
UN’ESTATE INSIEME!
IN PRIMO PIANO

Cari amici,
vi auguriamo un felice 
agosto. 

Sicuramente quest’anno, 
anche grazie alle visite in 
struttura, la nostra estate 
fiorisce di relazioni e nuo-
ve emozioni, cosa che ci 
fa davvero molto piacere. 
Stiamo preparando tante 
attività speciali anche 
per il giorno di Ferrago-
sto, tra succulenti pranzi 
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ed attività ricreative che 
verranno raccontate nel 
prossimo numero.

Noi non ci fermiamo 
mai! I nostri servizi sono 
infatti sempre garantiti, 
nelle Rsa ci prendiamo 
cura dei vostri cari 24h, 
7giorni su 7, mentre mol-
te sono le persone che 
ogni giorno entrano in 
contatto con la nostra 
Cooperativa per usufru-

ire dei servizi domiciliari 
o dei centri diurni, non 
restando mai sole. 
In particolar modo, 
numerosi sono gli anziani 
che stiamo aiutando con 
i Piani Anticaldo, come 
quello della Città di 
Milano. 

Cogliamo l’occasione per 
ringraziare tutto il no-
stro staff, in particolar 
modo i nostri coordina-

News

Aria di rinnovamento nella Residenza per la terza età “Padre Fantino” di Borgo San Dalmazzo (CN), dove è 
stato recentemente confermato un nuovo team dirigenziale.

Oltre al dott. Lelli nominato nuovo Direttore Sanitario della Residenza, la dott.ssa Cinzia Poggio, che da 
qualche mese ha sostituito provvisoriamente il direttore uscente della struttura, ha ricevuto l’incarico definitivo 
alla guida della casa di riposo. Nuovo anche il responsabile d’area assegnato alla residenza, il dott. Filippo 
Calarco, laureato in Scienze Infermieristiche come la dott.ssa Poggio.

UN NUOVO CORSO PER LA RESIDENZA “PADRE FANTINO”

La nomina di due professionisti con formazione in Scienze 
Infermieristiche rappresenta la scelta di valorizzare la 
componente sanitaria, anche a seguito delle mutate 
necessità dei servizi socio-assistenziali in tempo di 
Covid-19.

Un in bocca al lupo a tutti per questo nuovo percorso!

Le ultime notizie dalle nostre Residenze

tori, che sono riusciti a 
gestire le turnistiche tra 
le richieste di ferie e le 
necessità di assicurare 
che tutti i servizi venisse-
ro erogati al meglio. 



L’ASSISTENZA DOMICILIARE 
DI PUNTO SERVICE

RITORNA LA SANTA MESSA 
ALLA RSA “LA BARAGGIA”

UN PO’ DI DIVERTIMENTO 
“ALTERNATIVO” ALLA 
RESIDENZA DI OLEGGIO!

Seguiteci su Facebook: Punto Service e su Instagram: puntoservice_coop

Ma che cos’è l’assistenza domiciliare?
L’assistenza domiciliare è un servizio rivolto  a 
individui parzialmente o temporaneamente non 
autosufficienti oppure totalmente non autosufficienti, 
eseguito sia privatamente, sia in collaborazione con 
le ASL di riferimento, i consorzi e i Comuni.

Ad averne avuto bisogno sono stati Teofilo, 
Margherita e Ricardo che hanno poi inviato agli 
operatori di Ivrea (TO) una lettera con parole 
che scaldano il cuore e che ripagano ogni sforzo 
compiuto.

A metà luglio, con tutte le precauzioni e seguendo tutti 
i protocolli del caso, è tornata la celebrazione della 
Santa Messa presso la Residenza La Baraggia di 
Candelo (BI). Un momento di raccoglimento sempre 
molto apprezzato dai nostri ospiti.

Con grande gioia la Residenza Suor Anna Camilla 
Valentini ha accolto il Comitato di Oleggio della 
Croce Rossa Italiana che ha intrattenuto gli 
ospiti con delle attività ricreative davvero uniche e 
divertenti.

Gli ospiti hanno gradito in particolar modo 
l’opportunità di rivedere i volontari, ormai degli amici 
della Struttura. 

I servizi domiciliari sono sbarcati anche in 
Toscana! Più precisamente il nostro ufficio si 
trova a Poggibonsi,
in provincia di Sie-
na, dove ad ac-
cogliere gli utenti 
dell’Alta Val d’Elsa 
e a dare informa-
zioni socio-sanita-
rie e assistenziali, 
troviamo Viktoriya!



CI VEDIAMO PER TUTTA L’ESTATE
AI NOSTRI CENTRI DIURNI!

Per garantire i suoi servizi sanitari d’eccellenza, Punto Service è alla costante ricerca di infermier*. 
Manda il tuo CV a: candidature@puntoservice.org

Il Centro Diurno “Casa di Giorno” di Biella non molla 
un colpo! Rimarrà infatti aperto tutta estate, garantendo 
tutte le attività agli ultra sessantacinquenni, dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.00 alle 18.00.

Il Centro Diurno “Il Girasole” di Desio (MB) è sulle 
pagine di tutti i quotidiani locali per il suo ricco programma 
di intrattenimento a base di tombolate, pizzate, tornei e 
canti!

Essere 
coccolato 

per merenda 
dalle nostre 
operatrici

Partecipare a sfide 
agguerritissime 

di carte!

Un esempio di quello che potresti perderti se non vieni a trovarci?



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

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

Residenza 
Cavalier Terzago
Via Circonvallazione, 33
Bianzè (VC)

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)

I NOSTRI SERVIZI PER UTENTI E COMMITTENTI

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

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

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

Residenza 
Don Giacomo Peirone
Via Prieri Bartolomeo, 27
Peveragno (CN)

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

Residenza 
Felice Conio
Via Capoluogo, 8
Rovegno (GE)

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

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


