1 a 6 la 
soddisfazione generale 
degli operatori rilevata 
con i questionari 
somministrati 
dall’ufficio qualità 

è di 4,5
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tiene a quanto previsto dal CCNL 
applicato. Nel monitoraggio degli 
indicatori relativi al sistema di ge-
stione per la responsabilità sociale, 
viene analizzata la distribuzione 
delle tipologie di pratiche disci-
plinari adottate. Punto Service si 
impegna comunque ad una sem-
pre maggiore sensibilizzazione dei 
coordinatori sui servizi, affinché 
le problematiche siano affronta-
te 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 settimana-
li. 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 pre-
sente un monitoraggio continuo da 
parte degli Operations Manager. In 
merito alle ore di straordinario si 
segnala l’ovvio impatto dell’emer-
genza sulla turnistica degli opera-
tori soprattutto all’emergere dell’e-
ventuale focolaio all’interno della 
struttura e la necessaria copertura 
dei turni e delle assenze del per-
sonale eventualmente positivo o 
in quarantena. A pura indicazione 

orientativa, si prende atto come le 
verifiche a distanza effettuate fino 
ad ora, in particolare gli audit dedi-
cati alla SA8000 comprensivi di in-
terviste al personale, non riportano 
indicazioni di particolare disagio 
degli operatori. Per quanto attiene 
la remunerazione*, anche nel 2020 
la percentuale di contratti rispon-
denti al ruolo ricoperto sul totale 
dei contratti si è confermata pari al 
100% e conforme alla CCNL. Nel 
corso del 2020, a seguito dell’emer-
genza sanitaria, del blocco degli 
ingressi in RSA (nella prima parte 
dell’anno e in caso di focolaio in-
terno), della necessità di isolare gli 
ospiti in caso di nuovi ingressi/ritor-
ni da ospedali/etc., e della chiusura 
ai parenti, si è rilevato un netto calo 
della percentuale di occupazione 
delle RSA, la chiusura temporanea 
dei CDI, pertanto, la Cooperativa 
ha dovuto attivare degli ammor-
tizzatori sociali (FIS) su 46 servizi.  

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.

*In ambito delle risorse umane, si precisa la piena applicazione dell’art. 16 D.Lgs. n. 117/2017, se-
condo cui “I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e 
normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto 
legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza re-
tributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi 
sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di 
tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all’articolo 13, 
comma 1”. Inoltre, si osserva, in armonia alle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, tramite la nota n. 2088 27.02.2020, l’applicazione della norma esclusivamente 
a rapporti di lavoro costituiti dopo il giorno 03.08.2017, data di entrata in vigore del suddetto 
Decreto legislativo, in considerazione del principio di irretroattività della Legge, ai sensi dell’art. 
11 delle Disposizione Preliminari al Codice Civile.

Sistema di gestione Sistema di gestione 
per la responsabilità sociale per la responsabilità sociale 

 ●ASSENZA DI LAVORO INFANTILE:
 l’analisi delle fasce di età per l’an-

no 2020 ha confermato che l’età 
media dei soci al 31/12/2020 è pari 
a 44,7 anni; non sono inoltre perve-
nute segnalazioni di lavoro minorile 
presso i fornitori della Cooperativa. 

 ●ASSENZA DI LAVORO FORZATO:
 nel corso del 2020 non sono 

pervenute segnalazioni di ano-
malie in ambito SA 8000 rela-
tivamente a questo requisito. 

 ●SALUTE E SICUREZZA:
 Punto Service illustra ed aggiorna 

in merito ai rischi specifici sia in 
fase di associazione che in caso di 
successivi cambi di mansione. Inol-
tre l’ufficio preposto si preoccupa 
di verificare che le strutture di com-
petenza siano conformi alle norme 
in materia di sicurezza. Nell’anno 
2020 senza considerare l’incidenza 
del Covid-19, argomento ad oggi 
fortemente dibattuto in dottrina e 
a livello giurisprudenziale, la per-
centuale di infortuni sulle ore di 
lavoro è stata 0,0036%, quindi è 
diminuita del 45% rispetto all’an-
no precedente. Punto Service mo-
nitora inoltre le cause degli infortu-
ni verificatisi, onde implementare 

ulteriormente la formazione e la 
prevenzione specifica.
 
 ●LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E 
DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA: 

 nel corso del 2020 non sono 
pervenute segnalazioni di ano-
malie in ambito SA 8000 relati-
vamente a questo requisito ed 
il 54% dei soci al 31/12/2020 ri-
sulta iscritto ad un sindacato. 

 ●ASSENZA DI DISCRIMINAZIONE E 
PRATICHE DISCIPLINARI: 
Punto Service si impegna costan-
temente per l’integrazione in am-
bito lavorativo degli stranieri con 
cittadinanza extracomunitaria 
supportandoli, ove possibile, nelle 
pratiche burocratiche necessarie 
per il mantenimento del permes-
so di soggiorno. Il 30,6% dei soci 
di Punto Service al 31/12/2020 è 
di cittadinanza straniera extra-
comunitaria e il 63% delle posi-
zioni in ambito dirigenziale e di 
responsabilità è ricoperto da don-
ne. Nell’anno 2020, inoltre, sono 
state gestite 2 segnalazioni prese 
in carico e correttamente seguite. 
Per quanto riguarda le pratiche 
disciplinari, Punto Service si at-

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.). 

Riportiamo qui i requisiti ed alcuni dei principali indicatori monitorati.

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

QUALITÀ

OBIETTIVI RAGGIUNTI OBIETTIVI PER IL 2021

 9Prestazioni caratterizzate da un 
corretto svolgimento delle attività

 9Monitoraggio continuo

 9 Standardizzazione dei processi 
nei servizi erogati

 9Qualità percepita nei servizi da 
operatori e utenti

 9 Informatizzazione della cartella 
socio-sanitaria su alcune strutture 
di riferimento

 › Istituzione di una Direzione 
medica centralizzata

 › Progetto Tecnologia Amica, 
incrementando utilizzo di 
Software per analisi dei dati

 › Incremento della comunicazione 
con le famiglie, in modo 
tempestivo e sicuro

AMBIENTE

OBIETTIVI RAGGIUNTI OBIETTIVI PER IL 2021

 9Utilizzo di carta igienica e 
asciugamani in carta riciclata

 9Utilizzo di apparecchiature per 
trattare l’acqua potabile presso le 
RSA

 9Rilevazione e analisi sistematica 
dei consumi energetici, e 
conseguente definizione azioni di 
efficientamento

 › Riduzione CO2 generate dagli 
automezzi aziendali

 › Introduzione di impianti di 
riscaldamento e raffrescamento 
con rendimento elevato (es. 
caldaie a condensazione) ove 
possibile

Obiettivi di gestioneObiettivi di gestione
Prosegue l’impegno della Cooperativa nei campi:

MIGLIORAMENTO CONTINUO DEI SERVIZI
erogare servizi che, nel soddisfare le esigenze degli ospiti/utenti e dei 
committenti, contribuiscano a generare valore.

EFFICIENTAMENTO DEI PROCESSI
porre la massima attenzione nella eliminazione delle inefficienze e nella 
massimizzazione della generazione di valore dei processi di supporto alle 
attività dei servizi.

RIVISITAZIONE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE
allineare gli indicatori prestazionali agli obiettivi della Cooperativa 
semplificando numero e raccolta.

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.

TECNOLOGIA AMICA
semplificare l’utilizzo di software soprattutto per l’analisi dei dati e 
implementare l’utilizzo di dispositivi per le videochiamate in struttura.

ACCRESCIMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA 
rendere il personale operativo sempre più consapevole del 
comportamento individuale in relazione agli obiettivi della Cooperativa.

ACCRESCIMENTO DELLA COMPETENZA
del personale nella gestione delle emergenze e nella conoscenza delle 
prassi e delle procedure.

SMART WORKING
mantenimento nelle prassi aziendali della modalità di gestione del 
lavoro a distanza (smart working), con adeguamento della valutazione 
prestazionale per obiettivi.

RIDUZIONE DEGLI INFORTUNI, TUTELA DEI DIRITTI 
dei lavoratori e valorizzazione dei soci.

MAGGIORE COMUNICAZIONE
a livello aziendale, per trasmettere linee operative, obiettivi, ma anche con 
l’esterno, nei confronti dei familiari degli assistiti.
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OBIETTIVI AD ALTO IMPATTO SOCIALE

AMBIENTE

CONSUMI ENERGETICI

Energy Management

Già dal 2011, la Cooperativa ha nominato un Energy Manager (Ing. Alberto 
Repinto), impegnato ad individuare programmi e progetti l’uso raziona-
le dell’energia.
Negli anni sono stati implementati progetti diversi progetti di risparmio 
energetico:

• Utilizzo lampade a led
•  Illuminazione temporizzata negli spazi poco frequentati (es. corridoi 

aree di servizio)
• Utilizzo di impianti termici ad elevata efficienza

Produzione di energia generata da impianti fotovoltaici

Presso i siti di Torino (“Il Porto”), Orbassano, Cavagnolo e Montechiaro d’A-
sti sono installati impianti fotovoltaici. Nel 2020 da questi impianti sono 
stati prodotti complessivamente circa ca. 19.000 kWh (emissioni evitate 
di 12.350 kg di CO2) di energia elettrica.

RIDUZIONE CO2 GENERATE DAGLI AUTOMEZZI AZIENDALI

A partire dal 2021 la Cooperativa attiverà un progetto di rinnovo del parco 
macchine, che ha tra le altre la finalità di ridurre la generazione di CO2. Il 
progetto prevede:

• Il rinnovo delle auto aziendali in dotazione ai vari livelli con auto ibride 
nei prossimi 5 anni

• Ove possibile, utilizzo di auto fully electric. Tale progetto è possibile solo 
per auto con percorrenza giornaliera limitata, ipotizzando di installare 
presso la sede o presso i servizi in cui queste auto sono destinate, idonei 
impianti di ricarica.

Con questi obiettivi realizzati o in corso di realizzazione, Punto Service ha 
messo in atto un cambiamento sostenibile di lungo periodo.

La Cooperativa ha ritenuto di grande importanza ottenere un impatto socia-
le che sia misurabile in maniera comprensibile e attendibile e nel corso del 
2021 sta incoraggiando l’elaborazione di ulteriori metodologie e sistemi di 
misurazione di impatto.

