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Oggi la condizione dell’anziano è segnata da alcuni 
fattori di assetto e qualità della vita che si stanno 
consolidando nel tempo. 
Il primo è sicuramente positivo ed è un 
allungamento della durata della vita che non 
aggiunge soltanto anni, ma anche qualità al tempo 
che si allunga. 
È una dimensione che vede progressivamente 
nell’anziano una realtà umana, esistenziale e 
sociale, diversa da quella malinconica definizione di 
Seneca che parlava di “senectus ipsa morbus est”, 
cioè la vecchiaia stessa è in sé una malattia. 

oggi l’anziano può essere, ed è, attivo, in salute, 
generatore di risorse e affermatore legittimo di 
bisogni ai quali occorre dare risposte sempre 
nuove, più efficaci e appropriate. 

Lo stesso concetto di autosufficienza viene riletto in 
una chiave dinamica e flessibile. 
Può diminuire nei momenti di scompenso 
psicofisico e recuperarsi successivamente nella 
riabilitazione e nelle cure. Anche la prospettiva 
della residenza sanitaria assistenziale in caso 
di crisi di salute e/o dimissioni ospedaliere non 
è più inserita nella dimensione della cronicità 
irreversibile, ma in un dialettico percorso di 
risposta ai bisogni sempre commisurati alla 

centralità della persona e alla flessibilità dinamica delle 
richieste e del soggetto. 
Per questo anche il rapporto tra residenzialità e assistenza 
domiciliare diviene integrato e dinamico anche grazie a quella 
spesso citata integrazione tra hi tech, alta tecnologia, e hi 
touch, elevato grado di contatto e umanizzazione, che ha 
sempre rappresentato un tratto essenziale e una qualità di 
base dei servizi gestiti da Punto Service. 

In questo contesto, che valorizza insieme tradizione e 
innovazione, umanità e ricerca, rapporto interpersonale e 
tecnologia, si inserisce il progetto “sicurezza d’argento”, 
che offre un’assistenza personalizzata 24 ore al giorno 7 
giorni su 7, garantendo agli uomini e alle donne della terza 
e della quarta età la possibilità di godere della propria 
residenzialità domestica e delle proprie relazioni sociali senza 
sradicamenti definitivi e comunque della possibilità di fruire, 
ogni qualvolta ve ne fosse bisogno, di un’accoglienza in 
ambiente protetto e più sanitario. Attraverso una tecnologia 
non invasiva e appropriata, è possibile godere in casa propria 
di una vigilanza - monitoraggio permanente che garantisca 
la registrazione di anomalie che potrebbero segnalare 
l’esistenza di una situazione di crisi o di un’emergenza 
che necessita, col sostegno della sala operativa di Punto 
Service, di un intervento a domicilio e con il coinvolgimento 
della famiglia, se è presente, o del vicinato e di un adeguato 
servizio di soccorso, attivato con la proposizione anche di 
tutte le informazioni del caso già schedate e raccolte. 

Si tratta, nel quadro di insieme dell’assistenza offerta da Punto 
Service, di un cambiamento radicale che guarda sempre di 
più ai bisogni dinamici di ciascuno e che offre una risposta 
che non può essere né massificata, né standardizzata, ma 
sempre commisurata a quell’insieme armonico e dinamico 
di eventi che segna la vita e la conquista, o riconquista, della 
sua qualità in ogni età e momento dell’esistenza. 

Siamo orgogliosi di segnalare, anche nell’occasione di questo 
bilancio sociale, come il gruppo Punto Service abbia in 
tutti questi anni attentamente seguito la curva di risposta ai 
bisogni che l’evoluzione della società e la curva demografica 
e di assetto della famiglia hanno proposto al Paese. Nella 
certezza che un gruppo come il nostro, capace di interagire 
fattivamente con le amministrazioni pubbliche e, per esempio, 
con il progetto “Sicurezza d’argento” con una grande realtà 
come il Comune di Milano, possa sempre di più, anche sul 
terreno della ricerca e della sperimentazione, offrire a una 
società che cambia risposte sempre più adeguate, sia pure in 
quella continuità e tradizione che ha segnato e segna la storia 
del nostro gruppo. 

Prof. Alessandro Meluzzi

PREMESSA
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Con il 2016 lasciamo alle spalle un anno certamente 
impegnativo per la Punto Service, segnato dalla 
dicotomica presenza di grandi soddisfazioni e gravi 
perdite.

Sul primo fronte, siamo lieti di aver ottenuto 
numerose nuove commesse, potendo così 
estendere ancor più i nostri servizi in regioni quali 
il Piemonte e la Liguria, dove ora siamo in grado 
di offrire oltre 800 posti letto in più. Abbiamo 
inoltre registrato consensi e fiducia per nuovi 
progetti di innovazione tecnologica e di servizio, 
pubblicamente sostenuti anche attraverso nuove 
forme di consenso dal basso quali il crowdfunding, 
strumento da noi impiegato per la prima volta con 
esiti davvero lusinghieri. Possiamo pertanto dire di 
aver avviato in maniera efficiente quel cammino 
verso nuovi orizzonti operativi proposto lo scorso 
anno, che costituisce certamente la strada su 
cui intendiamo procedere con sempre maggior 
impegno.

Sul secondo fronte, siamo stati scossi e colpiti da 
tragici eventi, quali il sisma che in Centro Italia da 
agosto ha danneggiato severamente due strutture 
gestite dal nostro gruppo, spazzando via anche 
la spensieratezza dei nostri ospiti e soci. Con le 
residenze di Pievetorina e Castelsantangelo sul 

InTRoDuzIonE

Nera completamente inagibili, i nostri anziani sono stati indirizzati 
verso altri edifici dislocati nel territorio, mentre molti nostri soci 
hanno perso la propria casa e/o le condizioni per poter lavorare. 
Di fronte ad una situazione così critica, la Punto Service ha 
dimostrato di essere una grande famiglia: i nostri colleghi hanno 
reagito fin dalle prime ore, pensando all’incolumità delle persone 
anziane che accudivano, tutte salvate per il gran merito dei soci 
che non hanno esitato anche a caricarsi sulle spalle le persone 
non autosufficienti e portarle al sicuro. 
E altamente rappresentativa della nostra coesione è stata 
l’iniziativa interna chiamata noi Per Voi, dove i soci hanno 
potuto donare da una ad otto ore del proprio lavoro ai colleghi 
terremotati, portando così un aiuto concreto a chi di noi era in 
condizioni di disagio a causa degli eventi, con una partecipazione 
delle persone davvero encomiabile.

Il nostro impegno è proprio quello di garantire a tutti Voi le basi 
per preservare la coesione sviluppata nel 2016, certi che la 
nostra fortuna più grande sia quella di essere una grande famiglia 
ed un grande team. Proprio per questo non ci stancheremo 
mai di investire nelle nostre risorse umane, soprattutto con la 
formazione, da sempre elemento cardine del nostro gruppo.

Grazie a tutti.

Massimo Secondo
Presidente Punto Service
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Lavorare per il benessere sociale, applicarsi per 
trovare soluzioni ai problemi di tutti, dei più 
deboli e di chi verte in condizione di disagio. Farsi 
parte attiva per incontrare persone, aziende ed 
enti pubblici con l’obiettivo di lavorare su progetti 
che generano valore sociale, porre la massima 
attenzione affinché il risultato perseguito sia 
sostenibile (molto importante quando le risorse 
scarseggiano), senza compromettere la qualità del 
servizio.

Questa è stata la sfida raccolta e vissuta nell’anno 
2016, nel segno del più tradizionale dei nostri 
valori: essere di aiuto alle persone, con le persone, 
sempre.
Le tristi vicende accadute nel centro Italia con 
l’avvento del terremoto a Castelsantangelo sul 
Nera e a Pieve Torina nella tragicità dell’evento 
portano con loro una nota di grande dignità, 
professionalità, dedizione ed orgoglio per come 
i nostri soci hanno reagito e sanno reagire, e 
sono rappresentative di quella che per noi è una 
vocazione, non solo un’occupazione.

Nel 2016 abbiamo percorso strade nuove, abbiamo 
impiegato innovativi strumenti da noi stessi ideati, 
anche con lo scopo di generare lavoro, aiutare il 
prossimo e collaborare con la parte più virtuosa del 
nostro Paese.
abbiamo creato sinergie e partnership con 

aziende ad alto contenuto tecnologico e aziende leader 
nel settore dei servizi; abbiamo chiesto alle persone 
comuni, ai cittadini di Milano, di condividere e contribuire 
alla realizzazione di proposte concrete e innovative per 
dare sollievo ai caregivers, e la cittadinanza ha risposto 
concretamente e con entusiasmo investendo su noi e sulle 
nostre idee.

Con l’imprescindibile contributo del comune di Milano, 
abbiamo realizzato una raccolta fondi attraverso la 
piattaforma di crowdfunding Eppela, e come risultato, stiamo 
oggi sperimentando soluzioni nuove di assistenza al domicilio 
che possono rivoluzionare il mondo dei servizi domiciliari. 
L’innovazione in questo caso si concretizza non solamente 
nel servizio progettato, ma anche nella metodologia di lavoro 
adottata. Ci siamo infatti dotati di un approccio lean, creando 
un processo virtuoso di ricerca delle soluzioni ed immediato 
test delle stesse sul campo per validare sul mercato e con gli 
utenti stessi ogni singolo passo avanti. 
L’obiettivo è infatti quello di realizzare un servizio calato nella 
realtà quotidiana e sui bisogni dei nostri utenti, attingendo a 
tutte le risorse e creatività interne ed esterne disponibili, con 
un approccio di open innovation totalmente nuovo nel settore 
socio assistenziale. È questo un compito senz’altro difficile e 
complesso, ma da noi accolto con piacere nella strada verso 
l’eccellenza.
La propensione alla sperimentazione e al nuovo è diffusa 
tanto in ambito domiciliare quanto in quello residenziale. 
Ad esempio, Punto Service si è misurata con una offerta di 
servizi di accoglienza sperimentale a Torino nella residenza 

di via Valgioie: i risultati raggiunti incoraggiano a proseguire 
per questa strada, che offre concrete risposte a domande 
di integrazione sociale per tutte le fasce di età avviando 
collaborazioni interessanti con le realtà presenti in città, per 
offrire insieme risposte a nuove domande di interventi sociali.

Punto Service ha sempre avuto questa spinta verso il nuovo 
ed ora, quando è quanto mai necessario identificare strade 
nuove a nuove esigenze, eccoci presenti con tutta la forza, 
la volontà, la capacità di una realtà tra le prime in Italia nel 
mondo dell’assistenza.
È una realtà quanto mai attiva la nostra; abbiamo assistito 
ad un’incoraggiante ripresa di aggiudicazioni di progetti 
realizzati dall’ufficio commerciale (aumento del 27% del 
numero di attività vinte tra gare pubbliche, rinnovi, proroghe, 
preventivi ad enti pubblici e privati ed accreditamenti rispetto 
all’anno precedente). 
Abbiamo incrementato il numero di interlocutori 
internazionali ed il numero di posti letto serviti, abbiamo 
stretto nuove partnership per l’erogazione di assistenza 
nel settore privato che sicuramente daranno un importante 
contributo al fatturato dei prossimi anni.
I numeri, le percentuali, i riferimenti concreti vi aspettano 
nelle pagine seguenti: vi invito ad entrare nel nostro mondo, 
certamente impegnativo, ma molto affascinante!

Buona Lettura.

mauro Pastori
Direttore generale Punto Service

InTRoDuzIonE
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noTA
METoDologICA

A chi si rivolge il BilAncio sociAle

A tutti gli stakeholder (letteralmente i soggetti “portatori d’interesse” nei confronti della Cooperativa)

Le tre motivazioni per cui redigiamo da 
13 anni un Bilancio sociale:

 Il Bilancio sociale è un 
fondamentale strumento 
interno di rendicontazione, 
gestione e controllo.

 Il Bilancio sociale rappresenta 
la certificazione di un 
profilo etico, è dunque 
importante nell’adozione di un 
comportamento socialmente 
responsabile legittimato dalla 
comunità.

 Il Bilancio sociale è strumento 
interno di pianificazione, 
poiché facilita il sistema 
delle relazioni e di governo 
dell’organizzazione, 
permettendo di valutare di anno 
in anno l’evoluzione dell’azienda 
nell’impegno per la sostenibilità 
in funzione degli obiettivi e 
valori sociali, pianificando di 
conseguenza. 

com’è ArticolAto il BilAncio sociAle

Il Bilancio sociale di Punto Service si ispira alle linee guida del GBS 
(Gruppo Bilancio Sociale) ed è costituito dalle seguenti sezioni: 0 1

02

03

media

Partner e 
comunità 

locale

risorse 
umane

soci

committenti

utenti e 
relatiVe 
famiglie

fornitori 
e istituti di 

credito

mondo 
della scuola 

e della 
formazione

uniVersità

istituzioni

aziende 
sanitarie

associazioni

sistema 
cooPeratiVo

altre 
no-Profit

sindacati

Volontari

collettiVità

donatori

RElAzIonE 
SoCIo-AMbIEnTAlE

InfoRMAzIonI 
EConoMIChE

APPEnDICE

 IDEnTITà
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IDEnTITà

la vera moralità consiste 
non già nel seguire il sentiero battuto, 
ma nel trovare la propria strada 
e seguirla coraggiosamente.

