
RIAPRIAMO ALLE VISITE
IN PRIMO PIANO

Punto Service è lieta di 
annunciare la riapertura 
delle “tradizionali” 
visite dei familiari in 
struttura.
Così come la nostra 
Cooperativa è stata 
tra i primi operatori 
del settore a chiudere 
all’esterno le proprie 
RSA in via cautelativa 
già il 23 febbraio 2020, 
oggi è tra i primi ad 
averne organizzato la 
riapertura.

vol. 8 - giugno 2021

Il nostro staff, oltre che 
essere sottoposto a 
campagna vaccinale, 
continua ad utilizzare 
Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) e viene 
sottoposto a screening 
periodici. Grazie infine 
alla quasi totalità degli 
Ospiti vaccinata, il gruppo 
ha già potuto definire 
una riapertura con 
maggiore serenità. Le 
visite hanno luogo nel 
rispetto delle normative 

vigenti e delle linee 
guida aziendali, previo 
esito negativo di un 
tampone eseguito nelle 
48 ore antecedenti la 
visita.

Il calendario delle riaper-
ture tiene conto della si-

News

tuazione epidemiologica 
e specifica di ogni singola 
struttura, si è pertanto in-
vitati a contattare l’RSA 
di proprio riferimento 
per conoscere i detta-
gli relativi alla modalità 
d’incontro e le disponi-
bilità di data.

Il nostro Operations Manager Michele Assandri 
ha preso parte in qualità di relatore, al webinar 
“Vaccini anti COVID-19 e rapporto di lavoro. 
Libertà, responsabilità, obbligo” organizzato 
dall’Università La Sapienza di Roma il 20 maggio.

Obiettivo dell’evento formativo far luce sulla 
normativa vigente.

Come ogni anno, Punto Service ha convocato 
l’Assemblea Ordinaria dei soci per il mese di giugno.
Quest’anno però abbiamo compiuto un grande passo 
avanti verso la riduzione del cartaceo e verso un 
futuro sempre più sostenibile. 
La presa visione della convocazione è stata fatta 
infatti direttamente attraverso l’applicativo Zucchetti 
in uso dalla nostra Cooperativa.

VACCINI ANTI-COVID19:
LA NORMATIVA

CONVOCAZIONE GREEN 
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

Seguiteci sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornati
su quel che succede nella nostra Cooperativa e nelle nostre Residenze! 

Facebook: Punto Service 
Instagram: puntoservice_coop



ALLA RESIDENZA CIRIÈ, TRA STANZA DEGLI ABBRACCI E 
GINNASTICA ALL’ARIA APERTA

I PRIMI INCONTRI A 
VALENZA ANZIANI

LA RESIDENZA R. BAUER 
APPRODA SU YOUTUBE!

“La tenda questa mattina è stata una cosa 
meravigliosa. Ho sentito una forte emozione 

nell’incontrare i miei figli.
I miei figli quando erano piccoli ero contenta di 

averli vicini, ma mai la gioia come adesso”

Queste sono state le parole di Rosina, ospite della 
Residenza Ciriè, struttura presso la quale dal 5 all’8 
maggio, grazie al progetto “caldi abbracci”, è stata 
portata la tenda degli abbracci come omaggio da 
parte della Croce Rossa Italiana - Comitato di San 
Francesco al Campo.
Un momento davvero speciale e indimenticabile per 
tutti i nostri ospiti.

Ma non è tutto dalla Residenza Ciriè!
Infatti oltre ai momenti emozionanti degli incontri, 
si aggiungono i “momenti sportivi”, approfittando 
delle belle giornate e del cortile per fare un po’ di 
ginnastica all’aria aperta: un ottimo modo per 
tenersi in forma godendosi il primo caldo.

Una foto che emoziona per il suo valore e il suo 
significato: è infatti impossibile non notare la felicità 
dell’incontro avvenuto presso la Residenza Valenza 
Anziani.

Abbiamo relizzato il primo virtual tour in una delle 
nostre Strutture: la Residenza Riccardo Bauer di 
Berzonno di Pogno. Un modo per far conoscere gli 
spazi e lo splendido parco coi suoi alberi secolari.
Lo potete trovare sul canale YouTube di Punto Service. 



LA LETTURA DEL GIORNALE ALLA CASA DI GIORNO DI BIELLA

12 MAGGIO: GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE

L’estate è sempre più vicina e i nostri ospiti del Centro 
Diurno Valgioie lo sentono!

Hanno così deciso di realizzare  a mano delle 
coloratissime tende in attesa della bella stagione.

Sono riprese le attività presso la RSA La Baraggia. 
Oltre ai richiestissimi giochi come la tombola, i 
nostri ospiti si tengono impegnati con sessioni di 
stimolazione cognitiva, pomeriggi all’insegna di 
musica e laboratori di manualità.

Leggere i quotidiani: per i nostri ospiti è importante 
tenersi informati e al tempo stesso è utile come 
stimolazione cognitiva per tenere in esercizio la 
mente.

Per questo motivo uno degli appuntamenti fissi della 
Casa di Giorno di Biella è la lettura del giornale, 
momento che con le belle giornate si trasferisce in 
giardino, tra caldo, sole e relax!

VOGLIA D’ESTATE AL
CENTRO DIURNO VALGIOIE

ATTIVITÀ PER TUTTI I GUSTI
ALLA RESIDENZA LA BARAGGIA

DUE VOLTE  GRAZIE 
a tutti i nostri infermieri delle Rsa 
e dei Servizi domiciliari

GRAZIE 
a tutti gli infermieri per ciò che avete fatto
e continuate a fare in ospedale, 
negli ambulatori, nelle Rsa e al domicilio

puntoservice.org



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

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

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

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

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

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

Residenza 
Ciriè
Via Biaune, 23
Ciriè (TO)

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

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

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

I NOSTRI SERVIZI PER UTENTI E COMMITTENTI

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

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

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

Residenza 
Felice Conio
Via Capoluogo, 8
Rovegno (GE)

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

Residenza 
Suore Minime
Via Famagosta, 20
Savona (SV)

Residenza 
Valgioie
Via Valgioie, 39
Torino (TO)

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

Residenza 
Euforbia
Via Fiano, 30
Varisella (TO)

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

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

LE NOSTRE RESIDENZE

SERVIZI PER 
LA TERZA ETÀ

ASSISTENZA
DOMICILIARE

SERVIZI SUL
TERRITORIO

SERVIZI 
EDUCATIVI

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

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

Scopri di più su: www.puntoservice.org

Con le persone, per le persone