SICUREZZA

OBIETTIVI RAGGIUNTI OBIETTIVI PER IL 2021

 9Accrescimento della competenza 
nella gestione dell’emergenza

 9Attivazione campagne di 
sensibilizzazione per la riduzione 
degli infortuni

 9Approfondimento della 
valutazione dei rischi per singolo 
servizio

 › Riduzione degli infortuni legati 
alla movimentazione degli ospiti, 
incrementando l’utilizzo di ausili 
e promuovendo campagne 
formative con ergo-formatori

 › Riduzione infortuni biologici 
da taglio e puntura, mediante 
informativa a operatori o con il 
graduale inserimento di dispositivi 
ad elevata sicurezza intrinseca

RESPONSABILITÀ SOCIALE

OBIETTIVI RAGGIUNTI OBIETTIVI PER IL 2021

 9Maggiore attenzione nella tutela 
dei diritti dei lavoratori

 9Valorizzazione degli operatori, per 
ridurre burnout e turnover

 9 Fornitori allineati alla vision della 
Cooperativa

 › Accrescimento della 
consapevolezza dei soci in temi di 
responsabilità sociale
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Formazione del personaleFormazione del personale

Punto Service ritiene che la ricchez-
za del proprio gruppo risieda nella 
formazione e nella valorizzazione 
delle persone; per questo motivo 
da sempre avvia processi di forma-
zione finalizzati ad aggiornare e ap-
profondire le conoscenze tecniche, 
relazionali, organizzative e gestionali 
del proprio staff. L’attività formativa è 
strutturata in particolare su tre livelli 
di competenza: 

 ● formazione manageriale su temi 
di management, per il personale 
interno, per sviluppare capacità di 
gestione per obiettivi, problem sol-
ving, sviluppo e motivazione delle 
risorse umane, oltre che la flessibi-
lità in contesti lavorativi mutevoli;
 ● formazione in ambito comunica-
tivo relazionale per tutto il perso-
nale (a tutti i livelli); 
 ● formazione tecnica per il perso-
nale operativo con focus sulle linee 
guida di qualità, sicurezza, infor-
matica e organizzazione aziendale, 
etc.; 
 ● formazione per i neoassociati per 
fornire informazioni e indicazioni 
sulle attività delle diverse funzioni 
aziendali, anche in affiancamento. 

CORSI COGENTI E 
STRAORDINARI

Ore di formazione 
erogate ai soci

13.605*

Investimento 
della Cooperativa

€ 217.712

2020

PERMESSI DI STUDIO 
E RIQUALIFICA

Ore riconosciute 
di permessi studio 
e riqualifica

944

Costo totale € 8.681

Proprio in quest’ottica di continuo 
miglioramento dei processi azien-
dali, si è deciso di catalogare i di-
versi corsi realizzati all’interno della 
Cooperativa in macroaree, per una 
capitalizzazione del lavoro e un mi-
glioramento dell’offerta formativa, 
facilitando una più corretta pianifica-
zione ed erogazione. Le macroaree 
vanno dall’alimentazione agli aspet-
ti relazionali, fino all’ambito medico 
sanitario, della sicurezza ed altro.
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 esse-
re: 

 ●cogenti quando nascono da obbli-
ghi di legge;
 ●obbligatori quando nascono da 
esigenze legate alle certificazioni a 
cui la Cooperativa ha aderito volon-
tariamente; 
 ●straordinari che comprendono 
tutti gli altri corsi.

*Riunioni di équipe in struttura non conteggiate

CARTELLA UTENTE WEB

In molte delle proprie strutture Punto Service ha introdotto negli anni la 
Cartella Utente Web, ovvero un software per la gestione digitalizzata dei 
dati dei propri assistiti. Attraverso questo strumento informatico, le équipe 
di struttura sono in grado di inserire, monitorare ed analizzare dati sanitari 
e non, semplificando e facilitando la gestione delle informazioni. Non da 
ultimo, l’utilizzo della cartella digitalizzata consente un notevole rispar-
mio di carta.

SOCIETÀ

RSA APERTA

Da anni Punto Service coinvolge numerose realtà territoriali e locali per 
garantire ai propri ospiti un approccio nuovo alle attività di socializzazio-
ne ed animazione, ma anche per rendere la RSA un polo di benessere 
per tutti, cittadinanza compresa. Particolarmente rappresentativo a tal 
proposito è il progetto “L’arte di vivere bene”, le cui attività sono state 
rivolte anche alle comunità locali, trasformando l’RSA un centro di servizi 
socio-sanitari e di attività ricreative d’eccellenza (ad esempio con le mi-
surazioni dei parametri vitali in collaborazione con il Camper della Croce 
Rossa o la creazione del cinema all’aperto estivo e gratuito, aperto a tutti, 
presso il giardino della struttura).
Molte residenze inoltre espandono i propri servizi anche nel territorio di 
riferimento, attraverso l’assistenza domiciliare o la fornitura di servizi 
alla cittadinanza (es. trasporto anziani, mensa etc.).

LO SPAZIO WEMI

Alto impatto sociale ha l’attività che dal 2017 Punto Service svolge con lo 
spazio WeMi Stelline. 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 sistema dei servizi domiciliari della città, 
basato su un portale web e una serie di spazi attivi in città (uno dei quali 
per l’appunto è gestito da 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: ser-
vizi in aiuto alle famiglie per la cura dei figli o delle persone non autosuffi-
cienti, nella gestione delle attività domestiche, degli animali domestici e 
molto altro ancora. Con questo progetto le Cooperative diventano dei fari 
per il cittadino, illuminando le situazioni di bisogno con le soluzioni più 
idonee.
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Il Piano formativo Fon.Coop 2019 – 
2020 è stato sospeso a febbraio 2020 
ed è stato ripreso solo a fine del pe-
riodo estivo a causa dell’emergenza 
pandemica. Per il 2021 sono già sta-
ti presentati altri due piani formativi 
Fon.Coop per la formazione di vario 
tipo, compresi percorsi di migliora-
mento personale. 

corso si è concluso ad aprile 2021 con 
14 Diplomati, muniti di una certifi-
cazione unica in Italia: il diploma di 
Ergoformatore, che rappresenta un 
riconoscimento di competenza spe-
cifica e permanente.

L’obiettivo formativo è stato quello 
di fornire competenze professiona-
li specifiche per attuare strategie 
preventive finalizzate a ridurre sen-
sibilmente il rischio da Movimenta-
zione Manuale Pazienti. Il percorso 
permette infatti di inserire all’interno 
delle strutture residenziali di prove-
nienza dei partecipanti alcuni profili 
qualificati come “Ergo Coach-Er-
goformatori”, ossia personale spe-
cialistico permanente addetto alla 
riduzione del rischio da movimen-
tazione dei pazienti.

ECM

Per il 2020, a seguito dell’insorge-
re dell’emergenza pandemica, non 
è stato possibile organizzare eventi 
formativi ECM.
Per il 2021 è prevista l’organizzazione 
di nuovi corsi, primo fra tutti “Espe-
rienza Coronavirus. Quali apprendi-
menti?”.

FONCOOP

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

Per alcuni mesi del 2020 i percorsi di formazione regolare e ordinaria sono 
stati momentaneamente sospesi: la formazione cogente è stata svolta ove 
possibile attraverso strumenti FAD e lo staff direzionale delle strutture/ser-
vizi si è concentrato soprattutto sulla formazione necessaria alla gestione 
dell’emergenza, in particolare all’informazione e sensibilizzazione del per-
sonale operativo sulle modalità organizzative, sanitarie e di protezione le-
gata alla pandemia.

Tutto il personale nel corso dell’emergenza ha seguito infatti una specifi-
ca formazione sulle linee guida create appositamente dal gruppo per la 
gestione dell’emergenza Covid-19. È stata attivata anche la formazione 
a distanza su argomenti specifici. Il personale delle residenze è stato così 
costantemente aggiornato dallo staff direzionale della struttura in merito 
all’infezione da SARS-Cov-2, al corretto utilizzo dei DPI e alle procedure da 
adottare per prevenire la trasmissione dell’infezione virale COVID-19, con 
momenti di formazione e sensibilizzazione, svolti a piccoli gruppi durante 
le riunioni, in specifiche sessioni formative e frequentando il corso pro-
mosso dall’I.S.S. in modalità F.A.D. Inoltre, sono stati divulgati poster infor-
mativi sul corretto lavaggio delle mani e sull’utilizzo dei DPI e video al fine di 
informare sul tema ed arginare la diffusione del Corovavirus.

Nel corso del 2020 è stata eseguita un’analisi delle necessità formative del 
servizio e dei singoli operatori, anche attraverso la somministrazione dei 
questionari di qualità che ha palesato alcune esigenze del personale. Per-
tanto, valutate anche le necessità formative obbligatorie per legge, nel 2021 
all’interno del programma di formazione del servizio, oltre al costantemen-
te aggiornato in merito all’infezione da SARS-Cov-2 e al corretto utilizzo dei 
DPI e alle procedure da adottare per prevenire la trasmissione dell’infezio-
ne virale COVID-19, si riprenderanno i percorsi di formazione momentane-
amente sospesi nel 2020 a causa della pandemia, dando priorità ai corsi 
obbligatori. Inoltre, anche all’interno del piano FonCoop sono stati inseriti 
tutti i corsi obbligatori al fine di riattivarsi dopo la sospensione obbligatoria 
degli stessi.

 

Punto Service nel corso del 2020 ha 
sviluppato il suo primo percorso for-
mativo che ha portato 14 operatori a 
diventare Ergoformatori. Si tratta di 
un percorso nato con l’Unità di Ri-
cerca Ergonomia della Postura e del 
Movimento – EPM, sviluppatosi in un 
progetto per operatori di RSA con 

diverse qualifiche professionali. La 
nostra Cooperativa è stata accompa-
gnata e supportata dal Dott. Marco 
Tasso e dalla Dott.ssa Rosa Manno, 
che hanno seguito i partecipanti con 
grande professionalità ed empatia. 
Iniziato a luglio 2019 e poi lunga-
mente interrotto causa Covid, il per-

DIPLOMA DI ERGOFORMATORE
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SMARTWORKING

In risposta alle raccomandazioni governative, che invitavano le aziende al 
massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono 
essere svolte al proprio domicilio, la nostra Cooperativa nel 2020 ha intro-
dotto per la prima volta lo sviluppo delle modalità di lavoro a distanza. Gli 
uffici della sede di Caresanablot, di Milano e Bologna hanno dunque garan-
tito la piena operatività seppur alternando il lavoro in presenza con quel-
lo a distanza e organizzando il personale su turni. In questo modo è stata 
ridotta l’affluenza presso gli uffici, e salvaguardata la salute del personale. 
Lo smart working ha comportato la necessità di identificare adeguati siste-
mi di monitoraggio delle prestazioni per il raggiungimento degli obiettivi 
personali e della Cooperativa, attività che costituisce anche uno dei focus 
gestionali del 2021. 

mente può essere un vantaggio ge-
stionale. In questo modo le risorse 
che dimostrano potenzialità spesso 
crescono passando da una mansio-

ne tecnica, come ad esempio l’edu-
catore o l’infermiere, ad una gestio-
nale quale il coordinamento di una 
struttura.