Mahatma gandhi

PaRTE 1



FonDaZionE 
cooPERaTiVa

1989
aSSiSTiTi in 
STRUTTURa

5.000 ca

REGioni in cUi SiaMo 
PRESEnTi

6

Chi siamo
Punto Service da oltre 28 anni si occupa di assistenza socio-sanitaria e 
servizi alla persona, dalla prima infanzia alla terza età. oggi la cooperativa 
è tra i più autorevoli operatori italiani del settore, grazie al suo progetto di 
“impresa sociale” sempre innovativo, con focus sulla centralità della persona.

Punto Service gestisce direttamente servizi di carattere socio-assistenziale, 
alberghiero e sanitario, oppure li eroga in partnership con committenti 
pubblici e privati. 

la noSTRa 
SToRIA

3.000 ca
Soci

3.000 ca
aSSiSTiTi a DoMicilio

€ 91 M ca
FaTTURaTo nEl 2016

servizi
educAtivi
asili nido 
doposcuola 
attività di sostegno 
centri estivi

servizi sul 
territorio
servizi alberghieri
servizi di trasporto
servizi ausiliari
servizi di formazione

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 (in accreditamento 
con ATS o comuni) e prestazioni 
assistenziali private 
personalizzate

ServiziIDEnTITà
PaRTE 1
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Storia

IDEnTITà
PaRTE 1

1989

nasce la nostra 
cooperativa: da 
Vercelli l’avventura 
inizia in Piemonte, 
con servizi per la 
Pa

1993/1994

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

1998

inizia l’iter per 
implementare un 
sistema di Qualità, 
e otteniamo 
la prima delle 
nostre numerose 
certificazioni 

1999/2000 2004

Sono anni in 
cui cresciamo 
in liguria ed 
Emilia Romagna, 
e rafforziamo la 
comunicazione, 
lanciando il nostro 
primo sito web

Pubblichiamo 
il nostro 
primo bilancio 
sociale

2003

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

2006/2008

incrementiamo i 
rapporti con gli 
atenei, organizziamo 
i nostri primi due corsi 
e.c.m. e proseguiamo 
il percorso di 
implementazione delle 
nostre certificazioni

2011

incorporiamo 
nuovidea 
cooperativa 
Sociale, attiva 
da oltre 20 anni 
nell’assistenza alla 
persona

2013

la cooperativa 
viene accreditata 
come provider di 
corsi e.c.m

2014 2016

Festeggiamo i nostri primi 
25 anni di attività con un 
convegno ed una grande 
festa a teatro a Vercelli, 
rinnoviamo immagine e logo, 
lanciamo un nuovo sito ed 
apriamo a Milano un ufficio 
per la comunicazione e lo 
sviluppo di mercato

Sviluppiamo 
nuovi servizi 
e nuovi 
format di 
assistenza

2015

Viene creato un sistema di 
gestione integrato per la 
qualità, ambiente, sicurezza 
e responsabilità sociale, 
ci innoviamo per poter 
fungere da unico punto di 
riferimento della famiglia 
per i servizi dedicati 
all’assistenza alla terza età, 
soprattutto nella domiciliarità 
e nelle prime fasi di fragilità 
dell’anziano

www.puntoservice.org/storia/
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IDEnTITà
PaRTE 1

Statuto 
Lo Statuto di Punto Service attualmente 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 scopo 
mutualistico e senza fine di lucro, di perseguire 
l’interesse generale della comunità alla 
promozione umana ed all’integrazione sociale 
dei cittadini, mediante la gestione dei servizi 
socio - sanitari ed educativi e di tutte le attività 
connesse e ad essa riconducibili, di rilevanza 
costituzionale, a favore di persone bisognose 
di intervento sociale in quanto svantaggiate, 
emarginate o deboli per l’età, la condizione 
personale, familiare o sociale.

La Cooperativa si propone altresì lo scopo 
di garantire continuità di occupazione ai soci 
lavoratori e le migliori condizioni economiche, 
sociali e professionali.”

il MonDo 
PunTo SERvICE

d)  tutte le attività di supporto finalizzate al 
recupero funzionale di degenti ed ex degenti 
di strutture ospedaliere psichiatriche sia 
pubbliche sia private;

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

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

Missione
Erogare servizi socio sanitari che garantiscono 
al singolo utente, dalla prima infanzia alla terza 
età, un’assistenza sostenibile e personalizzata, 
attenta ai suoi bisogni e a quelli dei caregivers, 
attraverso il contributo di personale qualificato e 
attento al continuo miglioramento delle proprie 
prestazioni.

valori

➔ impegno, affinché i nostri utenti possano 
vivere sicuri, bene e più a lungo.

➔ sostegno a famiglie e caregivers, affinché 
possano trovare serenità e benessere.

➔ Ricerca di una stabilità 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.

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

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

Il Piano privacy è il protocollo relativo 
agli interventi programmati per garantire 
l’ottemperanza al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, 
e si rivolge a tutti i soggetti esterni ed interni 
interessati al trattamento dei propri dati.

La politica integrata è il documento che descrive 
il sistema di gestione aziendale così come 
descritto a pag. 24.

Il regolamento interno ed il regolamento 
disciplinare interno sono due documenti ad 
uso dei soci che riportano modalità e specifiche 
dello svolgimento delle prestazioni, dei contratti 
collettivi di lavoro applicabili ai soci con rapporto 
di lavoro subordinato e richiamano la disciplina 
di legge.

Sempre per la base sociale, è stato creato un 
documento dal titolo la nostra cooperativa, 
che sintetizza identità, sistemi di gestione e 
core business aziendali ed è particolarmente 
utile alle nuove risorse per il loro inserimento in 
cooperativa.

Dal punto di vista della comunicazione, il brand 
book offre le linee guida per la creazione e la 
diffusione dei materiali istituzionali.

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 protette, comunità e luoghi 
di villeggiatura, anche integrata, rivolta 
prevalentemente 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 soggetti a cui è 
rivolta;

b)  la gestione di strutture pubbliche e private, 
socio-sanitarie ed educative, di centri polivalenti 
multifunzionali ed educativi, asili nido o scuole 
materne comunali, case di vacanza, marine, 
montane e lacustri, campeggi sia per giovani ed 
adulti sia per anziani, comunque atti a prevenire 
stati e situazioni di disagio sociale;

c)  l’intervento a favore delle famiglie, finalizzato 
compiutamente all’educazione dei figli minori, al 
fine di favorire ogni forma di inserimento degli 
stessi in stato di bisogno, anche se temporaneo, 
nel contesto sociale;

19Bilancio sociale 201618 Punto Service



IDEnTITà
PaRTE 1

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

Governance E 
oRgAnIzzAzIonE 

Assemblea dei Soci 
L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria 
ai sensi di legge. 

L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l’anno e 
permette di realizzare diverse attività:

➔ approvazione del Bilancio;

➔ nomina e revoca degli amministratori;

➔ nomina dei sindaci e del presidente del Collegio 
sindacale;

➔ delibera del compenso del consiglio di amministrazione 
e del Collegio sindacale;

➔ delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei 
sindaci;

➔ determinazione della quota di ammissione a fondo 
perduto;

➔ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla 
competenza dell’Assemblea;

➔ altri compiti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

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

l’aSSEMBlEa 
DEi Soci

il conSiGlio 
Di aMMiniSTRaZionE

il collEGio 
SinDacalE      

Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione è investito di più ampi poteri per l’amministrazione 
e la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, ad eccezione di quelli 
espressamente riservati all’Assemblea. Esso compie le operazioni necessarie per 
l’attuazione dell’oggetto sociale ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua 
competenza dalla legge o dallo Statuto stesso. La maggioranza dei componenti del 
Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone 
indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Nel corso del 2016 il Consiglio di Amministrazione di Punto Service era composto da:

> massimo secondo, Presidente

> mauro Pastori, Amministratore Delegato e Direttore Generale

> daniela tommasini, Amministratore Delegato

> graziella repinto, Amministratore Delegato

> franco deambrogio, Amministratore Delegato*

> claudia tugnolo, Amministratore Delegato**

> giovanni tarantino, Consigliere

* Ha detenuto la legale rappresentanza ai fini della predisposizione e sottoscrizione della documentazione tecnica 
richiesta in sede di partecipazione alle gare di appalto. Membro del CdA fino al 17.02.17.
** Detiene la legale rappresentanza in relazione al compimento di tutti gli atti inerenti a promuovere, transigere e/o 
conciliare controversie in sede sia giudiziale sia stragiudiziale in materia di lavoro, previdenza e assistenza, compresa la 
facoltà di proporre appello, domande riconvenzionali e incidentali, e partecipando altresì a commissioni di conciliazione 
dinanzi agli uffici territoriali del lavoro.

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 rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa 
e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita altresì il controllo contabile sulla 
Cooperativa.

21Bilancio sociale 201620 Punto Service



IDEnTITà
PaRTE 1

organigramma
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

Nel 2016 sono stati apportati 
alcuni cambiamenti 
all’organigramma aziendale 
a seguito dell’introduzione 
dell’area marketing e della 
riorganizzazione dell’area 
inerente ai sistemi informativi.

Vedi i consiglieri 
a pag. 21

aMBiTi Di 
InTERvEnTo

Terza età
è il nostro principale ambito operativo, sia in termini di fatturato 
sia per numero 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).

Educativo 
ci dedichiamo sia a servizi pensati per la formazione e la 
crescita di bambini e ragazzi sia a programmi specifici di 
supporto alla fragilità. Assistiamo centinaia di bambini tra asili 
nido, doposcuola, campi estivi e attività di sostegno.

Domiciliare 
portiamo a domicilio degli utenti servizi socio-sanitari 
quali prestazioni mediche, infermieristiche, fisioterapiche 
e di sostegno alla fragilità. Operiamo privatamente o in 
collaborazione con gli enti pubblici (ATS, consorzi e Comuni) 
attraverso operatori qualificati.
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SiSTEMi Di 
gESTIonE

Rating legalità
Punto Service ha ottenuto nel 2016 il rating di legalità 
da parte dell’autorità garante della concorrenza e del 
mercato (a.g.c.m.), un rating etico destinato alle imprese 
italiane, aggiudicandosi un punteggio di ben “tre stelle”.
Negli ultimi anni, importanti mutamenti nelle dinamiche 
socio-economiche e nella percezione comune spingono 
progressivamente le imprese ad abbracciare un approccio 
che coniughi gli aspetti reddituali e puramente economico-
finanziari con i principi dell’etica aziendale, della legalità e 
della trasparenza. A tal proposito, in attuazione alla legge 
di conversione del decreto legge 24 marzo 2012 n. 29, 
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) 
in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, ha 
deliberato nel novembre 2012 il Regolamento per definire 
l’attribuzione del rating di legalità alle imprese operanti nel 
territorio nazionale con fatturato sopra i 2 milioni di Euro. 
L’impresa che lo ottiene viene inserita in un elenco pubblico 
tenuto dall’autorità stessa e accessibile a tutti dal suo sito 
web.

Il rating va da un minimo di una stelletta ad un massimo di tre 
stellette, attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni 
rese dalle aziende con la domanda telematica, che sono 
state verificate tramite controlli incrociati con i dati in 
possesso delle pubbliche amministrazioni interessate.

Punto Service, oltre al possesso di requisiti di fatturato e 
capacità professionale e di moralità previsti dall’Autorità 
Garante, è in possesso degli ulteriori elementi necessari per 
l’ottenimento del massimo punteggio, di seguito descritti:

➔ La Cooperativa rispetta i contenuti del Protocollo di 
legalità sottoscritto da Confcooperative

➔ La Cooperativa ha adottato un modello organizzativo ai 
sensi del D.Lgs. 231/2001

➔ La Cooperativa ha adottato il Sistema di Gestione di 
Corporate Social Responsability (SA 8000)

➔ La Cooperativa è iscritta negli elenchi di prestatori di 
servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa

➔ La Cooperativa ha aderito al Codici Etico di 
autoregolamentazione (D.Lgs. 231/2001)

➔ La Cooperativa ha adottato il Modello di prevenzione e di 
contrasto della corruzione (D.Lgs. 231/2001) 

Il sistema integrato è conforme:

➔ alla norma sa 8000:2014 sulla responsabilità sociale

➔ alla norma uni en iso 9001:2008 sulla qualità

➔ alla norma bs ohsas 18001:2007 sulla sicurezza

➔ alla norma uni en iso 14001:2004 sull’ambiente

Sistema di gestione integrato 
Punto Service opera secondo il sistema di gestione 
integrato per la qualità, l’ambiente, la sicurezza e 
la responsabilità sociale, con lo scopo di migliorare 
sinergicamente le performance in ciascuno di questi 
ambiti, nell’ottica di massimizzare la professionalità dei 
servizi e ottimizzare tempi e risorse. 