Risorse umaneRisorse umane

SELEZIONE DEL PERSONALE 

Negli ultimi anni la Cooperativa è 
stata presente nei principali por-
tali di recruit, soprattutto in Linke-
dIn, dove è stata implementata una 
campagna di Employer Branding. 
Nel 2020 la dimensione globale del 
web ha consentito al gruppo di po-
tersi rivolgere ad un pubblico più 
ampio, soprattutto in un contesto di 
lockdown e in assenza di iniziative di 
recruitment sviluppabili in luoghi fi-
sici.
Le modalità di recruit aziendali di 
Punto Service prevedono anche 
processi di onboarding moderni e 
snelli con il focus sulle nuove risor-
se. Il processo di selezione standard 
prevede interviste telefoniche, asses-
sment e/o colloqui individuali. Nel 
2020 molti colloqui sono stati rea-
lizzati in remoto causa emergenza 
Covid-19.

L’emergenza Covid-19 ha avuto no-
tevoli ripercussioni con carenza del 
personale concretizzatasi come 
conseguenza di varie situazioni, 
quali: 
• l’assenza di operatori e infermie-
ri dovuta a malattia o perfeziona-
mento di tamponi per la diagnosi 
del Covid-19;
• dimissioni di lavoratori quale con-
seguenza dello sblocco dei concorsi 
pubblici. 
Ad ogni modo si registra che la Co-
operativa nel corso del 2020 ha at-
tivato dei processi di selezione di 
personale qualificato finalizzato a 
sopperire alle eventuali carenze ge-
neratesi quale conseguenza delle 
predette circostanze, ed in caso di 
emergenza si è prevista l’attivazione 
tramite i canali ufficiali messi a di-
sposizione dal Governo e/o dall’As-
sessorato alla Sanità (ad es. Prote-
zione Civile e Croce Rossa) sempre 
sotto il controllo/richiesta alla Dire-
zione Socio-Sanitaria delle aziende 
sanitarie locali. 

VITA IN AZIENDA  

Dal momento dell’assunzione, le 
nuove risorse vengono accompagna-
te in un percorso di induction strut-
turato 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 relazio-
ne più efficace tra il nuovo assunto e 
l’organizzazione. Le risorse interne di 
Punto Service nel corso della propria 

carriera incontrano molteplici oc-
casioni di crescita professionale, so-
prattutto nell’area Operations, cuore 
gestionale della nostra Cooperativa, 
dove la continua crescita del busi-
ness e le acquisizioni favoriscono le 
opportunità di carriera. La Coopera-
tiva infatti, oltre al mercato esterno, 
guarda anche internamente le ri-
sorse necessarie a ricoprire le posi-
zioni aperte, nella convinzione che 
la conoscenza del contesto sicura-
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ClientiClienti

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. 

Obiettivi:

 ●L’impegno al rispetto del contrat-
to con il committente (cioè enti 
pubblici o privati che appaltano i 
servizi alla Cooperativa) si deve co-
niugare ai valori di umanità e so-
lidarietà, su cui si impronta il rap-
porto con l’utente.

 ●Rispetto e valorizzazione del rap-
porto con i nostri assistiti.

COMMITTENTI PER  
LUOGO DI INTERVENTO

87,1 %

12,9 %

STRUTTURE DOMICILIO

La soddisfazione generale di 
ospiti e familiari rilevata con 
i questionari somministrati 
relativamente al 2020 è di 

5,1 
su una scala da 1 a 6.

TOP 400

A novembre 2020 Punto Service 
è stata insignita del sigillo “Italy’s 
Best Employers 2021” da Il Corriere 
della Sera.
Il riconoscimento giunge a seguito di 
un’indagine di Statista, azienda che 
ha somministrato un questionario 
ad un campione rappresentativo di 
oltre 12 mila dipendenti di aziende 
con più di 250 dipendenti in Italia. Le 
domande hanno riguardato le con-
dizioni di lavoro in azienda come, ad 
esempio, carichi di lavoro, retribuzio-
ne, rapporto coi superiori e prospet-
tive di carriera.
L’indagine ha permesso quindi di 
identificare i 400 migliori datori di 
lavoro in 20 settori di attività; la 
nostra Cooperativa è stata inserita 
nell’elenco finale, a rappresentan-
za del settore “Sanità ed ambito 
sociale”.
La disponibilità a consigliare il pro-
prio datore di lavoro è stato con-

siderato il criterio più importante 
della valutazione di Statista; per que-
sto motivo la nostra Cooperativa è 
estremamente orgogliosa che i pro-
pri soci e il pubblico esterno abbia-
no dimostrato grande stima nei suoi 
confronti, soprattutto in un anno così 
in critico come quello dell’emergen-
za Covid.

TIROCINI, STAGE, 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

A causa della pandemia, per il be-
nessere e la sicurezza di assistiti ed 
operatori, il progetto inerente l’ac-
coglienza dei volontari del Servizio 
Civile Nazionale è stato sospeso, così 
come i tirocini e gli stage sono stati 
sospesi in accordo con la Direzione 
Sanitaria.
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Servizi gestiti nel Servizi gestiti nel 2020

PIEMONTE

servizi
al territorio

59,3%

strutture 
per anziani

20,4%

servizi
educativi

14,8%

servizi
domiciliari

5,5%

COMMITTENTI PER REGIONE

26,7%
LOMBARDIA

1%
EMILIA-ROMAGNA

2%
MARCHE

53,5%
PIEMONTE

13,9%
LIGURIA

2,9%
TOSCANA

ANZIANI

MINORI

ADULTI

PSICHIATRICI

DISABILI

70,5%

17,2%

10,7%

0,8%

0,8%

COMMITTENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZI
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CENTRO 
ITALIA

LIGURIA

toscana

emilia-romagna

marche

servizi
al territorio

16,7%

strutture 
per anziani

83,3%

servizi
al territorio

53,3%

strutture 
per anziani

20%

servizi
domiciliari

20%

servizi
educativi

6,7%

LOMBARDIA

servizi
al territorio

51,9%

strutture 
per anziani

29,6%

servizi
domiciliari

14,8%

servizi
educativi

3,7%



68 69PUNTO SERVICE | BILANCIO SOCIALE 2020 RELAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

PIEVE TORINA (MC)

Residenza  
“Sant’Agostino” * 
c/o Ospedale di Matelica

ROVEGNO
(GE)
Residenza 
“F. Conio”

SAVONA
(SV)
Residenza 
“Suore Minime”

TORINO (TO)
Residenza “Valgioie”
Progetto di housing 
sociale

VALENZA
(AL)
Residenza 
“Valenza Anziani”

VARISELLA 
(TO)
Residenza 
“Euforbia”

VENTIMIGLIA 
(IM)
Residenza 
“E. Chiappori”

VERZUOLO 
(CN)
Residenza 
“Giuseppe Vada”

NUOVE GESTIONI

Nel 2020 Punto Service ha avviato 
la gestione in concessione di una 
Residenza Sanitaria Assistenziale a 
Ciriè (TO) con una capienza attuale 
di n. 40 posti letto, che sarà ampliata 
a n. 60 posti letto a seguito dei lavori 
che saranno eseguiti a cura della 
Cooperativa.

Nel corso dell’anno ha partecipato a 
delle gare con aggiudicazione servizi 
dal 2021, relativamente a: gestione 
della Casa di Riposo “Sismondi” di 
Vinadio (CN), di n. 62 posti letto, 

gestione in concessione della “Casa 
di riposo comunale “Cav. Antonio 
Terzago” di Bianzè (VC) di n. 56 posti 
letto, gestione in concessione della 
RSA “Villa Dossel” di Caglio (CO), per 
complessivi n. 60 posti letto di cui 
n. 10 dedicati a “Cure Intermedie”, 
gestione dei servizi di Assistenza 
Domiciliare (SAD e ADI) a favore 
dei residenti nei comuni dell’Alta 
Val d’Elsa (Casole d’Elsa, Colle Val 
d’Elsa, Poggibonsi, San Gimignano, 
Radicondoli).

40

25

24

50|16 POSTI 
CDAA

60

60

65

54

* Struttura che nel 2016 ha subito severi danni a causa del sisma in Centro Italia, come la 
Residenza “A. Paparelli” di Castelsantangelo sul Nera.
I servizi sono stati erogati in edifici sostitutivi e la gestione è cessata nella primavera del 2021.

BELLINZAGO 
NOVARESE (NO)
Residenza “Don 
Maurizio Masseroni”

BERZONNO DI 
POGNO (NO)
Residenza 
“Riccardo Bauer”

BORGO SAN 
DALMAZZO (CN)
Residenza 
“Padre Fantino”

CAMPO LIGURE 
(GE)
Residenza 
“Rossi Figari”

CERVASCA
(CN)
Residenza
“Don Serra”

CIRIÈ
(TO)
Residenza 
“Ciriè”

DRESANO
(MI)
Residenza 
“I Pioppi”

FONTANETTO PO 
(VC)
Residenza 
“Palazzo Caligaris”

LUMARZO
(GE)
Residenza 
“B. Schenone”

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

OLEGGIO (NO)
Residenza 
“Suor Anna Camilla 
Valentini”

PIEVE DEL 
CAIRO (PV)
Casa Albergo 
“San Giuseppe”

RESIDENZE A GESTIONE GLOBALE

Punto Service nel 2020 ha curato 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. 

Le residenze a gestione globale sono invece le residenze direttamente 
gestite da Punto Service, per le quali l’ente pubblico o privato ha affidato 
la concessione del servizio interamente alla nostra Cooperativa.

36

64

60

24

38

75|15 POSTI 
CDI

40

37

83

60

25|15 POSTI 
CDI60
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ATTIVITÀ SVOLTE

Punto Service a inizio 2020 ha pre-
sentato la seconda edizione de 
“L’Arte di Vivere Bene”, progetto 
nato in collaborazione con il gruppo 
iSenior e la Cooperativa La Miniera 
di Giove e basato su attività ricrea-
tive ed esperienziali avente come 
tema conduttore l’arte nelle sue va-
rie forme ed aspetti (cinema, musi-
ca, pittura, danza, creatività, etc.). Il 
progetto, descritto in un calendario 
cartaceo molto ricco di contenuti, 
era indirizzato alle strutture “Il Palio” 
di Legnano, “I Laghi” di Montorfano e 
“Casa Famiglia di Milano Affori”, ma è 
subito stato sospeso causa Covid-19.
A partire dall’autunno 2020, Punto 
Service ha introdotto il proprio No-
tiziario periodico: uno strumento 
di comunicazione che mensilmen-
te fornisce informazioni dalle resi-
denze. Il mensile è rivolto a tutti gli 
stakeholders e viene distribuito nelle 
strutture in forma cartacea, ma an-
che pubblicato sul sito e inviato con 
la newsletter in versione digitale.