Il sistema rappresenta la volontà della Cooperativa 
di uniformare tutti i processi realizzando un modello 
facilmente riproducibile in tutti gli ambiti, mantenendo 
allo stesso tempo una struttura flessibile.

Manuale del sistema 
integrato
Il manuale del sistema integrato per la qualità, l’ambiente 
e la sicurezza è conforme alla decisione della direzione di 
Punto Service di strutturare il proprio sistema di gestione 
in accordo ai requisiti delle normative UNI EN ISO 9001, 
UNI EN ISO 14001, e BS OHSAS 18001. 

Lo scopo primario del manuale sistema integrato è fornire 
un’adeguata descrizione del sistema di gestione e di 
costituire un costante riferimento nella sua applicazione, 
evoluzione e miglioramento.

Inoltre Punto Service si adegua alle normative 
complementari alla UNI EN ISO 9001, ovvero la norma 
uni 11034 “servizi dell’infanzia” e la norma uni 10881 
“servizi di assistenza residenziale agli anziani”.

Il dettaglio della politica integrata è disponibile nel sito 
Punto Service alla pagina:

www.puntoservice.org/politica-aziendale   

25Bilancio sociale 201624 Punto Service



InfoRMAzIonI
EConoMIChE

PaRTE 2

Raro cade chi ben cammina.

leonardo da vinci



PRoDUZionE EFFETTUaTa 
E vAloRE AggIunTo 

InfoRMAzIonI EConoMIChE
PaRTE 2

€ 2016 2015

Immobilizzazioni immateriali 5.009.777 2.801.252

Immobilizzazioni materiali 3.121.586 2.884.721

Immobilizzazioni finanziarie 3.014.393 1.418.074

immobilizzazioni nette 11.145.756 7.104.047

Rimanenze 269.092 228.824

Crediti 32.986.265 41.966.611

Ratei e risconti attivi 9.237.600 3.807.685

attiVità correnti 42.492.957 46.003.120

caPitale inVestito netto 53.638.713 53.107.167

Capitale sociale 1.036.957 956.192

Riserva Legale 2.744.901 2.549.579

Riserva indivisibile 9.605.224 8.915.490

Utile d'esercizio 863.003 651.073

(Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) (115.059) (102.058)

Patrimonio netto 14.135.026 12.970.276

Fondi per rischi e oneri 8.282.915 7.900.000

TFR 924.706 1.100.021

Debiti 20.414.031 22.209.450

Ratei e risconti passivi 178.623 259.199

PassiVità correnti 29.800.275 31.468.670

Debiti verso banche 14.774.905 13.032.233

PassiVità finanziarie 14.774.905 13.032.233

Disponibilità liquide 5.071.493 4.364.012

attiVità finanziarie 5.071.493 4.364.012

Posizione finanziaria netta 9.703.412 8.668.221

caPitale di finanziamento 53.638.713 53.107.167

inFoRMaZioni
PATRIMonIAlI

In virtù delle importanti dimensioni raggiunte dalla Cooperativa, il Bilancio di Punto Service è soggetto a certificazione da parte di società di revisione. Il Bilancio d’esercizio al 31/12/2016 
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.

€ 2016 2015

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 91.113.501 89.904.539

(+) Altri ricavi e proventi 2.411.306 2.423.828

Valore della produzione 93.524.807 92.328.367

(-) Acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (5.212.404) (4.961.152)

(+) Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 40.267 (20.680)

(-) Costi per servizi e per godimento beni di terzi (22.514.477) (24.188.756)

(-) Oneri diversi di gestione (1.259.657) (870.209)

Valore aggiunto 64.578.536 62.287.570

(-) Costo per il personale (60.595.128) (59.655.504)

Margine operativo lordo (EBITDA) 3.983.408 2.632.066

(-) Ammortamenti e svalutazioni (1.219.804) (942.978)

(-) Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti (782.915) (387.616)

Reddito operativo (EBIT) 1.980.689 1.301.472

(+) Proventi finanziari e rettifiche positive di attività finanziarie 4.894 1.271

(-) Oneri finanziari e rettifiche negative di attività finanziarie (1.047.096) (549.244)

Reddito corrente 938.487 753.499

(+) Proventi straordinari - 151.908

(-) Oneri straordinari - (173.209)

Reddito corrente ante imposte 938.487 732.198

(-) Imposte sul reddito (75.484) (81.125)

REDDITo nETTo 863.003 651.073
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La destinazione dell’Utile dell’esercizio al 
31/12/2016, pari a € 863.003, approvata in 
sede di Assemblea dei Soci l’8 Giugno 2017, 
risulta così strutturata: 

DESTinaZionE 
DEll’uTIlE
D’ESERCIzIo

€ 258.901
INCREMENTO 
RISERVA LEGALE

€ 578.212
INCREMENTO
RISERVA INDIVISIBILE

€ 25.890
VERSAMENTO A 
FONDO 
MUTUALISTICO PER 
LA PROMOzIONE E 
LO SVILUPPO DELLA 
COOPERAzIONE

inDici Di MUTUaliTà
DEll’ESERCIzIo 2016 

RiPaRTiZionE DEl 
fATTuRATo 

L’indice di  mutualità esprime il rapporto fra i costi direttamente finalizzati allo scopo 
mutualistico ed i costi che la Cooperativa non ha destinato né direttamente, né 
strumentalmente, a tale scopo (se l’indice è maggiore o uguale a 3, la mutualità della 
Cooperativa risulta pienamente affermata)

L’indice di scopo mutualistico esprime il rapporto fra i costi direttamente finalizzati al 
perseguimento dello scopo sociale ed i costi strumentali necessari al raggiungimento 
di tale scopo, senza i quali i Soci non si troverebbero nelle condizioni di lavorare 
(l’indice permette di individuare il costo della struttura necessaria a garantire le 
retribuzioni dovute ai Soci lavoratori) 

L’indice di produttività mutualistica esprime la percentuale dei ricavi delle vendite 
destinata alla remunerazione dei Soci lavoratori (l’indice consente di stabilire quanta 
parte del fatturato della Cooperativa viene destinata direttamente al perseguimento 
dello scopo mutualistico) 

InDICE DI 
MuTuAlITà

InDICE DI 
SCoPo 
MuTuAlISTICo

InDICE DI 
PRoDuTTIvITà 
MuTuAlISTICA

€ 60.595.128 / € 1.155.495 

52,44
€ 60.595.128 / € 30.166.075 

2,01
€ 60.595.128 / € 91.113.501 

0,67

SOCIALE
90,3%

EDUCATIVO
1,8%

SANITARIO
7,9%

ANzANI
94,1%

MINORI
2,0%

ALTRO
3,9%

STRUTTURE
93,2%

DOMICILIO
6,8%

PRIVATI
79,4%

COMUNI
CONSORzI
IPAB
15,2%

ASL/ATS
5,4%

PIEMONTE
49,7%

MARCHE
1,1%

LIGURIA
7,4%

LOMBARDIA
34,4%

TOSCANA
4,1%

EMILIA ROMAGNA
3,3%

fatturato per 
regione

fatturato 
per aree di 
intervento

fatturato 
per settori di 

attività

fatturato 
per luogo di 
intervento

fatturato per 
tipologia di 

clienti

Gli indici di mutualità per il presente esercizio hanno confermato i dati 
estremamente positivi che ci aspettavamo e che di seguito riportiamo:
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PaRTEciPaZioni 
E quoTE
Al 31/12/2016 il quadro delle partecipazioni di Punto Service 
descrive importanti partecipazioni in realtà acquisite durante 
l’anno ed operanti nella gestione di Residenze per anziani, 
quali il gelsomino s.r.l. e i Platani s.r.l., oltre alle aziende del 
settore itaca s.p.a., e Villa Primule s.p.a. Le nuove acquisite 
Il Gelsomino S.r.l. e I Platani S.r.l. hanno strutture direttamente 
controllate in numerose città, tra cui spiccano residenze 
Come l’RSA “I Platani” a Bologna, con 100 posti letto e 20 
posti in centro diurno, l’RSA “Mario Francone”, con 60 posti 
letto in centro a Bra, l’RSA “Don Mori”, che offre 71 posti letto 
a Stagno Lombardo (CR), e la Residenza “Villa Paradiso” a 
Rapolano terme, con 44 posti letto.

Tra le altre partecipazioni possedute, si distingue gest Point 
s.r.l., società che dal 1991 fornisce ai propri clienti servizi 
di sviluppo e manutenzione sistemi informativi, servizi 
amministrativi, segreteria e logistica. 

Inoltre, figurano anche alcune realtà legate ad investimenti 
sul territorio vercellese e vicine ad aree in cui Punto Service 
opera: la tre denti s.p.a., società privata che ha realizzato, 
fra l’altro, l’omonimo complesso alberghiero/centro congressi 
di Cantalupa (TO) e 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).

Tre Denti S.p.A. 

35,20%
Punto

serVice 
cooPERaTiVa 
SocialE a R.l.

f.C. Pro vercelli 
1892 S.r.l. 

18,50%

gest Point S.r.l.

100%

le Cicogne 
S.p.A. 

5%
Ente Servizi ed 

Aree Espositive di 
Caresanablot S.r.l. 

11,92%

Il gelsomino S.r.l. 

100% I Platani S.r.l. 

100%

villa Primule 
S.p.A. 

5%

Itaca S.p.A. 

5%

Due Residenze de Il Gelsomino S.r.l.

33Bilancio sociale 201632 Punto Service



RElAzIonE
SoCIo-AMbIEnTAlE

PaRTE 3

non è abbastanza fare dei passi 
che un giorno ci condurranno alla meta, 
ogni passo deve essere 
esso stesso una meta, 
nello stesso momento in cui ci porta avanti.

goethe
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coMPaGinE SocialE E 
foRzA lAvoRo

UOMINI 
14%

DONNE 
86%

Donne 2.542

Uomini 411

Età media 42.9 anni

Totale soci al 31/12/2016  2.953

Riepilogo dati base sociale al 31/12/2016

numero soci e ore lavorate

anno 2012 2013 2014 2015 2016

N° soci 3.497 3.664 3.484 3.621 3.737

Ore lavorate 3.787.323 4.026.172 3.820.225 3.615.801 3.776.338

Numero soci al 31/12 2.760 2.688 2.843 2.710 2.953

Andamento numero soci e ore lavorate negli ultimi cinque anni

Ripartizione donne-uomini

ITALIA
65,6%

Ripartizione per luogo di nascita 

ESTERO
34,4%

Ripartizione per titolo di studio

MEDIA
48,5%

ELEMENTARE
0,9%

LAUREA
23,5%

DIPLOMA
27,1%

DIRIGENTI
0,2%

IMPIEGATI
1,6%

RESPONSABILI
2,4%

EDUCATORI
5,3%

SERVIzI
SANITARI

15,4%

SERVIzI 
ALBERGHIERI

15,4%

ASSISTENTI
59,7%

Ripartizione per mansione
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Nell’ambito del sistema di gestione per la 
responsabilità sociale implementato da Punto 
Service e certificato in conformità agli standard 
della norma sa 8000:2014, 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. 

➔ assenza di lavoro infantile: l’analisi delle 
fasce di età per l’anno 2016 ha confermato 
che l’età media dei soci al 31/12/2016 è pari 
a 42,9 anni; non sono inoltre pervenute 
segnalazioni di lavoro minorile presso i 
fornitori della Cooperativa.

➔ assenza di lavoro forzato: nel corso del 
2016 non sono pervenute segnalazioni di 
anomalie in ambito SA 8000 relativamente 
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. Inoltre 
l’ufficio preposto si preoccupa di verificare 
che le strutture di competenza siano 

SiSTEMa Di GESTionE PER la 
RESPonSAbIlITà SoCIAlE

conformi alle norme in materia di sicurezza. 
Nell’anno 2016 la percentuale di infortuni 
sulle ore di lavoro è stata 0,0048%, mentre 
la percentuale di ore di assenza per infortunio 
sulle ore lavorate si è contenuta allo 0,72%. 
Punto Service monitora inoltre le cause degli 
infortuni verificatisi, onde implementare 
ulteriormente la formazione e la prevenzione 
specifica.

➔ libertà di associazione e diritto alla 
contrattazione collettiva: nel corso del 2016 
non sono pervenute segnalazioni di anomalie 
in ambito SA 8000 relativamente a questo 
requisito ed il 37,6% dei soci al 31/12/2016 
risulta iscritto ad un sindacato.