Come iniziativa diffusa di animazio-
ne, nel corso del 2020 Punto Servi-
ce ha raccolto le ricette degli ospiti 
delle proprie strutture, che conflui-
ranno in un libro previsto per il 2021.

IL NATALE

In chiusura di un anno così difficile e 
complicato, Punto Service ha messo 
in campo varie iniziative per cercare 
di rendere magico e unico anche un 
Natale così particolare come quello 
del 2020. Il denominatore comune 
delle iniziative è stato accorciare le 
distanze, creare legami, far sentire 
la vicinanza di familiari, amici, cit-
tadinanza.

Per questo è stata creata una sezio-
ne ad hoc sul sito istituzionale che 
riportava nel dettaglio la descrizione 
e gli aggiornamenti relativi a ciascu-
na proposta per le festività.
Così con l’iniziativa “Cari nonni vi 
scrivo” cittadinanza e scuole han-
no potuto mandare un messaggio 
ai nostri ospiti. Con l’adesione a “Ni-
poti di Babbo Natale” la Cooperati-
va è riuscita con grande successo ad 
esaudire i desideri dei propri anziani 
attraverso la solidarietà di tanti cit-
tadini. Mentre con il contest sui so-
cial relativo agli addobbi natalizi le 
strutture si sono messe in gioco per 
creare l’atmosfera natalizia migliore 
e restituire un pò di magia all’interno 
delle residenze.
Inoltre per augurare un Buon Natale 
ospiti, operatori e staff tutti insieme 
hanno scattato molte foto, raccolte 
a formare nel sito web istituzionale 
un muro di cuori che non divide ma 
unisce.

Progetti in RSAProgetti in RSA

Il 2020 è senza dubbio l’anno delle 
videochiamate. Con le restrizioni 
di visita imposte dalla normativa, le 
strutture hanno organizzato in tem-
pi rapidissimi un sistema di nuove 
modalità di contatto tra ospiti e pa-
renti, capitanato dalle videochiama-
te realizzate con l’ausilio di tablet e 
smartphone. Preziosa è stata l’espe-
rienza pregressa del progetto “Sem-
pre più connessi, sempre più vicini” 
che ha costituito da best practice 
agevolando così l’organizzazione 
delle modalità di comunicazione 
adottate (Skype, Hangouts, Faceti-
me Video).

Quando possibili, le visite sono sta-
te effettuate in piena sicurezza se-
guendo tutte le linee guida azien-
dali; all’aperto o attraverso vetro/
stanza degli abbracci. A maggio ed 
in autunno la Cooperativa si è strut-
turata per la riapertura delle resi-
denze a nuovi ingressi e alle visite 
dei familiari, con l’emissione di li-
nee guida e protocolli specifici. Sulla 
base della situazione contingente e 
nel rispetto della normativa vigente 
e dei protocolli aziendali, ogni sin-

gola struttura ha gestito in autono-
mia con la propria Direzione Sani-
taria il piano riaperture.

Per quanto riguarda le attività oc-
cupazionali e di socialità, sono sta-
te svolte con la massima attenzione 
dello staff: distanziamento tra ospiti, 
svolgimento delle attività più sicure 
che non prevedono contatto fisi-
co diretto o rapporti interpersonali 
ravvicinati. Sono state garantite le 
relazioni umane e le interazioni fon-
damentali al benessere psicofisico 
degli anziani. 

Come proposta educativa comune, 
menzioniamo la realizzazione dei 
manifesti e striscioni “Andrà tut-
to bene”, che con i loro arcobaleni 
hanno colorato le facciate delle no-
stre residenze, e l’Almanacco quo-
tidiano per gli ospiti realizzato e 
diffuso nell’autunno, ovvero un opu-
scolo con informazioni e giochi fina-
lizzato a far compagnia agli anziani, 
soprattutto allettati o in isolamento, 
garantendo uno stimolo quotidiano 
sempre differente.



72 73PUNTO SERVICE | BILANCIO SOCIALE 2020 RELAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

attivamente ad indirizzare i milane-
si su come poter ottenere aiuti nella 
fase pandemica. 
Oltre alla consulenza telefonica, 
WeMi Stelline in alcuni mesi ha offer-
to incontri su appuntamento, men-
tre da settembre ha ripreso alcune 
attività nello spazio, distribuendo le 
ultime carte soldo del comune di Mi-
lano o inserendo nuove domande di 
sostegno al reddito o di buoni spesa 
destinati ai cittadini più bisognosi. Ai 
visitatori su appuntamento è sem-
pre stato garantito il servizio di bo-
ok-crossing, previa sanificazione dei 
libri. 
Durante la fase emergenziale, co-
stante è stata la formazione di staff 
e cittadini, grazie alla diffusione di 
opuscoli digitali e vademecum con 
indicazione di buone condotte sa-
nitarie. 
In autunno lo spazio ha proposto 
nuovi appuntamenti attraverso piat-
taforme digitali, grazie anche al sup-
porto del nuovo sito creato per tutti 
gli spazi WeMi, ma le iniziative sono 
state rinviate al 2021. Veicolato ad ot-
tobre invece il video “Come raggiun-
gerci” per rispondere con maggior 
puntualità alle esigenze dei visitatori.
Punto Service con WeMi Stelline ha 
lanciato in autunno un programma 

di educazione sanitaria agli utenti 
dei propri servizi domiciliari, in via 
telefonica o al domicilio, trasmetten-
do nuove conoscenze e competenze 
per meglio affrontare criticità sanita-
rie o evitare l’insorgere di problemi di 
salute. I professionisti sanitari si sono 
resi disponibili per consigliare e sup-
portare gli utenti con dimostrazioni 
pratiche (ad esempio trasmettendo 
ai familiari degli assistiti buone pras-
si di gestione dell’ammalato) e con 
l’ausilio di strumenti di comunica-
zione, quali ad esempio i Vademe-
cum per la Salute della Cooperativa 
(Vademecum Prevenzione delle De-
menze, Vademecum Covid).

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.

Assistenza domiciliareAssistenza domiciliare

Punto Service ha una rete di assi-
stenza domiciliare sviluppata in più 
regioni, con l’obiettivo di offrire all’u-
tenza una serie di servizi socio-sa-
nitari qualificati nel contesto do-
mestico, assistendola dalle prime 
fragilità. I servizi vengono per lo più 
gestiti attraverso un numero verde 
che consente di efficientare il pro-
cesso di presa in carico dell’assisti-
to, mentre parallelamente vengono 
promossi momenti di promozione 
dalle sedi territoriali.

Nel 2020 è stato avviato un nuovo 
servizio di supporto infermieristico 
presso uno studio medico di Quilia-
no (SV), mentre il 15 ottobre è stata 
inaugurata la nuova sede dell’Assi-
stenza Domiciliare Integrata (ADI) 
Pavese in Piazza Epifanio 19 a Som-
mo (PV). Il Sindaco Paola Ferrari ha 
tagliato il nastro tricolore come sim-
bolo di augurio e benvenuto nel Co-
mune degli uffici.

Ad inizio 2020 lo spazio WeMi Stel-
line, gestito dalla nostra Cooperati-
va nella città di Milano, ha concluso 
i momenti di sostegno individuali 
“Nonni digital” iniziati nell’autun-
no 2019, formando una nuova leva 
di anziani nell’utilizzo di tablet e 
smartphone. Sempre nei primi mesi 
dell’anno si è conclusa la raccolta di 
domande di sostegno al reddito per 
conto del Comune di Milano.

Il 2020 è stato segnato in prevalen-
za dall’avvento del Covid, pertanto 
molte delle abituali attività di incon-
tro con i cittadini svolte nello spazio 
sono state sospese. Punto Service ha 
sempre garantito in via telefonica il 
servizio di orientamento e suppor-
to nella scelta dei servizi domiciliari 
svolto per la cittadinanza, inoltre la 
Cooperativa ha sostenuto con il pro-
getto “Milano Aiuta” contribuendo 

Nel 2020 non è stato possibile enfa-
tizzare la relazione con le famiglie 
attraverso eventi e misurazioni gra-
tuite dei parametri vitali con consu-
lenze sui servizi offerti, considerati 
il distanziamento sociale e le poli-
tiche legate al lockdown e all’emer-
genza Covid-19.                                                                                               
Si è pertanto puntato maggiormen-
te sulle collaborazioni con Centri 
Medici e ambulatori, al fine di ga-
rantire all’assistito una serie di solu-
zioni sanitarie a 360°, che spaziano 
dall’istituto di cura fino al contesto 
domestico. 

WEMI STELLINE, LO SPAZIO PER I CITTADINI DI MILANO
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Punto Service da anni avvia nume-
rose partnership con enti locali 
e associazioni che promuovono 
progetti di valorizzazione territo-
riale nelle aree in cui opera, legati, 
in particolare, alla terza età e alle 
strutture socio-sanitarie ed educa-
tive. Particolarmente interessante 
è il progetto sperimentato a Torino 
presso la struttura Valgioie, dove da 
anni è attivo il “Cantiere Solidarietà” 
in collaborazione con ACLI Torino. 
L’importanza delle realtà locali viene 
riaffermata dalla Cooperativa anche 
attraverso la sua partecipazione in al-
cuni enti. In particolare, vanno ricor-
dati l’Ente Servizi ed Aree Espositive 
di Caresanablot S.r.l., con il quale ha 
contribuito a realizzare il polo fieristi-
co, e la società Tre Denti S.p.A., realiz-
zata in partnership con il Comune di 
Cantalupa (TO).
Nel corso dell’anno la Cooperativa 
ha sponsorizzato il Teatro di Cicagna 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E SPONSORIZZAZIONI

(GE), con cui ha instaurato una for-
mula di sostegno da anni, oltre che 
l’evento territoriale ligure “Expo Alta 
Val Trebbia 2020”, un impegno par-
ticolarmente importante in un anno 
difficile come il 2020.

A causa della pandemia, nel 2020 
Punto Service ha ridotto notevol-
mente le proprie sponsorizzazioni 
ad eventi culturali, sportivi e di ag-
gregazione.  L’obiettivo per il futuro 
è quello di poter tornare a sostene-
re, come d’abitudine, le iniziative 
di piccole e medie realtà territoriali 
delle aree in cui opera la Cooperati-
va, con l’obiettivo di valorizzare tra-
dizioni, sostenere economicamen-
te iniziative di valenza sociale o di 
spessore artistico e di creare reti di 
collaborazione.

ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO

Il rapporto con le associazioni cul-
turali e di volontariato rappresenta 
una delle maggiori risorse per Punto 
Service, in quanto si tratta di realtà 
nevralgiche per garantire agli anzia-
ni una fiorente vita relazionale che 
non si limiti al solo ambito residenzia-
le. 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 op-
pure, viceversa, accompagnando gli 
ospiti all’esterno alla riscoperta del 

territorio circostante. 
È fondamentale per l’anziano in 
struttura non solo sentirsi parte del-
la comunità, ma anche parteciparvi 
attivamente, grazie anche al coin-
volgimento di altre generazioni con 
cui confrontarsi. Ovviamente il 2020 
ha registrato una forte contrazione 
delle iniziative con le associazioni, 
impossibilitate per il lockdown o le 
limitazioni imposte a frequentare 
le strutture, ma vanno segnalate le 
numerosissime donazioni ricevute 
dalle strutture proprio da enti ed as-
sociazioni territoriali.

CommunityCommunity
INIZIATIVE PER UTENTI E SOCI

Convenzione con Ausilium

È proseguita anche nel 2020 la con-
venzione con Ausilium, un sito di 
e-commerce che offre ausili so-
cio-sanitari, che ha concesso ai soci 
e agli utenti della Cooperativa uno 
sconto speciale sull’acquisto di que-
gli 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 del-
la community Punto Service.

Assicurazione sanitaria per i 
soci

Anche nel corso del 2020 è stata ga-
rantita un’assicurazione sanitaria 
integrata per i soci della Coopera-
tiva. I lavoratori dipendenti assunti 
da Punto Service Cooperativa sociale 
con contratto a tempo indetermi-
nato in applicazione del CCNL Coo-
perazione sociale hanno potuto così 
ricevere numerosi benefici in ambi-
to sanitario, dal rimborso parziale di 
prestazioni sanitarie di vario tipo, alla 
possibilità di accedere a tariffari age-
volati in strutture convenzionate. 

Novità del 2020 e 2021 dell’assicu-
razione sanitaria è la Nuova Presta-
zione integrativa Covid-19 che offre 
supporto alle necessità sanitarie le-
gate al Coronavirus. 

La rete: presenza on-line

Nel corso del 2020, anche a fronte 
dell’emergenza che ha imposto una 
chiusura delle strutture e maggiori 
necessità di comunicazione, è stata 
curata la presenza nel web, attra-
verso i più comuni social network, 
come Facebook e LinkedIn, dove la 
Cooperativa è stata particolarmente 
attiva. 
Nell’autunno, la Cooperativa è sbar-
cata su Instagram, con un proprio 
profilo dedicato a valorizzare la figu-
ra dell’anziano e il proprio operato, 
mentre i followers hanno apprezzato 
soprattutto il calendario fotografico 
dell’avvento proposto a dicembre. 
Confermata l’adesione al portale 
VillageCare, una piattaforma per la 
ricerca di soluzioni di assistenza agli 
anziani, che offre anche quotidiana-
mente informazioni per il supporto 
logistico, burocratico e psicologico 
dei familiari e sul sito lacasadiriposo.
it, oltre che Disabili.com. A supporto 
delle attività di comunicazione, oltre 
alla pubblicazione di news nel sito e 
nella pagina Facebook, canali prin-
cipali di aggiornamento, sono state 
inviate delle newsletter informative 
a soci e newsletter dedicate a WeMi 
attraverso il portale del Comune di 
Milano. 

È stata creata la sezione dedicata al 
Covid nel sito istituzionale “Covid, 
per saperne di più” per informare 
tutti gli stakeholders sulle iniziative 
della Cooperativa (es. procedure, li-
nee guida, etc.), ma anche sulle in-
dicazioni delle pubbliche istituzioni. 
La sezione è in continuo aggiorna-
mento.
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INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ

Bambini delle fate

È proseguita anche per parte del 
2020 la sponsorizzazione all’Asso-
ciazione I Bambini delle Fate, per so-
stenere le attività a favore dei ragazzi 
autistici nelle province di Novara e 
Vercelli.

Fondazione Bambino Gesù

Punto Service ha deciso di devolvere 
l’importo abitualmente destinato ai 
regali natalizi al progetto “Abbrac-
cia la Ricerca” della Fondazione 
Bambino Gesù, per un Natale all’in-
segna della luce, della rinascita e del 
futuro. In un anno di distanziamen-
to fisico, la Cooperativa ha pensato 
di donare un abbraccio alla Ricerca, 
perché possa diventare lo strumento 
per trovare la cura più idonea ad ogni 
piccolo paziente, in particolare per 
sostenere lo studio medico-scienti-
fico delle possibili conseguenze del 
nuovo Coronavirus nei neonati e nei 
bambini.

Nell’arco del 2020 la nostra Cooperativa ha ricevuto moltissime donazio-
ni da parte di cittadini, enti ed associazioni legati alle nostre Rsa, che so-
prattutto nella fase emergenziale più critica hanno voluto mostrarci la loro 
vicinanza. La maggior parte della merce donata era costituita da DPI, ma 
abbiamo ricevuto anche molte leccornie per addolcire le giornate dei nostri 
ospiti, specialmente in occasione della Pasqua o delle festività natalizie. 
Scusandoci per eventuali e involontarie omissioni, ringraziamo:

LE DONAZIONI

A.F.P. Novara Protezione Civile | AIB Protezione Civile, Briga Novarese (NO) | 
Alpini di Pogno (NO) | ASL di Alessandria | ASL di Scandicci (FI) | Associazione 
“Io non Crollo”, Camerino (MC) | Associazione “Aiutiamo chi ci aiuta” | ATS 
Insubria | Associazione “La Goccia”, Senago (MI) | Bar Pasticceria Le Corti 
– Sesto San Giovanni (MI) | Comune e Protezione Civile di Verzuolo (CN) | 
Compagnia Teatrale di Villanovetta Ij Motobin, Verzuolo (CN) | Comune di 
Bologna | Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) | Comune di Bra / Centro 
di formazione professionale dei Salesiani di Bra (Associazione CNOS-FAP 
Regione Piemonte – Bra | Comune di Campo Ligure (GE) | Comune di 
Candelo (BI) | Comune di Cavagnolo | “I gemelli pasticceri” Cavagnolo (TO) | 
“Peccati di gola” Brusasco (TO) | Comune di Cervasca (CN) | Comune di Firenze 
| Protezione Civile di Lastra a Signa (FI) | Comune di Legnano (MI) | Comune 
di Pogno (NO) | Comune di Soriso (NO) | Comune di Torino | Condomini di Via 
de Chirico 3, Milano | CRI di Cavagnolo (TO) | Cri di Montorfano (CO) | “Foodjoy 
Sweet Bakery” di Cantù (CO) | CRI di Oleggio (NO) | ASL di Scandicci (FI) | Croce 
Rossa di Lastra a Signa (FI) | CRI di Visso, Visso (MC) | Cri Montorfano (CO) | 
Diocesi di Macerata | ESTAR (ASL) | Farmacia Colli Lanzi Pogno (NO) | Farmacia 
Robiolio, Candelo (BI) | Federazione Nazionale Infermieri | Fondazione Nuovo 
Ospedale Alba-Bra Onlus | Gruppo Huvepharma | Lions Club Adamas | Lions 
Club Orbassano (TO) | LR Health & Beauty Systems | LG Italia | “Mulinelli di 
sabbia”, Oleggio (NO) | O.P.I. Torino | Ordine degli avvocati di Torino | Parenti 
Residenza “Don Serra”, Cervasca (CN) | Parenti Residenza “Suor Anna Camilla 
Valentini”, Oleggio (NO) | Parenti Residenza “Euforbia”, Varisella (TO) | Parenti 
Residenza “Villa Michelangelo”, Lastra a Signa (FI) | Parenti Residenza “Il Giglio”, 
Firenze | Parenti Residenza “I Laghi”, Montorfano (CO) | Parenti Residenza 
“Mario Francone”, Bra (CN) | Protezione Civile AIB Giaveno (TO) | Protezione 
Civile di Crescentino (VC) | Protezione Civile di Scandicci (FI) | Protezione 
Civile di Valenza (AL) | Protezione Civile Piemonte | Protezione Civile Pieve 
del Cairo (PV) | Protezione Civile sede di Lanzo (TO) | Protezione Civile Torino 
| Protezione Civile Varisella (TO) | Protezione Civile, Candelo (BI) | Rotary Club 
Camerino, Camerino (MC) | Rotary Club Orta San Giulio, Orta San Giulio (NO) 
| SDS di Firenze | Stilista Rolando Cardonell Bermudez | Soggiorno Borsalino, 
Alessandria (AL) | Stabilimento Michelin di Torino Stura | USL Bologna
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SPORT 

Punto Service da anni supporta real-
tà ed associazioni sportive legate al 
mondo dei giovani, che valorizzino il 
loro valore e la loro crescita, sia fisica 
che morale ed emotiva. 

Il 2020 è trascorso come un anno 
per alcuni versi “di stallo”, pertanto 
l’obiettivo futuro è quello di creare 
un proficuo scambio intergenera-
zionale e ritornare a relazionarsi con 
i più giovani nella loro formazione 
sportiva e fisica.

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 dispu-
ta il Campionato di Serie C. Le due 
società sono legate - oltre che dalla 
prossimità territoriale- dalla con-
vinzione che l’attività sportiva sia 
elemento qualificante nella corret-
ta crescita psico-fisica dei giovani. 
Grande attenzione è quindi dedica-
ta allo sviluppo del settore giovanile 
che, oltre ai risultati agonistici, mira 
alla formazione ed al supporto dei 
ragazzi, offrendo una moderna con-
cezione dell’addestramento sportivo 
come percorso di crescita motoria, 
morale ed educativa.

CONVEGNI, EVENTI FORMATIVI, INIZIATIVE APERTE 
AL PUBBLICO

A causa della pandemia, Punto Service ha dovuto rimandare molte iniziative 
aperte al pubblico programmate per l’anno. Per quanto concerne la propria 
presenza ai convegni ed agli eventi formativi, si segnalano:

16 GENNAIO 
Presso la Rsa “Il Palio” di Legnano, 
afferente al gruppo iSenior, ha avuto 
luogo il convegno “Le interdizioni 
e le amministrazioni di sostegno: 
strumenti a tutela dei soggetti de-
boli” con relatori di spicco, tra cui la 
dott.ssa Stefania Repinto e l’avv. Ste-
fano Peri, rispettivamente Direttrice 
Generale e Vicepresidente Punto 
Service.

16-17 OTTOBRE
Punto Service ha partecipato a Tre-
viso al convegno “50 sfumature di…
cura” organizzato da ISRAA. L’even-
to ha avuto come obiettivo quello di 
trasformare il doloroso vissuto delle 
Rsa nella fase d’emergenza Covid-19 
in un patrimonio condivisibile di cul-
tura ed esperienza. Grazie all’inizia-
tiva i progetti, le esperienze, gli atti 
originali e generosi afferenti al mon-
do delle residenze sono stati messi a 
disposizione della grande comuni-
tà dei residenti delle strutture e del 
personale che vi lavora. La dott.ssa 
Letizia De-Coll’, psicologa presso 
la Rsa “Mario Francone” di Bra (CN), 
struttura di Emmaus gestita da Pun-
to Service, ha condiviso la sua rela-
zione “La salute psicologica degli 
anziani in una RSA piemontese al 
tempo del Covid: benessere, diffi-
coltà, relazioni e risorse”.