➔ assenza di discriminazione e pratiche 
disciplinari: Punto Service si impegna  
costantemente nel supportare gli 
extracomunitari all’integrazione in ambito 
lavorativo e, ove possibile, aiutandoli nelle 
pratiche burocratiche necessarie per il 
mantenimento del permesso di soggiorno. Il 
24% dei soci di Punto Service al 31/12/2016 è 
extracomunitario e il 69% delle posizioni in 
ambito dirigenziale e di responsabilità sono 
ricoperte da donne. Nell’anno 2016, inoltre, 
sono pervenute 7 segnalazioni da parte di 
soci tutte correttamente gestite e chiuse con 

riscontro della risoluzione al socio. Per quanto 
riguarda le pratiche disciplinari, Punto Service 
si attiene a quanto previsto dal CCNL applicato. 
Nel monitoraggio degli indicatori relativi al 
sistema di gestione per la responsabilità 
sociale, viene analizzata la distribuzione delle 
tipologie di pratiche disciplinari adottate. Punto 
Service si impegna comunque ad una sempre 
maggiore sensibilizzazione dei coordinatori 
sui servizi, affinché le problematiche siano 
affrontate 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 mensili e 38 
settimanali. 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. Nel 2016 
si è registrata una percentuale di ore di 
straordinario sul totale delle ore lavorate 
per il tempo pieno contenuta allo 0,9 %. Per 
quanto attiene la remunerazione, anche nel 
2016 la percentuale di contratti (e retribuzioni) 
rispondenti al ruolo ricoperto sul totale dei 
contratti si è confermata pari al 100%.

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.

RElAzIonE SoCIo-AMbIEnTAlE
PaRTE 3
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area risultati raggiunti obiettiVi futuri

ambiente Per la sede:
 ➔ L’adozione di pellicole UV per aumentare 
l’efficienza energetica dello stabile

 ➔ L’adozione di stampanti a cera
 ➔ L’adozione di insegna luminosa a led

Per strutture esterne:
 ➔ Utilizzo di carta igienica asciugamani in 
carta rIciclata recuperata da contenitori 
Tetra Pak

 ➔ Utilizzo di potabilizzatori d’acqua in alcune 
RSA

 ➔ Uso razionale dell’energia e analisi delle 
eventuali cause dello scostamento con 
definizione delle azioni correttive finalizzate 
a ridurre i consumi energetici

 ➔ Effettuazione di audit energetici su 3 
strutture presso le quali viene fornito il 
servizio assistenziale

 ➔ Monitorare costantemente i consumi 
energetici e attuare un uso razionale 
dell’energia per ripetere la performance 
media dell’ultimo triennio

 ➔ Sensibilizzazione dei soci sui temi 
ambientali

 ➔ Utilizzo più efficace ed efficiente dei 
prodotti delle pulizie

 ➔ Rimozione amianto (tetto) dalla struttura di 
Oleggio

Dati rilevati:
 ➔ Installati circa 16 potabilizzatori su 12 strutture, con un risparmio stimato di CO2 equivalente di 
ca. 20 ton/anno 

 ➔ Confrontando i dati a consuntivo sulle strutture con gestione in entrambi gli anni paragonati 
emerge quanto indicato:
- Variazione dei consumi di energia elettrica del -3,7% rispetto al 2015
- Variazione dei consumi di metano del +1,5% rispetto al 2015

resPonsabilità 
sociale

 ➔ Adeguamento alla norma SA 8000:2014
 ➔ Una maggior attenzione nella tutela dei 
diritti dei lavoratori

 ➔ La valorizzazione degli operatori per ridurre 
burnout e turnover

 ➔ Fornitori allineati alla vision della 
cooperativa

 ➔ Aumentare la partecipazione dei Soci nel 
sistema di gestione per la Responsabilità 
Sociale

Dati rilevati nel 2016:
 ➔ In una scala da 1 a 6 (ove 6 rappresenta il molto soddisfatto e 1 il molto insoddisfatto), la 
soddisfazione totale degli operatori della cooperativa è di 4,28

oBiETTiVi Di
gESTIonE

sicurezza  ➔ Accrescimento della competenza nella 
gestione dell’emergenza

 ➔ Riduzione del rischio di contaminazione da 
legionella

 ➔ Attivazione di campagne di sensibilizzazione 
per ridurre gli infortuni 

 ➔ Eliminare o comunque ridurre gli infortuni 
sul lavoro, con particolare riferimento 
a quelli biologici (taglio/puntura) o da 
movimentazione manuale dei carichi e 
scivolamento

 ➔ Migliorare l’ergonomia attraverso l’utilizzo di 
ausili maggiori

Dati rilevati nel 2016:
 ➔ +3% dei soci lavoratori rispetto al 2015
 ➔ +4% delle ore lavorate rispetto al 2015
 ➔ Stesso numero di infortuni del 2015
 ➔ -13% dei giorni di assenza per infortunio rispetto al 2015

area risultati raggiunti obiettiVi futuri

Qualità del 
serVizio

 ➔ Prestazioni caratterizzate da un corretto 
svolgimento delle attività

 ➔ Monitoraggio continuo
 ➔ La standardizzazione dei processi nei servizi 
erogati

 ➔ La qualità percepita  nei servizi da operatori 
e utenti

 ➔ Informatizzazione su alcune strutture pilota 
della cartella socio sanitaria

 ➔ Ottenere sempre più una maggior 
accuratezza dei dati

 ➔ Proseguire nella standardizzazione dei 
processi e nell’informatizzazione aziendale

 ➔ Massimizzare l’efficacia del sistema di 
gestione

 ➔ Migliorare maggiormente la 
sensibilizzazione sul tema della prevenzione 
delle violenze contro le persone anziane

Dati rilevati anno 2016:
 ➔ In una scala da 1 a 6 (dove 6 è la massima soddisfazione) il totale delle customer satisfaction 
rilevate dalla somministrazione di questionari risulta essere:  
- Per i familiari 4,70 
- Per gli ospiti 5,01

RElAzIonE SoCIo-AMbIEnTAlE
PaRTE 3
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Punto Service ritiene che la ricchezza del 
proprio gruppo risieda nella formazione e 
nella valorizzazione delle persone; per questo 
motivo da sempre avvia processi di formazione 
finalizzati ad aggiornare e approfondire le 
conoscenze tecniche, relazionali, organizzative 
e gestionali del proprio staff.
L’attività formativa è strutturata in particolare su 
tre livelli di competenza:

1. formazione manageriale su temi di 
management, destinata al personale interno 
della Cooperativa per sviluppare capacità 
di gestione per obiettivi, problem solving, 
sviluppo e motivazione delle risorse umane;

2. formazione tecnica, destinata al personale 
operativo per fornire le corrette linee 
guida che devono indirizzare l’attività, in 
particolare sui temi: qualità, sicurezza, 
informatica e organizzazione aziendale;

3. formazione per i neoassociati, allo scopo 
di fornire informazioni e indicazioni sulle 
attività delle diverse funzioni aziendali; tale 
attività viene svolta anche attraverso un 
periodo di affiancamento.

Proprio in quest’ottica di continuo 
miglioramento dei processi aziendali, si è 
deciso di catalogare i diversi corsi realizzati 
all’interno della Cooperativa in macroaree, per 

una capitalizzazione del lavoro e un miglioramento 
dell’offerta formativa, facilitando una più corretta 
pianificazione ed erogazione.  
Le macroaree sono: alimentazione, aspetti 
relazionali, assistenza, certificazioni, dolore, 
ECM interno, ginnastica, igiene ambienti, igiene 
utente, incontinenza, lesioni, linee guida, lutto, 
medicazioni, medico-sanitaria, mobilizzazione, 
movimentazione, normativa-contrattualistica-
informatica, PAI, pedagogia, preposto, sicurezza e 
altro. Nel 2016 si è registrato un aumento del 7.7% 
dei corsi a catalogo rispetto all’anno precedente.

Per un elenco completo dei corsi consultare il 
nostro sito: 
www.puntoservice.org/ecm-formazione/corsi

I corsi erogati dalla Cooperativa per la formazione 
dei soci possono essere: 

➔ cogenti, quando nascono da obblighi di legge; 

➔ obbligatori, quando nascono da esigenze 
legate alle certificazioni a cui la Cooperativa ha 
aderito volontariamente;

➔ straordinari, che comprendono tutti gli altri 
corsi.

2012    8.330,50

2013    10.490,25

2014    19.630,31

2015    34.631,15    

2016    46.251,55

Aumento delle ore di formazione 
nel quinquennio 2012-2016

Tutela e valorizzazione del 
capitale intellettuale   

+ 16% 
rispetto all’anno 

precedente

Oltre alla formazione relativa ai corsi cogenti e straordinari realizzati da Punto 
Service, ai soci sono state riconosciute 1.185,45 ore di permessi studio e 
riqualifica, per un costo totale di € 10.792,10.

+ 34% 
rispetto all’anno 

precedente

46.251,55
ore di formazione 

erogate ai soci

€ 275.655,00 
investimento della  

cooperativa 
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formazione fonCoop
Fino ad aprile 2016 sono stati portati a termine i due piani formativi sottoposti da Punto Service a 
FonCoop per il periodo gennaio 2015 – aprile 2016. Si tratta di “competenze strategiche per l’azienda 
in evoluzione – Punto service 2015” e “Punto service e il settore rsa: analizzare il fabbisogno di 
cambiamento e riprogettare servizi di valore”, strutturati in vari percorsi focalizzati sulle seguenti 
tematiche:
➔ Leadership motivazionale per High Potential
➔ Ripensare alla funzione del coordinamento
➔ Empowerment relazionale e stile comunicativo
➔ Il sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81 e OHSAS 18001)
➔ La gestione dei cambiamenti – Follow up applicativo
➔ Pet Therapy
➔ Memory Training
➔ La dimensione del tempo nel lavoro dell’operatore sociale
➔ Change Management – Analisi
➔ Change Management – Sviluppo
➔ Sviluppo delle Competenze di Web-Marketing
➔ Formazione sulla Sicurezza per i Preposti in azienda
➔ Formazione sulla Sicurezza – Rischio Specifico per i lavoratori

Nel corso del 2016 sono stati avviati altri tre piani formativi: “Punto service e il settore rsa: analizzare 
il fabbisogno di cambiamento e riprogettare  servizi di valore”, “Voucher formativi per innovare le 
competenze” e “People in evolution”, con i quali è previsto il coinvolgimento di ca 700 partecipanti.

I piani di formazione vengono elaborati dall’Area Risorse Umane di Punto Service attraverso 
un’attenta analisi dei fabbisogni ed una progettazione specifica delle azioni formative, con l’obiettivo 
di riqualificare ed aggiornare il personale in funzione delle esigenze del settore e delle richieste del 
mercato e favorire altresì la competitività dell’azienda.

Alcuni dei percorsi formativi vengono direttamente erogati 
da personale interno di Punto Service, mentre altri vengono 
affidati a società di formazione esterne, con particolare 
esperienza e specializzazione negli ambiti dello sviluppo 
manageriale, tecniche di sviluppo delle competenze 
nell’ambito dell’High Potential, innovazione tecnologica, 
approfondimento e formazione sui nuovi servizi socio-
educativi, sanitari e assistenziali alla persona.

Il risultati attesi dei piani sono:

➔ l’aggiornamento professionale con l’acquisizione di 
tecniche e strumenti utili a facilitare lo svolgimento delle 
attività in una realtà molto complessa ed articolata quale la 
Cooperativa sociale Punto Service;

➔ lo sviluppo della motivazione e del senso di appartenenza 
all’azienda a tutti i livelli aziendali, per allenare con 
sistematicità le persone al cambiamento organizzativo e 
poterlo approcciare non come elemento di minaccia ma 
come opportunità di evoluzione personale e professionale;

➔ sviluppare competenze professionali atte a massimizzare 
l’efficacia della comunicazione aziendale verso il mercato 
esterno e verso la propria clientela, favorendo un miglior 
posizionamento dell’azienda nel mercato di riferimento.

FonCoop è il Fondo Paritetico Interprofessionale 
Nazionale per la Formazione Continua nelle imprese 
cooperative. Costituito nel 2001 dalle maggiori 
organizzazioni di rappresentanza del settore e dalle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori italiani, non ha 
fini di lucro ed ha lo scopo di finanziare la formazione 
continua dei lavoratori delle imprese associate. 
Questo sistema di formazione è finalizzato 
all’adeguamento e allo sviluppo delle conoscenze 
e competenze professionali in relazione ai costanti 
mutamenti del mondo del lavoro, sia a livello tecnologico 
che organizzativo.
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formazione neoassunti 
in ambito gestionale
Anche nel 2016 è proseguito l’iter formativo 
destinato a giovani neolaureati per la 
creazione di nuovi manager dei servizi alla 
persona. I professionisti di Punto Service 
hanno fornito ai giovani selezionati una 
preparazione normativa e pratica sulle 
tematiche inerenti il settore socio-sanitario 
assistenziale ed educativo, dotandoli di tutti 
gli strumenti utili a realizzare una conduzione 
specifica ed accurata di ogni aspetto 
gestionale di un servizio di questo settore.