2 DICEMBRE 
Il progetto “WINGS – Musica per vo-
lare” nato dalla collaborazione con 
la Camerata Ducale di Vercelli per la 
realizzazione di concerti di musica 
classica eseguiti da giovani musici-
sti presso le residenze del gruppo, e 
portato avanti nel corso del 2019, ha 
partecipato alla tavola rotonda Cre-
ative Ageing promossa dall’agen-
zia di progettazione culturale BAM! 
di Bologna e il consolato dei Paesi 
Bassi tenutasi in forma digitale.

10-12 DICEMBRE 
Il case study di una residenza del 
gruppo iSenior gestita da Punto 
Service, l’RSA “Il Palio” di Legnano, 
è stato selezionato nell’ambito del-
la conferenza  Alzheimer’s Disease 
International (ADI).  Originariamen-
te organizzata per marzo 2020 a 
Singapore, la conferenza di ADI ha 
dovuto riadattare il proprio formato 
a causa dell’emergenza Covid-19. Ri-
mandata in forma virtuale a dicem-
bre 2020, non ha perso la propria 
natura di grande evento dedicato 
al mondo della Demenza, con oltre 
1.000 partecipanti da più di 100 pa-
esi. Il dott. Croci del gruppo iSenior 
ha presentato al pubblico il poster 
“The Montessori method in demen-
tia management”, relativo all’imple-
mentazione del metodo Montessori 
nel nucleo dei Disturbi del Compor-
tamento della Rsa “Il Palio.”
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In occasione Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer celebrata ogni anno 
il 21 settembre, Punto Service ha ela-
borato un documento per sensibi-
lizzare la popolazione rispetto alla 
prevenzione della Demenza, cercan-
do di dare consigli relativi ai fattori 
di rischio in parte controllabili con 
gli stili di vita. Alla base dell’azione, 
la convinzione che la lotta all’Alzhei-
mer richieda un contributo d’infor-
mazione e sensibilizzazione della 
popolazione anche da parte del ter-
zo settore.

Ad ottobre, con l’approssimarsi del-
la stagione influenzale 2020-2021, 
la Cooperativa ha lanciato una cam-
pagna di sensibilizzazione per il 
vaccino antinfluenzale dal titolo 
“Io mi vaccino 2020”, distribuendo 
materiale informativo nelle strutture 
e pubblicando contenuti sul sito e 
sui social, con l’obiettivo di promuo-
vere le vaccinazioni di ospiti, staff e 
parenti.

È iniziata nell’anno la distribuzio-
ne dell’opuscolo “Fare Social – Va-
demecum 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 so-
cio-sanitario, per fornire a tutti gli 
operatori uno strumento utile al 
corretto utilizzo dei Social Media, 
di applicazioni di messaggistica 
(quali ad esempio WhatsApp, Tele-
gram, WeChat) o posta elettronica, 
informando sulle buone condotte da 
adottare in ambito digitale. Interrot-
ta a causa dell’emergenza Covid-19, 
la diffusione verrà ultimata nel 2021.

È stato pubblicato nel 2020 il libro 
“30 racconti per 30 anni” redatto in 
occasione del trentennale di Punto 
Service al fine di condividere storie, 
testimonianze e vissuti della vita in 
Cooperativa o con la Cooperativa. Il 
libro propone i 30 racconti raccolti e 
diffusi in via esclusiva nelle struttu-
re e negli uffici nel corso del 2019 e 
pubblicati online alla fine dell’anno.

Nel corso del 2020 sono state realiz-
zate numerose campagne di comu-
nicazione, in primis per la corretta 
informazione in merito al Coronavi-
rus.  

MATERIALI DI COMUNICAZIONE

Oltre alle linee guida descritte a pag. 28, sono stati diffusi materiali grafici 
di vario tipo (tra cui un video) per comunicare in maniera più immediata 
e semplice le nuove procedure, destinati a ospiti, familiari e staff. Inoltre 
è stata realizzata la campagna di comunicazione dal titolo “Il tuo impegno 
sempre”, con la creazione di poster di sensibilizzazione dello staff al fine di 
ridurre eventuali occasioni di contagio Covid-19 in contesti familiari. 
Ad aprile, con l’obiettivo di sensibilizzare le persone a mantenere le distan-
ze, anche Punto Service come altre imprese quali Audi, McDonald’s o Kap-
pa, ha rielaborato graficamente il proprio logo. Le due persone presenti nel 
pallino si sono dovute distanziare, per la sicurezza di tutti, ma non hanno 
abbassato le braccia, restando pronte a riabbracciarsi appena possibile. 
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...È SUCCESSO 
   ANCHE QUESTO

 GENNAIO 

 MEDITAZIONE  A TORINO 

Un maestro di Tai Chi ha regalato un 
momento di meditazione agli ospi-
ti della residenza “Valgioie” di Torino 
che hanno imparato a suonare la 
campana tibetana. APRILE 

 SUPPORTO PSICOLOGICO 

La struttura “Cesare Pavese” di Cava-
gnolo (TO) ha attivato un servizio di 
supporto psicologico con l’obiettivo 
di aiutare gli operatori a gestire i ca-
richi emotivi e relazionali dell’emer-
genza Covid-19.

ESTATE

 CENTRI ESTIVI 

La professionalità delle educatrici 
dei Centri estivi organizzati da Pun-
to Service per il Comune di Casale 
Monferrato ha permesso ai bambini 
di vivere tante giornate all’insegna 
dell’allegria, nonostante le difficoltà 
e le restrizioni dettate dall’emergen-
za Covid-19. Il tema conduttore era-
no gli indiani e tra laboratori e giochi 
a tema non è mancato il divertimen-
to! 

 12 LUGLIO

 DISINNESCO ORDIGNO BELLICO 

Per le operazioni di disinnesco di un 
ordigno bellico reperito a metà giu-
gno nel fiume Stura, gli ospiti della 
Residenza Protetta “Francesca Rossi 
Figari” di Campo Ligure (GE), insieme 
ad altri cittadini della zona, sono sta-
ti temporaneamente evacuati in un 
ospedale da campo temporaneo. Le 
operazioni si sono svolte in sicurezza 
e sono terminate permettendo a tut-
ti di rientrare al proprio domicilio e 
agli Ospiti in struttura.

28 LUGLIO

 ASSEMBLEA ANNUALE SOCI 

Tenutasi al centro fiere di Caresa-
nablot, l’assemblea annuale dei soci 
Punto Service ha visto l’approvazio-
nei all’unanimità del Bilancio d’eser-
cizio e del Bilancio Sociale 2019 e la 
nomina del CdA. Durante l’incontro 
sono state discusse le più recenti no-
vità della Cooperativa, quali alcune 
iniziative lanciate per i 30 anni di Pun-
to Service, le nuove aperture, mentre 
il CdA ha aggiornato i presenti sulla 
gestione dell’emergenza Covid-19. 

15 AGOSTO

 TOMBOLATA A DESIO 

A causa dell’emergenza Covid, il 
centro ricreativo “Il Girasole” di Desio 
(MB) ha dovuto rinunciare al consue-
to pranzo sociale di Ferragosto, ripie-
gando su una tombolata con angu-
ria per stare insieme distanziati ed in 
tutta sicurezza.

 OTTOBRE 

 MUSICA DAL VIVO 

Due allieve della scuola musicale 
CFMA di Verzuolo hanno riscaldato 
l’atmosfera autunnale alla Residen-
za “G. Vada” di Verzuolo con la loro 
musica suonata all’aperto in tutta 
sicurezza per gli ospiti.

2020
MULTIMEDIALITÀ E VIDEO 

Nell’arco del 2020 Punto Service 
ha scelto il video per veicolare dif-
ferenti contenuti e progetti, nella 
convinzione che sia uno strumento 
comunicativo immediato, di grande 
impatto e facile memorizzazione.

In relazione al Covid-19 sono stati 
realizzati:

VIDEO RINGRAZIAMENTO 
a tutti gli operatori che è stato cari-
cato a marzo sui social come ricono-
scimento del lavoro svolto a fronte 
dello scoppio dell’emergenza Covid.

DIRETTA FACEBOOK 
con il dott. Casani, direttore sanita-
rio della RSA “I Pioppi” di Dresano, 
dal titolo “Coronavirus, conoscerlo 
per sconfiggerlo”. Durante l’evento 
il dott. Casani ha illustrato caratteri-
stiche e diffusione del Covid-19, af-
frontando insieme al pubblico dub-
bi e perplessità riguardanti la vita di 
tutti i giorni. Dalla diretta sono state 
ricavate varie pillole social successi-
vamente diffuse sui canali digitali.

INTERVENTI CON IL PROF. MELUZZI 
al fine di presentare un’analisi della 
situazione e supportare e rincuorare 
il team a livello psicologico.

RIAPERTURA
Un video per la riapertura delle 
strutture, veicolato nelle RSA all’in-
gresso dei parenti.

Per le festività è stato realizzato un 
video per gli auguri di Natale, cre-
ando una sorta di unione tra tutte le 
persone che compongono la Coope-
rativa con l’illusione di una vicinanza 
fisica grazie al montaggio.

Inoltre la Cooperativa è stata ogget-
to di interesse per la creazione di vi-
deo ad opera di LaCasadiriposo.it, 
che ha realizzato e diffuso sui social 
delle video-interviste a due signore 
ospiti della Residenza per anziani 
Mario Francone di Bra, struttura di 
Emmaus gestita da Punto Service. 
Tra i temi toccati: il lavoro svolto dal-
la struttura in termini di prevenzione 
e di attenzione ai bisogni di tutti gli 
ospiti nell’emergenza, una riflessione 
su quegli anziani vittime di violenze 
nelle case di riposo, le videochiama-
te per sentire i propri parenti.
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Oggi, per me, non è come tutte le al-
tre assemblee, oggi per me, è matu-
ro il tempo.Vorrei pertanto rendervi 
partecipi dei sentimenti che provo 
in questo momento: sono molteplici, 
ma quello che mi sembra più coeren-
te ora è la Gratitudine. Una Grati-
tudine verso le tante persone che in 
questi anni ho avuto modo di cono-
scere e con le quali ho avuto modo 
di lavorare. La Gratitudine verso di 
Voi per quello che avete fatto in que-
sto drammatico periodo che rende 
ognuno di noi orgoglioso di far par-
te di questa Cooperativa.

Quando iniziai quasi dodici anni 
fa questa meravigliosa avventura 
professionale e umana con Punto 
Service, immaginavo di avere una 
grande fortuna: quella di lavorare 
in un contesto che mi permetteva di 
dare un contributo al miglioramen-
to della vita delle persone, di poter 
collaborare a migliorare il loro be-
nessere, quello dei nostri ospiti, delle 
loro famiglie, di tutti noi e delle no-
stre famiglie. 
È questa la particolarità del nostro 
lavoro: le azioni si leggono imme-
diatamente sul volto e nella vita di 
chi ci circonda. La Gratitudine ver-

so i miei collaboratori che mi hanno 
dato fiducia. Ho avuto la fortuna di 
avere collaboratori che hanno messo 
a disposizione la loro competenza e 
mi hanno aiutato a prendere delle 
decisioni senza mettersi di traverso 
quando tali decisioni non collimava-
no con le loro idee; mi hanno anche 
aiutato a capire quando stavo sba-
gliando. Hanno sempre partecipato 
proattivamente alle nuove iniziative 
dell’azienda, iniziative intraprese 
con lo spirito giusto di chi vuole esse-
re parte propositiva del suo mondo: 
non sempre si è potuto realizzare ciò 
che ci eravamo prefissati, ma sempre 
abbiamo imparato, e sempre siamo 
stati attori originali, spettatori mai. 
La Gratitudine ai miei colleghi. Mi 
hanno accolto in una realtà che ave-
va già scritto una storia importante 
e mi hanno permesso di continuare a 
scrivere (e qui lasciatemi usare una 
espressione per la quale mi prendete 
sempre in giro, così vi dò la possibi-
lità di farlo anche oggi) scrivere la 
“storia di successo” di questa Co-
operativa che quest’anno compie 
trent’anni. 
I colleghi mi hanno insegnato mol-
tissimo e mi hanno anche lasciato il 
tempo necessario per imparare da 

Durante l’assemblea dei soci dello scorso 28 luglio è stato nominato il Cda di 
Punto Service. In tale occasione l’Ing. Mauro Pastori ha lasciato la carica di 
direttore generale dopo 12 anni di operato, rinnovato in 3 mandati. Tutta 
la Punto Service desidera ringraziare Mauro Pastori per quanto realizzato in 
questi anni insieme, connotati dallo spirito d’innovazione, dalla passione e 
dalla professionalità di un grande manager e direttore. Sicuramente le sue 
parole di commiato continueranno ad ispirarci e guidarci nel nostro operato. 
Riportiamo pertanto il suo saluto in versione integrale.

Grazie MauroGrazie Mauro
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tinuerà ad aumentare, quello che 
invece certamente cambierà sarà la 
modalità di erogazione dei servizi di 
assistenza.
Alla innegabile insostenibilità del 
sistema sociosanitario come già era 
evidente prima dell’avvento della 
pandemia, si è aggiunta la manife-
sta inefficacia di gestire l’assisten-
za sociale in modo separato dagli 
aspetti sanitari, questa, che è l’im-
postazione attuale, non è coerente 
con l’affermazione della centralità 
dell’individuo e delle sue necessità.

Allora sarà obbligatorio avere idee, 
competenze sempre meno generiche 
ma più specialistiche, voglia di met
tersi in gioco sperimentando soluzio
ni nuove e avere l’abitudine a con
frontarsi con chi sa, proprio come 
abbiamo fatto adesso, nel periodo 
del Covid-19, con il nostro comitato 
di gestione della crisi.

Punto Service parte da 30 anni di 
esperienza e siamo consapevoli che 
da questi 30 anni non dobbiamo 
estrarre solo reddito da posizione, 
sarebbe l’inizio di un inevitabile 
declino. 30 anni di esperienza sono 
invece una potente base di parten-

za che permetterà a giovani volon-
terosi e capaci di individuare nuovi 
strumenti, nuove proposte, nuovi in-
dicatori di prestazione per guidare 
l’azienda a continuare a scrivere la 
sua storia. E proprio in questa pro-
spettiva si colloca la mia decisione di 
lasciare il passo a chi, più giovane di 
me, saprà disegnare una organiz-
zazione capace di mantenere quelle 
caratteristiche di leadership, antici-
pativa nelle scelte, riferimento indi-
scusso del settore, elementi che, sin 
dalla nascita hanno caratterizzato 
la Punto Service.

Sostenibilità, competenza, tecnolo-
gia, comunicazione e rispetto per 
l’ambiente sono i temi verso i qua-
li indirizzare gli sforzi nel futuro. 
Ecco, i temi sono stati individuati e 
i piani di azione sono in via di re-
alizzazione. Io son certo che questa 
Cooperativa saprà affrontarli con il 
massimo impegno di tutti voi.

Quindi ancora una volta GRAZIE 
e… buona vita Punto Service. 

Vi porterò tutti nel cuore.

loro. Abbiamo discusso quando non 
avevamo la stessa interpretazione 
delle cose ma poi, insieme, abbiamo 
sempre proceduto nella convinzione 
di realizzare il meglio per la nostra 
azienda.

Poi… La Gratitudine verso il Presi-
dente. Se gli uomini e gli amici van-
no valutati nei momenti difficili, ecco 
io posso assicurarvi che sul cammi-
no della mia vita ho incontrato un 
uomo, un amico di grandissimo va-
lore! La grande e positiva reazione 
che questa Cooperativa con la mag-
gior parte dei suoi soci ha avuto nei 
periodi drammatici del Covid-19 e, 
non dimentichiamo nel periodo al-
trettanto drammatico del terremoto 
delle Marche, ecco, quella reazione 
lucida, repentina, generosa, di ab-
negazione della fatica e di totale de-
dizione, quella reazione è lo specchio 
del Presidente, del nostro Presidente. 
Grazie Massimo per avere riempito 
la mia vita professionale con sfide 
entusiasmanti, per aver investito sul 
mio futuro e su quello di tutti noi an-
che quando il contesto esterno non si 
è dimostrato favorevole, per averci 
dato l’evidenza coi fatti che la vita 
non deve essere vissuta in modo in-

significante e che la leadership non 
si basa su tecniche di comunicazione 
o di gestione ma è la naturale carat
teristica di chi ha chiaro il valore 
delle persone e le rispetta, e di aver 
dimostrato come queste persone, in-
sieme, possono realizzare il grande 
progetto che è Punto Service che hai 
guidato e che ancora guiderai con 
saggezza.

Un’altra cosa che mi capita in questi 
giorni è quella di non riuscire a non 
pensare al futuro di questa azienda. 
Voi sapete che in questa assemblea 
io ho sempre avuto il compito di 
raccontarvi cosa bolliva in pentola 
per il futuro più prossimo. Lo faccio 
anche oggi con uno sguardo rivol-
to più in là, in un momento di crisi 
innegabile per l’intera società nella 
quale viviamo. Le difficoltà di lettu-
ra degli indirizzi futuri sono ancora 
più grandi per il nostro settore che, 
come sapete, è fortemente influenza-
to dalle scelte della politica, da quel-
le della pubblica amministrazione e 
come se non bastasse, ora anche dai 
virus. Abbiamo una unica certezza: 
il contesto nel quale operiamo non 
potrà non cambiare. La richiesta di 
servizi, in termini quantitativi, con
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Per far fronte alle necessità di reperimento e distribuzione di grandi quan-
titativi di DPI, la logistica di Punto Service nel 2020 è andata incontro ad un 
importante cambiamento. 
Le dinamiche di approvvigionamento pre-Covid prevedevano la consegna 
della merce direttamente attraverso la rete dei fornitori. Allo scoppio del-
la pandemia, non solo l’ufficio acquisti ha dovuto scovare nuovi fornitori e 
canali di acquisto di DPI (merce diventata quasi introvabile o reperibile a 
prezzi esorbitanti), ma la Cooperativa ha dovuto strutturare anche una pro-
pria rete distributiva. Infatti i servizi di trasporto privati basati sui corrieri non 
erano in grado di garantire i propri servizi, motivo per il quale si è dovuta 
organizzare una modalità di consegna alle strutture del gruppo gestita au-
tonomamente, per la quale è stato necessario organizzare rapidamente un 
magazzino per lo stoccaggio della merce. 

Grazie alla nuova logistica e allo sforzo del team dedicato, Punto Service nel 
2020  ha potuto raggiungere traguardi davvero importanti: 

IL MAGAZZINO E LA LOGISTICA

~1.700
ORDINI 
GESTITI

14.052.388
DPI 

CONSEGNATI

€1.712.510
COSTO PER 
ACQUISTO 
MATERIALI

oltre 300.000
KM PERCORSI

FornitoriFornitori

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 applica-
bili;  
 ●accrescere la soddisfazione del 
cliente tramite un’efficace orga-
nizzazione, compresi i processi per 
migliorare in continuo l’organizza-
zione ed assicurare la conformità ai 
requisiti del cliente ed a quelli co-
genti applicabili;
 ● rimediare prontamente a ogni  
non-conformità identificata;
 ●garantire la tutela dei diritti, la salu-
te 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 qua-
lità, ambiente, salute e sicurezza dei 
lavoratori e responsabilità sociale, va-

luta i fornitori in accordo alle seguen-
ti caratteristiche: 

 ●concorrenzialità;
 ●adeguatezza del prodotto;
 ●flessibilità della distribuzione;
 ●qualità dell’organizzazione;
 ●efficacia amministrativa;
 ●disponibilità di certificazioni volon-
tarie;
 ● tempestività e completezza nel 
rispondere a specifici requisiti im-
posti dalla normativa cogente.  

Con frequenza annuale viene valuta-
ta la prestazione dei fornitori. 

Su circa 5.746 ordini evasi nel 2020, 
la percentuale di disservizi dei for-
nitori rilevata era dell’1%, e le azio-
ni intraprese si sono tutte chiuse po-
sitivamente.

D.Lgs 231 
Nell’avviare nuove relazioni com-
merciali e nella gestione di quelle 
già in essere, Punto Service verifica, 
sulla base delle informazioni pub-
bliche e/o disponibili nel rispetto 
delle normative vigenti, che i forni-
tori: 
- non siano implicati in attività ille-
cite, 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; 
- rispettino le normative di salute e 
sicurezza dei lavoratori e, in gene-
rale, tutte le regole contenute nel 
Codice Etico di Punto Service.

QUALIFICA E VALUTAZIONE FORNITORI
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Implementare la comunicazione 
con le famiglie: mantenere un co-
stante rapporto con i parenti, anche 
in un eventuale contesto di limitato 
accesso alle residenze, a mezzo sms/
e-mail/WhatsApp o nuovi strumenti 
quali i notiziari del gruppo. Offrire in-
formazioni, sanitarie e non, in modo 
tempestivo e sicuro.