Tirocini e stage
Nel corso del 2016 Punto Service ha accolto 
ben 116 tirocinanti e stagisti, provenienti 
da varie realtà formative con cui la 
Cooperativa condivide uno specifico progetto 
formativo, oltre che da scuole di formazione 
professionale, scuole superiori, università, ed 
enti promotori di progetti provinciali/regionali/
europei di supporto per le varie condizioni di 
disagio. 

E.C.M. (Educazione continua in 
medicina)
Accreditata dal 2007 per l’erogazione di formazione in questo 
ambito, Punto Service è diventata a fine 2013 provider e.c.m. 
per eventi residenziali, come previsto dal nuovo sistema in 
vigore da maggio 2010. A dicembre 2016 è stata avviata la 
procedura di accreditamento come provider E.C.M. Regione 
Piemonte.

Tra i corsi E.C.M. organizzati nel 2016 aperti a tutte le 
professioni operanti in RSA:

➔ il paziente psico-geriatrico e il ruolo della triade 
terapeutica nella diagnosi precoce delle demenze – 
corso tenuto da Alessandro Meluzzi, Sergio Sgambetterra, 
Simonetta Piano, Gisella Riva.

➔ centralità dell’anziano frangile nei processi assistenziali. 
domiciliarità e residenzialità: modelli distinti o 
complementari? – corso tenuto da Roberto Santoro, 
Raffaella Dispenza, Piero Demetri.

➔ la centralità della comunicazione come strumento per 
incrementare la partecipazione degli utenti geriatrici e 
dei loro caregivers nel progetto di cura – corso tenuto da 
Luz Del Carmen Cardenas Saez. 

Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) è un 
programma nazionale di attività formative, attivo in 
Italia dal 2002. L’E.C.M. prevede il mantenimento di un 
elevato livello di conoscenze relative alla teoria, pratica 
e comunicazione in campo medico. 
Il programma nazionale di E.C.M. riguarda tutto il 
personale sanitario, medico e non medico, dipendente 
o libero professionista, operante nella sanità, sia privata 
che pubblica. Tale programma prevede che l’E.C.M. 
sia controllata, verificata e misurabile; inoltre, che sia 
incoraggiata, promossa ed organizzata.

aREa Socio-aSSiSTEnZialE
100

aREa iMPiEGaTiZia
6

ScUolE SUPERioRi
4

aREa laVanDERia E PUliZiE
3

SiTUaZioni Di SVanTaGGio 
(BoRSE laVoRo, REinSERiMEnTi, 
PRoGETTi P.o.R., ETc.)

3

116 tirocinanti 
così suddivisi: 
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PRIVATI
35,0%

COMUNI/
CONSORzI/

IPAB
55,0%

ASL/ATS
10,0%

STRUTTURE
85,5%

DOMICILIO
14,5%

Committenti per luogo di intervento Committenti per tipologia di servizio

Committenti per regione

LOMBARDIA 
20,7%

LIGURIA 
13,0%

TOSCANA 
2,4%

MARCHE 
1,2%

EMILIA ROMAGNA 
0,6%

PIEMONTE 
62,1%

VARIE
13,7%

DISABILI
1,2%

ADULTI
6,8%

MINORI
21,7%

PSICHIATRICI
1,2%

ANzIANI
55,3%

I nostri clienti: 
committenti e 
utenti 
L’attività di Punto Service mira 
alla totale soddisfazione delle 
necessità e delle esigenze 
dei clienti, intesi sia come 
committenti, cioè enti pubblici 
o privati che appaltano i servizi 
alla Cooperativa, sia come 
utenti, cioè le persone che 
fruiscono direttamente dei 
servizi erogati. 
L’impegno al rispetto del 
contratto con il committente si 
deve perciò coniugare ai valori 
di umanità e solidarietà, su 
cui si impronta il rapporto con 
l’utente.

cliEnTi
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LEGENDA:

strutture Per anziani

serVizi educatiVi

serVizi domiciliari

altri serVizi

Anziani assistiti in residenza

2.500 ca 

Bambini seguiti con 
servizi educativi

oltre 160 piemonte

lomBArdiA
Anziani assistiti in residenza

1.200 ca 

Bambini seguiti con 
servizi educativi

60 ca

Distribuzione dei servizi per regione   
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LEGENDA:

strutture Per anziani

serVizi educatiVi

serVizi domiciliari

altri serVizi

Anziani assistiti in residenza

520 ca 

Bambini seguiti con 
servizi educativi

110 ca

liguriA

Anziani assistiti in residenza

340 ca 

emiliA romAgnA

mArche
toscAnA
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Residenze a gestione globale 2016
Punto Service cura la gestione integrata di circa 50 residenze per anziani in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia, Marche 
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.

arborio (Vc)
casa soggiorno 
anziani34

*Struttura che nel 2016 ha subito severi danni a causa 
del sisma in Centro Italia, assieme alla residenza di 
Castelsantangelo sul Nera. I servizi sono attualmente 
erogati in edifici sostitutivi.

nuove gestioni 2016
Nel corso del 2016 la Cooperativa ha ottenuto importanti nuove commesse, andando a gestire, integralmente o in parte, 
7 nuove residenze in Piemonte, 3 in Liguria, 1 in Toscana, per un totale di  818 nuovi posti letto. Si tratta delle strutture: 
Valgioie di Torino (TO), itaca di Torino (TO), euforbia di Varisella (TO), al castello di Alpignano (TO), g.s. spinola 
rossi di montelera di Val della Torre (TO), la casa di riposo comunale di Cervasca (CN), casa di riposo f. arnaldi di 
Montechiaro d’Asti (AT), casa betlemme di Imperia (IM), c.r. borelli di Pieve di Teco (IM), residenza Protetta Violante 
d’albertis di Santo Stefano al Mare (IM), santa rita di Cortona (AR).

berzonno di 
Pogno (no)
residenza 
“riccardo bauer”

72

dresano (mi)
residenza “i Pioppi”

75
15
Posti cdi

lumarzo (ge)
residenza 
“b. schenone”37

bellinzago 
noVarese (no)
casa Protetta36

cerVasca (cn) 
casa di riposo 
comunale 40

fontanetto Po (Vc)
residenza “Palazzo 
caligaris”40

montechiaro 
d’asti (at) 
casa di riposo  
“f. arnaldi”  

81

oleggio (no) 
residenza  
“suor anna camilla 
Valentini” 

60

PieVe torina (mc)*
residenza 
“s. agostino”37

saVona (sV)
residenza 
“suore minime”24

Valenza (al)
residenza 
“Valenza anziani”60

PieVe del cairo (PV)
casa albergo 
“san giuseppe”

roVegno (ge)
residenza 
“f. conio”25

torino (to)
residenza “Valgioie”, 
Progetto di housing 
sociale 

50

Valmacca (al)
residenza 
“ricci enrichetta, 
rossi alessandro 
e figli”

36

Varisella (to) 
residenza “euforbia” 60

25
15
Posti cdi
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housing Sociale 
a Torino
Nel corso del 2016 è stato avviato un 
importante Progetto sperimentale di 
accoglienza sociale presso la residenza 
Valgioie di torino, di proprietà comunale.  Gli 
ospiti della struttura sono “giovani anziani”, cioè 
persone appena entrate nella categoria degli 
anziani: nello specifico ultrasessantacinquenni 
autonomi ma fragili da un punto di vista sociale, 
genitori soli con figli adulti problematici a 
carico, uomini e donne in età compresa tra i 65 
e 70 anni in situazione di emergenza abitativa 
e a rischio di marginalità o che, a causa del 
loro percorso di vita, non sono in grado di 
gestirsi in modo autonomo. All’interno di un 
contesto residenziale protetto, la Residenza 
offre un’ampia gamma di prestazioni da 
scegliere in base alle esigenze individuali: dalla 
residenzialità completa al solo pernottamento 
e all’utilizzo di servizi (lavanderia, ristorazione, 
etc.), permettendo all’anziano ancora autonomo 
il pieno mantenimento dei propri spazi vitali, 
con una risposta differenziata e adattabile alle 
esigenze dell’ospite.
Si tratta pertanto di un nuovo modello 
residenziale flessibile che prevede uno 
spazio di azione per l’anziano autosufficiente, 
nonché un nuovo modello di convivenza in 
una vera e propria casa sociale per soggetti 
fragili. L’obiettivo del progetto è pertanto 
quello di valorizzare persone fragili o anziane 
consentendo loro un’esistenza ancora 

autonoma, arginando proprio quegli eventi che 
potrebbero condurre alla perdita dell’autonomia 
o dell’autodeterminazione.
La Residenza è stata inaugurata il 13 aprile alla 
presenza del Sindaco Fassino e Vicesindaco 
Tisi, e nel corso dell’anno ha avviato numerose 
attività, anche in partnership con il sistema 
acli, che ha lanciato il “cantiere di socialità”: 
un progetto per la costruzione di un polo di 
quartiere rivolto alle famiglie, che possa offrire 
servizi concreti agli anziani ospiti e alle loro 
famiglie, ma che soprattutto renda permeabile 
al quartiere la struttura di via Valgioie, una sorta 
di centro multifunzionale attivo e una risorsa 
fondamentale per il territorio. Per questo motivo 
sono state organizzate molte attività: feste di 
quartiere, corsi e attività sportive, laboratori e 
attività ricreative, sportello di Patronato e Caf, 
sportello di Soluzioni Famiglie, etc.

bollini RosaArgento
Due delle nostre strutture a gestione 
integrata, Il Porto e Villa Primule, 
appartenenti al gruppo iSenior, nel corso del 
2016 sono state premiate dall’Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna, 
nell’ambito dei Bollini RosaArgento. 
Si tratta di un riconoscimento attribuito alle 
strutture attente alla salute, al benessere 
e alla dignità delle persone ricoverate, in 
particolare della donna. Si tratta di una 
nuova prestigiosa testimonianza della 
qualità dei servizi erogati.

innoVaZionE E 
sViluPPo di mercato
Innovazione del servizio
Nel corso del 2016 si è cercato di valorizzare lo scambio 
di competenze tra la realtà Punto service e partner del 
mondo industriale e della ricerca al fine di sviluppare risposte 
concrete, innovative e tecnologiche alle esigenze di utenti, 
soci e collettività.
Da tali partnership sono stati definiti progetti e realizzati nuovi 
servizi incentrati sui bisogni dell’utente finale e del suo 
caregiver, partendo dal presupposto che l’invecchiamento 
sia un processo dinamico che comporta esigenze differenti, 
le quali oltretutto possono evolvere nel tempo. 
Gli obiettivi generali perseguiti a tal proposito da Punto 
Service sono:

Valorizzare le rsa anche come risorsa di servizi per il 
territorio, grazie all’offerta di prestazioni uniche e qualificanti, 
indirizzate in primo luogo agli ospiti della struttura, ma anche 
agli anziani risiedenti nelle comunità limitrofe.

Potenziare l’offerta della rete domiciliare, grazie alla 
proposta di servizi unici ed innovativi, dedicati anche ad 
anziani con un discreto grado di autosufficienza ma alle prime 
fasi di fragilità.

adottare un approccio centralizzato sull’utente, da cui è 
conseguita l’introduzione della nuova area marketing.

Particolarmente interessante è stata anche la modalità 
operativa scelta per implementare alcuni progetti: per la prima 
volta è stato attivato un approccio lean, ovvero snello, che 
ha permesso alla Cooperativa di testare sul campo in tempi 
rapidissimi le proprie proposte, per verificarne l’attinenza ai 
bisogni concreti degli utenti e validarle sul mercato.

01

02

03
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Sicurezza d’Argento
Nel corso del 2016 è stato implementato il progetto 
Sicurezza d’Argento, nato da un concept innovativo 
presentato al contest InnovAging, lanciato dalla 
nostra Cooperativa nel 2015 con l’idea di trovare 
soluzioni all’avanguardia per estendere il parco 
dei servizi offerti. Nello specifico, Sicurezza 
d’Argento si rivolge ad anziani soli in casa ed offre 
un servizio di assistenza a distanza non invasivo 
24/7 svolto da operatori qualificati, in grado 
di evidenziare in modo preventivo l’evolversi di 
situazioni potenzialmente di pericolo e di allertare 
proattivamente i contatti di emergenza identificati 
insieme alla famiglia. A supporto degli operatori, 
un sistema tecnologico con software dedicato e 
sensori di rilevamento non invasivi.
Sicurezza d’Argento ha vinto un bando emesso dal 
comune di milano e ha partecipato alla campagna 
di crowdfunding civico del Comune sul portale 
Eppela, riuscendo a raccogliere un importo che 
ha consentito di installare i sistemi previsti per la 
fase del test iniziale e raccogliere i primi feedback 
delle famiglie. Il progetto e la campagna per la 
selezione dei primi fruitori del servizio sono stati 
ampiamente pubblicizzati su canali on-line e off-
line, con pubblicità sui social (Facebook), presenza 
sui principali canali digitali dedicati all’innovazione 
quali Wired, startup business ed economyup e 
cartellonistica dedicata negli ospedali cittadini. 
Infine, per la prima volta, è stato utilizzato un 
temporary showroom, al fine di illustrare il 
progetto alla cittadinanza, ed è stata organizzata 
una campagna pubblicitaria nella metropolitana di 
Milano.

Temporary Showroom
A settembre e ottobre la Cooperativa ha aperto 
un temporary store presso il Chiosco/Mercato 
di Piazza Wagner a Milano, per illustrare alla 
cittadinanza il progetto Sicurezza d’Argento 
ed i servizi di assistenza domiciliare. L’idea di 
essere presenti sul territorio con un progetto 
estemporaneo ha permesso di valutare 
l’importanza di uno spazio-vetrina anche per 
l’informazione e la consulenza nell’ambito dei 
servizi alla persona.

Il format dei punti 
informativi sull’assistenza 
domiciliare
Punto Service nel corso del 2016 ha plasmato 
un nuovo format per le sue sedi informative 
sull’assistenza domiciliare. Gli uffici operativi locali 
dal 2016 verranno sempre più collocati in ambienti 
di grande visibilità su strada, o in punti di alto 
transito della cittadinanza. 
L’obiettivo è quello di offrire dei punti di 
informazione e consulenza dove gli assistiti 
possano relazionarsi con la Cooperativa anche 
in uno spazio collettivo, e non solo nella propria 
abitazione. In abbinamento alle aperture dei nuovi 
uffici possono anche venire promosse attività di 
prevenzione e di formazione.

la busta Rossa
Punto Service è partner del Comune di Milano per il progetto 
territoriale la busta rossa, cittadini più coinvolti e più sicuri, 
rivolto ai cittadini e alle persone più fragili per aumentarne la 
sicurezza psico-fisica, favorirne la permanenza al domicilio e 
facilitare i soccorsi in situazioni d’emergenza. 
Si tratta di un programma di assistenza alla persona effettuato da 
operatori dei servizi socio-sanitari e volontari che si affiancano ai 
soggetti più fragili e in difficoltà per predisporre insieme strumenti 
informativi di aiuto utili nella vita quotidiana e determinanti in 
situazioni di difficoltà ed emergenza medico-sanitaria.

Il portale We-MI
Nel 2016 Punto Service ha aderito al portale We-mi del Comune 
di Milano, dedicato ai servizi al domicilio della città meneghina. 
Si tratta di un progetto che innova l’offerta di servizi nel campo 
del sociale, rendendo il Comune non più solo ente erogatore di 
servizi propri, ma trasformandolo anche in un promotore delle 
opportunità presenti in città, valorizzando la collaborazione tra 
pubblico e privato. 
Punto Service è pertanto presente quale ente erogatore di servizi 
assistenziali a domicilio per anziani e persone con fragilità. 

family Idea 

Punto Service ha pensato di estendere in nuove località i propri 
servizi di assistenza a domicilio (servizi infermieristici, medici, 
fisioterapici e di sostegno alla fragilità) nel portale on-line family 
idea, un sito di e-commerce di servizi alla persona che convoglia 
i servizi offerti da cooperative verso l’utente finale, creando un 
canale diretto tra la famiglia e le cooperative del territorio per 
la prenotazione e nell’acquisto di servizi assistenziali e sanitari 
domiciliari. 
Nel 2016 sono state infatti attivate le schede riguardanti la città di 
Torino.
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villageCare
La Cooperativa ha aderito al portale VillageCare, la prima piattaforma italiana dedicata al mondo 
dell’assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti, che offre consulenze su misura ed aiuta 
gli utenti web a districarsi tra l’offerta di case di riposo e i servizi di assistenza domiciliare. Ciò che ci ha 
spinto ad aderire al portale è il fatto che VillageCare sia nata proprio con lo scopo di aiutare chi aiuta, 
ovvero i caregivers, anche attraverso una ricca offerta di informazioni aggiornate e di qualità.

Comunicazione
Per essere sempre più presente ed allineata con la realtà del web, Punto Service ha ottimizzato nel 
2016 il proprio sito, che da portale istituzionale si è trasformato in una piattaforma di servizi. Grazie 
all’adozione di un approccio utente centrico, il sito si basa ora su parole chiave ricercate dall’utente 
anziché su sigle istituzionali, è molto più fruibile e facile da navigare, è maggiormente interattivo e 
consente di visualizzare nel dettaglio schede di strutture e servizi, chiedendo un preventivo con maggior 
comodità e semplicità.
Anche la presenza sui social network è stata rafforzata e promossa, mentre parallelamente sono 
stati rinnovati i corsi di formazione ed aggiornamento in materia per l’organico manageriale, al fine di 
incentivare la diretta creazione di contenuti e le interazioni su questi canali. 
È stata inviata la newsletter ai soci per aggiornamenti e informazioni su base bimensile. È stato realizzato 
un video per l’iniziativa Sicurezza d’Argento, e sono stati creati nuovi materiali di comunicazione quali 
nuovi depliant di strutture e servizi e molti flyer relativi alle più recenti attività. Per migliorare il proprio 
servizio di customer care telefonico, Punto Service ha istituito due nuovi numeri verdi, ampiamente 
pubblicizzati in tutto il materiale cartaceo e nel web.
Si è data maggiore importanza alle attività di promozione sul territorio, soprattutto attraverso la 
pubblicità stradale e sui mezzi pubblici; per la prima volta Punto Service ha lanciato una campagna in 
metropolitana a Milano per la promozione del proprio servizio Sicurezza d’Argento.

iniZiaTiVE PER 
la community

Manager dei servizi alla persona
Per i giovani candidati che aspirano a questa posizione è stato creato un 
percorso su misura al fine di fornire loro le competenze utili ad affrontare 
la gestione o il coordinamento di servizi e strutture in ambito socio 
assistenziale ed educativo.

L’iter formativo, ideato e promosso dalla nostra Cooperativa, prevede 
soprattutto una componente “on the job”, in cui sperimentare le peculiarità 
del lavoro, ed applicare i concetti appresi durante gli anni di studio in 
affiancamento a responsabili e coordinatori. 

Punto Service ed i giovani
Punto Service da anni è attiva nella ricerca di giovani ambiziosi e 
desiderosi di ampliare le loro conoscenze per applicazioni in campo socio-
assistenziale ed educativo. Lo staff delle Risorse Umane effettua selezioni 
annue presso le Università del Centro-Nord Italia, durante i Career Day e 
presso i centri per l’impiego nel contesto dei Job Meeting.

Nel corso del 2016 gli eventi di recruitment di Punto Service sono stati: 

➔ 08 aPrile io lavoro torino
➔ 19 aPrile bocconi and Jobs,  
 università bocconi, milano
➔ 11 ottobre career day università cattolica milano 
➔ 21 ottobre  career day 2016 università del   
 Piemonte orientale, novara 
➔ 26 ottobre  recruiting date - government, Public services  
 and international  organizations,  
 università bocconi, milano 
➔ 05 dicembre Job day Vercelli
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bimbi in ufficio
Confermato anche nel 2016 il consueto 
appuntamento con la  festa bimbi in ufficio, 
evento promosso dai quotidiani La Stampa e Il 
Corriere della Sera, che ha visto nella giornata 
del 22 maggio una festa di intrattenimento 
e truccabimbi presso la Sede Centrale di 
Caresanablot , ed attività collaterali e/o 
autonome nelle varie residenze del gruppo.

noi per voi
A seguito del sisma del Centro Italia, che ha 
severamente danneggiato due strutture gestite 
dal nostro gruppo,  i soci delle residenze di 
Pieve Torina e Castelsantangelo sul Nera 
hanno seguito l’evacuazione degli edifici 
e il trasferimento degli ospiti in altre realtà. 
Parallelamente, la maggior parte di loro hanno 
perso la casa, altri le condizioni per poter 
lavorare, i più sfortunati  entrambe le cose. In 
loro sostegno è nata l’iniziativa noi Per Voi: 
fino a dicembre 2016 i soci Punto Service hanno 
potuto compilare una delega per scegliere di 
donare da 1 a 8 ore di lavoro lorde ai colleghi 
terremotati, mentre la Punto Service ha 
raddoppiato l’importo donato, raggiungendo un 
totale di ca € 25.000.
 

Convenzione con 
Salute facile
È proseguita nel 2016 la convenzione con 
Salute Facile, un sito di e-commerce che offre 
ausili socio-sanitari, che ha concesso ai soci 
e agli utenti della Cooperativa uno sconto 
speciale sull’acquisto di quegli ausili ed altri 
prodotti che spesso costituiscono una necessità 
per i più fragili. La convenzione è stata avviata 
a partire dal 2015 per fornire un supporto 
concreto ai sempre più numerosi caregivers 
della community Punto Service.

iniZiaTiVE PER 
utenti e soci

Rapporti con associazioni 
ed enti locali 
Punto Service da anni avvia numerose partnership 
con enti locali e associazioni che promuovono 
progetti di valorizzazione territoriale nelle aree in 
cui opera, legati, in particolare, alla valorizzazione 
della terza età e delle strutture socio sanitarie ed 
educative. Particolarmente interessante nel 2016 
è stato il progetto sperimentato a Torino presso la 
struttura Valgioie, che si propone come un polo 
di quartiere che possa offrire servizi concreti 
alle famiglie, e quindi non esclusivamente rivolto 
agli anziani ospiti e alle loro famiglie. Per rendere 
Valgioie un centro multifunzionale attivo e una 
risorsa per il territorio, il ruolo gestionale di acli 
torino è stato, ed è, fondamentale. 
Innovative anche le attività promosse a Bra 
presso la Residenza Mario Francone dove, grazie 
al supporto dell’associazione olistik, sono stati 
avviati percorsi per il benessere psicofisico degli 
ospiti, tra cui trattamenti alla persona e corsi di 
ginnastica dolce, e dove la struttura è entrata nel 
network territoriale del bookcrossing cittadino.
A Valenza è stata confermata la sinergia con  
l’associazione di volontariato “Vivere insieme”, 
che ormai è ospitata proprio presso la Residenza 
Valenza Anziani. 
Punto Service è inoltre membro di 
confcooperative Piemonte nord, e dal 2016 ha 
offerto uno spazio presso gli uffici di Caresanablot 
come sede distaccata dell’Associazione. 
L’importanza delle realtà locali viene riaffermata 
dalla Cooperativa anche attraverso la sua 
partecipazione in alcuni enti. In particolare, vanno 
ricordati l’ente servizi ed aree espositive di 
caresanablot s.r.l., con il quale ha contribuito a 
realizzare il polo fieristico, e la società tre denti 
s.p.a., realizzata in partnership con il Comune di 
Cantalupa (TO).

Associazioni culturali 
e di volontariato 

Il rapporto con le associazioni culturali e di 
volontariato rappresenta una delle maggiori 
risorse per Punto Service, in quanto si tratta di 
realtà nevralgiche per garantire agli anziani una 
fiorente vita relazionale che non si limiti al solo 
ambito residenziale. 
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 oppure, viceversa, accompagnando 
gli ospiti all’esterno alla riscoperta del territorio 
circostante. 
È fondamentale per l’anziano in struttura non 
solo sentirsi parte della comunità, ma anche 
parteciparvi attivamente, grazie anche al 
coinvolgimento di altre generazioni con cui 
confrontarsi.
Particolarmente attive nell’anno 2016 anteas, 
che con le sue divisioni territoriali opera in molte 
nostre strutture, l’Associazione “Vivere insieme” 
di Valenza, che presta attività di volontariato 
presso l’RSA “Valenza Anziani”, “il giardino delle 
idee” a Torino, aVb nel novarese e Unitalsi nel 
milanese. 
Nel 2016 è stato implementato inoltre un progetto 
di rafforzamento delle relazioni con le associazioni 
“croce Più”, “non più da soli - edera” e “Piazza 
dei mestieri” a Torino. 
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Incontri di formazione
Punto Service presiede od organizza pubblici appuntamenti gratuiti allo scopo 
di informare ed educare; soprattutto in merito al settore no-profit ed assistenziale, 
talvolta aprendo il dibattito anche ad altre tematiche. A tal proposito riscuotono 
molto successo di pubblico i convegni/dibattiti con il Prof. Alessandro Meluzzi, così 
strutturati:

➔ 20 aprile, Teatro di Cicagna, incontro sul tema “La cultura dello scarto e la 
globalizzazione umana”

➔ 13 luglio, Residenza Mario Francone – Bra; discussione sulla figura del caregiver 
a partire dal mondo classico, per sondare poi le tematiche del Welfare

➔ 24 novembre, Sala Polivalente comunale di Cervasca; conferenza sul tema della 
gestione della persona anziana attraverso un approccio olistico, con spunti di 
riflessione agli anziani stessi, ai caregivers e ai familiari.