Punto Service si è dedicata con dei 
partner del settore tecnologico allo 
studio ed allo sviluppo di nuovi ap-
plicativi utili ad efficientare processi 
e servizi, nello specifico ad un nuo-
vo gestionale ed una App di Punto 
Service per comunicare ed inte-
ragire con familiari ed ospiti delle 
Residenze. Nel 2021, tra agosto e 
settembre, è previsto il rilascio della 
fase beta dell’applicativo, che dopo 
un test in una struttura verrà perfe-
zionato ed esteso anche nelle altre 
residenze del gruppo.

 COMUNICAZIONE 
 CON LE FAMIGLIE  

 UNA APP PER PUNTO SERVICE 

91RELAZIONE SOCIO-AMBIENTALE

Prossimi passiProssimi passi

 RAZIONALIZZAZIONE 

Razionalizzare le modalità di ero-
gazione dei servizi in funzione delle 
mutate richieste del mercato, sia dal 
punto di vista economico che di pro-
posta di servizio.

Impiegare in modo proattivo quanto 
adottato per la gestione emergen-
ziale ed introdurlo nelle prassi quo-
tidiane di Punto Service, conferendo 
maggior risalto alla componente 
sanitaria, anche grazie al ruolo della 
Direzione Medica introdotta ad or-
ganigramma.

 FOCUS SANITARIO 

90 PUNTO SERVICE | BILANCIO SOCIALE 2020
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APPENDICE
“La bellezza del cosmo è data 
non solo dalla unità nella varietà,
ma anche dalla varietà nell’unità.”

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

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

Gestione del servizio di refezione scolastica Comune di Ticineto

VALENZA Gestione globale della residenza “Valenza Anziani” Fondazione 
Valenza Anziani

VALMACCA Servizio di doposcuola presso la scuola primaria Comune di Valmacca

ASTI E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

GRAZZANO
BADOGLIO

Gestione della residenza “Sofia Badoglio” Comune di 
Grazzano Badoglio

Servizio di doposcuola Comune di 
Grazzano Badoglio

MONCALVO Gestione della residenza “Gavello” Comune di Moncalvo

MONTECHIARO 
D’ASTI 

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

TONCO Gestione della residenza “S. Vincenzo De Paoli” Comune di Tonco

BIELLA E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

BIELLA Gestione del Centro Diurno Integrato
“Casa di Giorno”

Comune di Biella

CUNEO E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

BORGO SAN 
DALMAZZO

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

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

CERVASCA Gestione globale della Casa di Riposo comunale 
“Don Serra”

Comune di Cervasca

PEVERAGNO Gestione integrata della residenza 
“Giacomo Peirone”

Comune di Peveragno

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

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

Comune di Verzuolo

NOVARA E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

BELLINZAGO 
NOVARESE

Gestione globale della residenza 
“Don Maurizio Masseroni” 

Comune di 
Bellinzago Novarese

BERZONNO 
DI POGNO

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

Istituzione per la Cura 
Climatica Onlus

Elenco completo servizi Elenco completo servizi 20202020

SERVIZI REGIONE PIEMONTE 2020

ALESSANDRIA E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

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

I.P.A.B. 
“Soggiorno Borsalino”

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

I.P.A.B. residenza 
“Muzio Cortese”

BORGO 
S. MARTINO

Prestazioni socio-assistenziali presso 
Casa Benefica “Zavattaro Rho” 

Comune di 
Borgo S. Martino

Servizi educativi, ausiliari e di fornitura pasti presso la 
scuola primaria

Comune di 
Borgo S. Martino

CASALE 
MONFERRATO

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

Arciconfraternita degli an-
geli - Piccola Casa di Pronto 
Soccorso Onlus

Servizi socio-educativi-assistenziali ai centri estivi Comune di 
Casale Monferrato

CASTELLETTO 
MONFERRATO

Gestione dei servizi di doposcuola presso 
le scuole primarie del Comune

Comune di Castelletto
Monferrato

FRASSINETO 
PO

Servizi integrativi alla scuola elementare Comune di Frassineto Po 

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

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

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

Comune di Mombello

Servizio di mensa e scuolabus Comune di Mombello

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

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

PECETTO DI 
VALENZA

Gestione del servizio di doposcuola Comune di Pecetto di 
Valenza

SAN 
SALVATORE 
MONFERRATO

Gestione micronido comunale Comune di 
S. Salvatore Monferrato

Servizio di assistenza educativa per alunni 
diversamente abili

Comune di 
S. Salvatore Monferrato

Servizio scodellamento e ausiliari per la mensa 
scolastica

Comune di 
S. Salvatore Monferrato

Servizi di post scuola e assistenza agli alunni in mensa Comune di 
S. Salvatore Monferrato
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SERVIZI REGIONE LOMBARDIA 2020

COMO E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

COMO Servizio ADI in regime voucher ATS Insubria

COMO LORA Servizio di assistenza notturna presso 
la “Casa di Gino”

Opera Don Guanella

MONTORFANO Gestione integrata residenza “I Laghi” Gruppo iSenior

LECCO E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

CASSAGO 
BRIANZA

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

Opera Don Guanella

MONTICELLO 
BRIANZA

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

Comune di 
Monticello Brianza

LODI E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

LODI Servizi di assistenza domiciliare integrata ATS Milano 
Città Metropolitana

MILANO E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

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

DRESANO Gestione globale del CDI e della 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)

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

GARBAGNATE 
MILANESE

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

Comune di Garbagnate 
Milanese

LEGNANO Gestione integrata della residenza “Il Palio” Gruppo iSenior

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

Gruppo iSenior

Gestione integrata della residenza “Casa Famiglia per 
Anziani di Milano”

Gruppo iSenior

Gestione integrata residenza “Ippocrate” 1 Gruppo Korian

Gestione integrata residenza “Ippocrate” 2 Gruppo Korian

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

ATS Milano Città 
Metropolitana

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

Centro Servizi per anziani 
“San Michele Arcangelo” 
Fondazione ONLUS

OLEGGIO Gestione globale residenza “Suor Anna Camilla 
Valentini”

A.S.L. NO

TORINO E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

ALPIGNANO Gestione integrata della residenza “Al Castello” Residenza socio-sanitaria 
“Beato Giuseppe Allamano” 
S.r.l.

Gestione dei servizi infermieristici e di coordinamento 
dell’ambulatorio infermieristico sito nella RSA “Al 
Castello”

Pro Infantia S.r.l. - Ospedale 
Koelliker

CAVAGNOLO Gestione integrata della residenza “Cesare Pavese” Gruppo iSenior

CHIERI Gestione dei servizi domiciliari e di sostegno alla 
persona

Consorzio dei servizi 
socio-assistenziali del 
chierese

CIRIÈ Gestione globale residenza comunale A.S.L. TO4

IVREA Gestione dei servizi di sostegno alla domiciliarità: 
SAD | Assistenza tutelare in fase di acuzie, post acuzie 
e lungoassistenza | Assistenza tutelare presso la 
comunità alloggio “Casa Giuseppina” 

Consorzio In.Re.Te. Ivrea

ORBASSANO Gestione integrata della residenza “Italo Calvino” Gruppo iSenior

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

Comune di Torino

Gestione integrata della residenza “Villa Primule” Gruppo iSenior

Gestione integrata della residenza “Itaca” Gruppo iSenior

Gestione integrata della residenza “Il Porto” Gruppo iSenior

Gestione servizi infermieristici, riabilitativi, 
assistenziali, di animazione, pulizia, fornitura e 
preparazione pasti presso la residenza “Senior 
Residence”

Senior Residence S.r.l.

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

VERCELLI E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

CARESANABLOT Gestione integrata residenza “I Roveri” Gruppo Korian

FONTANETTO 
PO

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

Servizio di refezione scolastica Comune di Fontanetto Po

TRINO Gestione di una sezione dell’asilo nido comunale Comune di Trino
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SERVIZI REGIONE LIGURIA 2020

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 Asl 3

Servizio di cure domiciliari Asl 3

Servizio di insegnamento e assistenza 
presso la scuola materna comunale 

Comune di Rovegno 

IMPERIA E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

SANTO STEFANO 
AL MARE

Gestione integrata della residenza protetta 
“Violante d’Albertis”

Comune di Santo Stefano 
al Mare

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

Fondazione “E. Chiappori”
Onlus

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

Comune di Ventimiglia

SAVONA E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

ALBISSOLA 
MARINA

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

Istituzione casa di riposo 
“C. Corrado”

QUILIANO Gestione servizio infermieristico domiciliare per conto 
di studio medico

Studio Medico Dott. Gozzi

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.

MILANO Servizio assistenza domiciliare / servizio SAD 
anziani in regime voucher

Comune di Milano

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

Congregazione Figlie di San 
Giuseppe di Rivalba

MONZA BRIANZA E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

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

Comune di Desio

Gestione del Centro Ricreativo  e Orti Sociali “Il Girasole” Comune di Desio

MONZA Gestione integrata residenza “Anna e Guido Fossati” Gruppo Korian

Servizio ADI in regime voucher ATS Brianza

PAVIA E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

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

Casa Serena azienda 
speciale del Comune di 
Cilavegna

PAVIA Servizio ADI in regime voucher ATS Pavia

PIEVE DEL 
CAIRO

Gestione globale della casa albergo e CDI
“San Giuseppe”

Comune di Pieve del Cairo

RETORBIDO Gestione integrata residenza “Le Torri” Gruppo Korian

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

Gruppo Korian

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

Opera “Don Guanella” - 
Opera Pia “La Pallavicina” 
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SERVIZI REGIONE EMILIA ROMAGNA 2020

BOLOGNA E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

BOLOGNA Gestione integrata della residenza e del CDI 
“I Platani” 

Emmaus S.p.A.

SERVIZI REGIONE MARCHE 2020

MACERATA E PROVINCIA

LOCALITÀ DESCRIZIONE SERVIZIO COMMITTENTE

CASTELSAN-
TANGELO SUL 
NERA 

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

PIEVE TORINA Gestione della casa di riposo “Sant’Agostino” * Comune di Pieve Torina

SERVIZI REGIONE TOSCANA 2020

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 

LASTRA 
A SIGNA

Gestione integrata della residenza “Villa Michelangelo” Gruppo Korian 

” Servizi sospesi a causa del sisma che nel 2016 ha causato severi danni alle strutture ed erogati in edifici 
sostitutivi.

RINGRAZIAMO TUTTI COLORO 
CHE HANNO ATTIVAMENTE

CONTRIBUITO ALLA REDAZIONE 
DI QUESTO BILANCIO,

MA SOPRATTUTTO 
LA NOSTRA FORZA SOCIALE E 
TUTTI I NOSTRI STAKEHOLDER, 

A CUI È DEDICATO IL DOCUMENTO
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