Il 6 aprile la Cooperativa ha partecipato al life tech forum di genova, dove 
ha tenuto una relazione in merito ai modelli di servizio di assistenza domiciliare 
alla persona 24/7. Sempre ad aprile, Punto Service ha tenuto una presentazione 
aziendale al pubblico degli studenti della Bocconi in occasione dell’evento 
bocconi&Jobs, organizzato presso l’ateneo milanese.

Nel corso del 2016 la Cooperativa ha partecipato in qualità di ente formatore e 
main sponsor al primo corso di Progettisti del sociale organizzato da Edis SRL a 
Ticineto (AL).
Punto Service ha partecipato inoltre a due tappe dell’evento “smart home now”, 
iniziativa di aggregazione dei differenti attori del settore Smart Home / Smart 
Building, dove vengono proposti prodotti e servizi innovativi. La Cooperativa è 
stata tra i relatori nelle giornate di Milano e di Torino, con una presentazione in 
merito alle soluzioni di salute e sicurezza in ambito domotico.
Il 1° dicembre Punto Service ha infine patrocinato un convegno presso il soggiorno 
borsalino di Alessandria che mirava a  meglio definire le linee programmatiche 
2017 l’ASL AL per la gestione delle RSA.

Iniziative di solidarietà 
e culturali
Punto Service ha avviato nel 2016 un percorso di 
sponsorizzazione con l’associazione “i bambini delle 
fate”, articolato in contributi economici su base mensile 
a sostegno delle attività a favore dei ragazzi autistici 
della provincia di Novara e Vercelli. La scelta dell’aiuto 
continuativo è pensata per rendere possibile un presente 
e un futuro migliori a centinaia di bambini e ragazzi in 
difficoltà presenti nel territorio in cui è nata la Cooperativa.

Sport
Punto Service da anni supporta realtà ed associazioni legate 
al mondo dei giovani, che valorizzino il loro valore e la loro 
crescita, sia fisica che morale ed emotiva. Da sempre le attività 
sportive, veicolo principale nel raggiungere questo obiettivo, 
rappresentano quindi il cardine delle iniziative sponsorizzate 
dalla Cooperativa, sempre pronta ad aiutare chi lavora per 
infondere in bambini ed adolescenti i valori della vita. Nel 
2016 la Cooperativa ha supportato alcuni eventi tennistici 
del territorio vercellese organizzati dall’A.S.D. Tennis Pro 
Vercelli e ha sostenuto l’associazione sportiva Pallavolo 
Valli di lanzo di ciriè, in provincia di Torino. La PVL coinvolge 
più di 250 atleti tesserati anche grazie all’espansione 
del settore giovanile: nel 2016 n. 18 squadre maschili e 8 
squadre femminili. L’Associazione disputa annualmente più 
di 300 partite ufficiali, a cui si aggiungono tornei nazionali 
e internazionali con cui raggiunge ogni anno risultati 
d’eccellenza. Coinvolge i giovani fin dalla scuola materna 
con iniziative di promozione allo sport e mira a diventare un 
riferimento importante presso la Regione Piemonte per quanto 
riguarda la qualità tecnica, la competenza organizzativa, 
la sinergia con le famiglie nell’educazione dei ragazzi e 
la sensibilità umana necessaria a crescere atleti pronti ad 
entrare nel mondo degli adulti con responsabilità e serenità. 
L’associazione promuoverà a partire dal 2017 il progetto “sport 
e salute”  patrocinato dal Consiglio Regionale del Piemonte, 
della Città di Ciriè e dell’Ordine degli Psicologi Piemontese, 
che avrà come obiettivo quello di costruire – in un percorso 
condiviso con i ragazzi - l’elaborazione di un vademecum di 
buone abitudini di vita anche alimentari che possano essere 
punto di riferimento per le scuole e le famiglie.

Punto Service nel 2016 ha sponsorizzato sagre, festival 
ed eventi territoriali culturali e sportivi a Vercelli, Savona, 
Casale Monferrato (AL), Caresanablot (VC), Rovegno (GE), 
Vigevano (PV), citiamo tra questi  l’evento “expo alta 
Val trebbia”, la festa del Vino di Casale Monferrato, e 
il teatro di cicagna nel genovese, oltre che il Palio di 
Vigevano.
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f.C. Pro vercelli 1892 
Prosegue la positiva relazione tra Punto 
Service e il club calcistico F.C. Pro Vercelli 
1892, che orbita nel Campionato di Serie B. 
Le due società sono legate - oltre dalla 
prossimità territoriale - della convinzione che 
l’attività sportiva sia elemento qualificante 
nella corretta crescita psico-fisica dei giovani. 
Grande attenzione è quindi dedicata allo 
sviluppo del settore giovanile che coinvolge 
oltre 300 giovani atleti tra le classi 1999-2011 
suddivisi in 11 squadre, dalla categoria “Primi 
calci” fino alla “Primavera”. 

Il settore giovanile, in particolare la “Scuola 
Calcio Pro Vercelli” rivolta a piccoli calciatori 
in erba, oltre ai risultati agonistici mira alla 
formazione ed al supporto dei ragazzi, offrendo 
una moderna concezione dell’addestramento 
sportivo come percorso di crescita motoria, 
morale ed educativa. 
Nel corso della passata stagione, inoltre, la Pro 
Vercelli ha aderito a tutte le iniziative di valore 
sociale promosse dalle istituzioni calcistiche: le 
giornate dedicate al terzo settore organizzate 
dalla Lega Serie B e le attività di comunicazione 
e sostegno a Special Olympics, progetto 
solidale di respiro europeo.

qualifica e valutazione 
fornitori 
Il processo di approvvigionamento di Punto 
Service si sviluppa attraverso una valutazione 
delle capacità del fornitore a soddisfare le 
esigenze della Cooperativa, ivi incluse la 
garanzia del rispetto di elevati standard in 
materia di qualità, ambiente, salute e sicurezza 
dei lavoratori e responsabilità sociale. Le 
caratteristiche che Punto Service valuta sono 
tali da rispecchiare i principi qualitativi che la 
Cooperativa si è data. 
Per tutti i fornitori critici o strategici viene 
inviato un questionario di qualifica che prende 
in considerazione 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, ohsas 18001 ed sa 8000: 
➔ fornire con regolarità un prodotto o un 

servizio che soddisfi i requisiti del cliente e 
quelli cogenti applicabili;  

➔ accrescere la soddisfazione del cliente 
tramite un’efficace organizzazione, compresi 
i processi per migliorare in continuo 
l’organizzazione ed assicurare la conformità 
ai requisiti del cliente ed a quelli cogenti 
applicabili;

➔ rimediare prontamente a ogni non-
conformità identificata;

➔ garantire la tutela dei diritti, la salute e la 
sicurezza dei lavoratori propri e dei propri 
fornitori;

➔ garantire la tutela dell’ambiente. 

In particolare la Cooperativa valuta i fornitori in 
accordo alle seguenti caratteristiche: 
➔ concorrenzialità;
➔ adeguatezza del prodotto;
➔ flessibilità della distribuzione;
➔ qualità dell’organizzazione;
➔ efficacia amministrativa;
➔ disponibilità di certificazioni volontarie;
➔ tempestività e completezza nel rispondere 

a specifici requisiti imposti dalla normativa 
cogente; 

Con frequenza annuale viene valutata la 
prestazione dei fornitori. 

D.lgs 231 
Nell’avviare nuove relazioni commerciali e nella 
gestione di quelle già in essere, Punto Service 
verifica, sulla base delle informazioni pubbliche 
e/o disponibili nel rispetto delle normative 
vigenti, che i fornitori: 
➔ non siano implicati in attività illecite, 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; 

➔ che rispettino le normative di salute e 
sicurezza dei lavoratori e, in generale, tutte 
le regole contenute nel Codice Etico di Punto 
Service.

FoRniToRi 
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APPEnDICE

Ho imparato che solo dopo aver scalato 
una grande collina, uno scopre che 
ci sono molte altre colline da scalare. 
Mi sono preso un momento per ammirare 
il panorama glorioso che mi circondava, 
per dare un’occhiata da dove ero venuto. 
Ma posso riposarmi solo un momento, 
perché con la libertà arrivano 
le responsabilità e non voglio indugiare, 
il mio lungo cammino non è finito.

nelson Mandela



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”

Alfiano Natta Pulizie presso Comune Comune di Alfiano Natta

Balzola Servizio di supporto amministrativo presso gli uffici comunali Comune di Balzola

Bassignana
Servizio di refezione scolastica presso la scuola infanzia e primaria Comune di 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

Servizio accompagnamento scuolabus Azienda Multiservizi Casalese

Servizio di assistenza tutelare diurna e sorveglianza notturna presso 
alcuni nuclei della casa di riposo di Casale Monferrato

Casa di Riposo e Ricovero di 
Casale Monferrato

Servizi ausiliari ed educativi presso gli asili nido comunali Comune di Casale Monferrato

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

Gestione del Servizio di assistenza domiciliare ed educativa occorrente 
ai Distretti di Casale e Valenza dell'A.S.L. AL 

A.S.L. AL 

Casale Popolo 
Gestione integrata Comunità Psichiatrica e Nucleo D della struttura 
decentrata di Casale Popolo 

Casa di Riposo e Ricovero di 
Casale Monferrato 

Castelletto Merli Servizio amministrativo di supporto all'ufficio tributi comunale Comune di Castelletto Merli 

Servizi Regione Piemonte 2016
Alessandria e provincia

APPEnDICE

ElEnco coMPlETo 
SERvIzI 2016

Castelletto 
Monferrato 

Servizio pulizie presso Comune Comune di Castelletto Monferrato 

Gestione del servizio di fornitura e somministrazione pasti presso la 
scuola dell'infanzia, primaria e Micronido di Castelletto Monferrato 

Comune di Castelletto Monferrato 

Gestione dei servizi di doposcuola e assistenza alunni disabili presso le 
scuole primarie del Comune 

Comune di Castelletto Monferrato 

Frassineto Po 
Servizi integrativi alla scuola elementare Comune di Frassineto Po 

Gestione del servizio di assistenza amministrativa informatica Comune di Frassineto Po

Giarole 

Servizio refezione scolastica presso scuola infanzia Comune di Giarole 

Gestione servizi socio sanitari e alberghieri c/o “Soggiorno Airone”
C.S.S.A. - Coop. Sociale P.A. Onlus 
Soggiorno "Airone” Di Giarole 

Gestione dei servizi ausiliari c/o la Scuola Prima Infanzia, l'ambulatorio 
medico, la palestra e gli uffici comunali

Comune di Giarole

Mirabello 
Monferrato 

Gestione del Centro Sociale e Comunità Alloggio per anziani e mensa 
anziani esterni 

Comune di Mirabello Monferrato 

Mombello 

Servizio pulizia stabili comunali Comune di Mombello 

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

Servizio di mensa e scuolabus Comune di Mombello 

Morano Po Servizio di ristorazione scolastica Comune di Morano Po 

Novi Ligure 

Gestione integrata residenza "Amedeo" Gruppo Korian 

Servizio di educativa territoriale (ADM) 
C.S.P. - Consorzio Intercomunale 
del Novese dei Servizi alla 
Persona 

Occimiano Servizio educativo presso la scuola primaria Comune di Occimiano 

Olivola Servizio di pulizia uffici comunali Comune di Olivola 

Ozzano 
Monferrato 

Supporto integrativo al servizio educativo presso l’Istituto Comprensivo 
di Ozzano e servizio di pulizia ordinaria, vigilanza e collaborazione con i 
docenti presso la scuola primaria 

Comune di Ozzano Monferrato

Pecetto di Valenza Gestione del servizio di doposcuola Comune di Pecetto di Valenza

Ponzano 
Monferrato 

Gestione del servizio di pulizia uffici comunali Comune di Ponzano Monferrato
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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 educativo e servizio ristorazione per il centro estivo 
“Minicolonia” 

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 

Servizi ausiliari integrativi a supporto attività educativa, pulizia locali e 
uffici comunali 

Comune di S. Salvatore 
Monferrato 

Sala Monferrato 
Servizi ausiliari integrativi a supporto attività educativa, pulizia locali e 
uffici comunali 

Comune di Sala Monferrato 

Ticineto 
Gestione servizi socio-sanitari ed alberghieri residenza per anziani IPAB 
"Maria Angela Ribero Luino" 

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

Valenza

Servizio gestione globale del servizio di ristorazione ospiti della C.R. ed 
Utenti esterni, del servizio di assistenza OSS, del servizio di lavaggio 
biancheria piana e indumenti degli Ospiti della C.R. e del servizio di 
lavaggio biancheria piana e indumenti degli Ospiti della C.R. e del 
servizio di lavaggio biancheria dei servizi scolastici 

Comune di Valenza 

Servizio di post asilo e post scuola “Pomeriggiando” Comune di Valenza

Assistenza scolastica disabili e assistenza mensa Comune di Valenza

Gestione globale residenza “Valenza Anziani” Fondazione Valenza Anziani 

Valmacca 
Gestione globale della residenza “Ricci Enrichetta, Rossi Alessandro e 
Figli” 

Comune di Valmacca 

Vignale 

Servizio amministrativo di supporto all'Ufficio anagrafe, Stato civile ed 
Elettorale 

Comune di Vignale 

Servizio pulizia uffici comunali Comune di Vignale 

Villanova 
Monferrato 

Servizio educativo di sostegno e doposcuola Comune di Villanova Monferrato 

APPEnDICE
località descrizione serVizio committente

Grazzano 
Badoglio

Gestione Casa di Riposo “S. Badoglio” Comune di Grazzano Badoglio

Servizio di doposcuola Comune di Grazzano Badoglio

Moncalvo 
Gestione Casa di Riposo “Gavello” Comune di Moncalvo

Servizio accompagnamento scuolabus Comune di Moncalvo

Montechiaro d’Asti Gestione globale della residenza “F.Arnaldi”
Casa di riposo Presidio Socio 
Sanitario “Ospedale ricovero 
F.Arnaldi”

Passerano 
Marmorito 

Gestione integrata Comunità Protetta Psichiatrica "Quattro Venti" Gruppo Korian 

Tonco Gestione Casa di Riposo “S. Vincenzo De Paoli” Comune di Tonco 

Asti e provincia

località descrizione serVizio committente

Bra Gestione integrata della residenza "Mario Francone" Il Gelsomino S.r.l.

Cervasca Gestione globale della casa di riposo comunale Comune di Cervasca

Cuneo e provincia

località descrizione serVizio committente

Bellinzago 
Novarese 

Gestione globale della Casa Protetta per anziani 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

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

Centro Servizi per anziani “San 
Michele Arcangelo” Fondazione 
ONLUS

Castelletto Sopra 
Ticino 

Servizio di ristorazione per utenti e operatori del Centro Diurno socio 
terapeutico riabilitativo di Oleggio - CISAS Castelletto Sopra Ticino 

Consorzio Intercomunale Servizi 
Socio-assistenziali di Castelletto 
Sopra Ticino 

Oleggio

Gestione globale residenza "Suor Valentini" A.S.L. NO

Servizio mensa per i dipendenti ASL NO operanti presso la Casa di 
Riposo di Oleggio 

A.S.L. NO Novara - S.C. Servizio 
Personale

Fornitura pasti al personale della Cooperativa c/o il CD di Oleggio Cooperativa Promozione Lavoro 

Orta San Giulio Gestione completa asilo nido comunale Comune di Orta San Giulio 

APPEnDICE

località descrizione serVizio committente

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

Avigliana Gestione R.S.A. "Don Menzio" A.S.L. TO 3 

Collegno Gestione R.S.A. "Maria Barbero" A.S.L. TO 3 

Cumiana
Servizio di assistenza, pulizia e gestione cucina Casa di Riposo 
comunale “Famiglia Bianchi e San Giuseppe” 

Comune di Cumiana

Cuorgnè Prestazioni sociali e servizi socio-sanitari domiciliari CISS 38

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

Locana
Gestione integrata dei servizi di assistenza tutelare, servizio 
infermieristico e servizi ausiliari del presidio e sostituzioni di personale 
OSS presso l’IPAB

IPAB Casa di Riposo 
“Ospedale Vernetti” 

Torino e provincia

Sangano Gestione R.S.A. "Aldo Maritano" A.S.L. TO 3 

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

Senior Residence S.r.l. 

Val della Torre
Gestione globale della residenza “Giandomenico e Sandra Spinola 
Rossi di Montelera”

Comune di Val della Torre

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

Villar Dora Servizi educativi scolastici integrativi Comune di Villar Dora

località descrizione serVizio committente

Baceno Gestione integrata residenza "Carlo Donat-Cattin" Gruppo Korian 

verbano Cusio ossola e provincia

località descrizione serVizio committente

Arborio 
Gestione globale della Casa Soggiorno Anziani di Arborio e contestuale 
affidamento del servizio di ristotazione scolastica 

Comune di Arborio 

Caresanablot Gestione integrata residenza "I Roveri" Gruppo Korian 

Fontanetto Po 
Servizio di refezione scolastica Comune di Fontanetto Po 

Gestione globale residenza "Palazzo Caligaris" Comune di Fontanetto Po 

vercelli e provincia
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Trino 

Gestione di una sezione dell’asilo nido comunale Comune di Trino 

Gestione del servizio di assistenza tutelare notturna presso la Casa di 
Riposo 

I.P.A.B. Sant'Antonio Abate 

Vercelli

Servizi di pulizia c/o Cassa Edile del Vercellese, c/o Comitato Paritetico 
Territoriale e c/o Ente Scuola del Vercellese 

Cassa Edile del Vercellese e 
della Valsesia 

Servizio di pulizie presso la scuola dell'infanzia di Vercelli Parrocchia Regina Pacis 

Servizio di animazione presso la C.R. I.P.A.B. Casa di riposo di Vercelli

Servizio pulizie uffici
Unione Industriale del Vercellese 
e della Valsesia 

Servizio di assistenza alunni disabili IPSIA “F. Lombardi”

Villata 
Prestazioni socio-assistenziali "Centro Anziani" e gestione mense 
scolastiche 

Comune di Villata 

APPEnDICE

Servizi Regione lombardia 2016 
Como e provincia

località descrizione serVizio committente

Beregazzo con 
Figliaro 

Gestione integrata residenza "San Giulio" Gruppo Korian 

Cantù Gestione integrata residenza "Vivaldi" Gruppo Korian 

Canzo Gestione integrata residenza "Croce di Malta" Gruppo Korian 

Como Servizio ADI in regime voucher ATS Insubria

Gravedona ed 
Uniti 

Gestione integrata residenza "San Vincenzo" Gruppo Korian 

Monza brianza e provincia

località descrizione serVizio committente

Desio 
Servizio di assistenza domiciliare anziani, disabili e famiglie tramite 
voucher presso il comune di Desio e i comuni limitrofi 

Comune di Desio 

Monza Gestione integrata residenza "Anna e Guido Fossati" Gruppo Korian 

Monza e Brianza Servizio ADI in regime voucher ATS Brianza

Seregno Voucher socio assistenziali per il distretto di Seregno Comune di Seregno

Vimercate 
Accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare 
sovracomunale a mezzo voucher 

Azienda Speciale Consortile 
Offerta Sociale (OSASC) 

Milano e provincia

località descrizione serVizio committente

Corbetta Servizi integrativi presso l'asilo nido "G. Rodari" Comune di Corbetta 

Dresano 

Gestione globale della RSA “I Pioppi” e del centro diurno integrato 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 

Lainate Gestione dei corsi di ginnastica per adulti e per anziani Comune di Lainate 

Milano

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

Servizio assistenza domiciliare / servizio SAD anziani in regime voucher Comune di Milano 

Rozzano 
Accreditamento di soggetti professionali per l’erogazione di servizi 
sociali tramite voucher 

Comune di Rozzano 
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APPEnDICE

Pavia e provincia

località descrizione serVizio committente

Certosa di Pavia Gestione integrata residenza "La Certosa di Pavia" Gruppo Korian 

Cura Carpignano Servizio di prelievi ematici a domicilio Comune di Cura Carpignano

Pavia Servizio ADI in regime voucher ATS Pavia 

Pieve del Cairo
Gestione integrata residenza "Sacra Famiglia" Gruppo Korian 

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 residenza “Villa Antea” e centro diurno Gruppo Korian

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

Opera “Don Guanella” - 
Opera Pia “La Pallavicina” 

lecco e provincia

località descrizione serVizio committente

Cassago Brianza
Gestione servizio di assistenza tutelare notturna presso l’Opera Don 
Guanella 

Opera Don Guanella 

lodi e provincia

località descrizione serVizio committente

Lodi Servizi di assistenza domiciliare integrata ASST LODI 

Servizi Regione liguria 2016  
genova e provincia

località descrizione serVizio committente

Bargagli 
Servizio di pulizia presso area incontri protetti ATS 45 (GE) ATS 45

Servizio di pulizie presso uffici comunali Comune di Bargagli

Davagna
Gestione del servizio di aiuto cuoco e accompagnamento su scuolabus 
presso il Comune di Davagna 

Comune di Davagna

Fontanigorda Servizi di pulizia uffici comunali Comune di Fontanigorda 

Genova
Gestione residenza protetta "San Benigno" San Fortunato Service srl 
Gestione integrale della residenza protetta per anziani "Casa Gaetano 
Luce" Associazione Gaetano Luce Onlus 

Lumarzo Gestione globale della residenza protetta “Bartolomeo Schenone” Comune di Lumarzo 

Masone Servizio di assistenza domiciliare nell'Ambito Territoriale Sociale n° 33 Comune di Masone 

Rovegno

Gestione globale residenza protetta "Felice Conio" Comune di Rovegno 
Fornitura pasti mense scolastiche presso la scuola materna, primaria e 
secondaria di 1° grado 

Comune di Rovegno 

Servizio di insegnamento e assistenza presso la scuola materna 
comunale 

Comune di Rovegno 

Servizio di pulizia uffici comunali Comune di Rovegno 

Imperia e provincia

località descrizione serVizio committente

Arma di Taggia Gestione integrata residenza "Le Palme" Gruppo Korian 

Diano Castello Gestione assistenza tutelare e infermieristica presso CR “Quaglia” 
Fondazione casa di riposo 
"Quaglia" 

Imperia
Gestione del servizio socio-sanitario presso la residenza “Casa 
Betlemme”

Parrocchia San Maurizio

Pieve di Teco Gestione globale della residenza “CR Sen. B.Borelli” Casa di riposo “B.Borelli” A.S.P.
Santo Stefano al 
Mare

Gestione integrata della residenza protetta “Violante d’Albertis” Comune di Santo Stefano al Mare

Ventimiglia

Gestione del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili 
nell’ambito territoriale sociale n.1

Comune di Ventimiglia

Gestione integrata della residenza per anziani “E.Chiappori”
Fondazione Ernesto Chiappori 
ONLUS
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APPEnDICE

Savona e provincia
località descrizione serVizio committente

Albissola Marina 
Servizio di assistenza e cura degli anziani ospiti della casa di riposo  
"C. Corrado" 

Istituzione casa di riposo  "C. Corrado" 

Sassello 
Servizio di assistenza domiciliare familiare e tutelare presso l’Ambito 
Territoriale Sociale (ATS)  n. 30 - Comune Capofila Sassello 

Comune di Sassello 

Savona Gestione globale della residenza protetta per anziani "Suore Minime" 
Fondazione di Religione Istituto 
Suore Terziarie Minime di  
S. Francesco di Paola 

Spotorno Prestazioni infermieristiche P.A. Croce Bianca
Pubblica Assistenza Croce Bianca 
Spotorno

Servizi Regione Emilia 2016
località descrizione serVizio committente

Bologna Gestione integrata residenza "I Platani" e centro diurno I Platani S.r.l. 

Servizi Regione Marche 2016 
località descrizione serVizio committente

Castelsantangelo 
sul Nera (MC) 

Gestione casa di riposo “A. Paparelli” 
Comune di Castelsantangelo sul 
Nera (MC) 

Pieve Torina (MC) Gestione casa di riposo “S. Agostino” Comune di Pieve Torina (MC) 

Servizi Regione Toscana 2016
località descrizione serVizio committente

Cortona (AR) Gestione globale della residenza “Santa Rita” Tre Emme S.r.l.

Firenze 
Fornitura pasti presso la RSA "Le Magnolie" Gruppo Korian 
Gestione residenza "Il Giglio" Gruppo Korian 

Lastra a Signa (FI) Gestione integrata residenza “Villa Michelangelo” Gruppo Korian 

Ringraziamo tutti coloro che hanno attivamente
contribuito alla redazione di questo bilancio, 

ma soprattutto la nostra forza sociale e tutti i nostri stakeholders, 
a cui è dedicato il documento.
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STAMPATO SU CARTA RICICLATA
da Cooperativa Sociale Sollicitudo, Lodi

PROGETTO GRAFICO
e-venti.com

FINITO DI STAMPARE
Giugno 2017



Punto service cooperativa sociale a r.l. 
Via Vercelli, 23/A | 13030 Caresanablot (VC)

Tel. 0161 23 48 00 | Fax 0161 23 48 26
info@puntoservice.org

puntoservice.org

seguici anche su:


