
PAIM COOPERATIVA SOCIALE 



La PAIM cooperativa sociale è una delle più importanti realtà della cooperazione Toscana. 

Paim svolge attività di progettazione ed erogazione di servizi socio sanitari ed educativi 

perseguendo l’interesse generale 

della comunità e promuovendo 

l’integrazione sociale del cittadi-

no. La  carica valoriale, il forte 

consenso sociale dovuto all’im-

patto occupazionale, la territoria-

lità e la qualità dei servizi sono i 

principali punti di forza della coo-

perativa, che è divenuta di fatto 

punto di riferimento per la pro-

gettazione e l’attuazione di politi-

che sociali, inserendosi in modo 

capillare tra le reti istituzionali e 

sociali presenti sul territorio. 

PAIM COOPERATIVA SOCIALE 
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I SERVIZI 

Il patrimonio di esperienza e professionalità della Paim ha reso possibile la costituzione 

di sinergie e di reti di promozione e protezione sociale conservando la messa a punto e 

l’avvio di importanti progetti che vedono interagire la cooperativa stessa anche attraver-

so la collaborazione con Consorzi, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Scuole, IPAB, As-

sociazioni di volontariato, Università. 

L’esigenza del mercato di attivare servizi integrati si fa sempre più crescente sia negli 

ambiti pubblici che privati; inoltre emerge, nella stragrande maggioranza dei settori 

pubblici, la scelta strategica ed organizzativa di ricorrere all’outsourcing, di esternalizza-

re cioè sempre più servizi di vario gene-

re a imprese che forniscono pacchetti 

integrati. Per rispondere al meglio alle 

mutate esigenze del mercato, la Paim 

ha ritenuto di investire capitali e profes-

sionalità nel Global Service con il fine di 

poter gestire “chiavi in mano”  anche gli 

oneri della progettazione e la realizzazio-

ne totale dei servizi. 
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  

Il coinvolgimento in percorsi di promozione dei di-

ritti, così come l’affermazione dell’intrinseca dignità 

della persona umana e del valore delle diverse cul-

ture, costituisce una delle esperienze più impor-

tanti della Paim. 

La Paim dal 2011 è impegnata, 

attraverso  complessi processi di 

integrazione e di sviluppo, a soste-

nere l’accoglienza profughi sul terri-

torio nazionale; il servizio, che ri-

chiede competenza, professionalità, 

flessibilità, grande capacità relazio-

nale, è svolto in collaborazione con 

soggetti internazionali e partner lo-

cali.   
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SERVIZI DI QUALITA’ 

La Cooperativa sociale Paim utilizza come modello di gestione la norma UNI EN ISO 

9001:2008.  La nostra Organizzazione, che eroga servizi di estrema criticità, è chia-

mata a realizzare e quindi assicurare qualità, in misura proporzionata ai bisogni che è 

tenuta e si impegna a soddisfare.  
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SERVIZI DI QUALITA’ 

La Cooperativa Paim è oggi attenta alla crescente domanda di nuove più ampie forme 

di qualità, intese alla soddisfazione dei bisogni di una più vasta gamma di parti  

interessate (stakeholders): 

• qualità nel lavoro, che è intesa a tutelare i bisogni di salute e sicurezza del lavora-

tori; 

• qualità nelle informazioni, che è finalizzata a proteggere la riservatezza e a consen-

tire una corretta ed efficace fruizione delle informazioni agli operatori, ma anche la 

collettività dei cittadini nel suo complesso; 

• qualità etica, che riguarda la responsabili-

tà sociale, chiamata a tutelare i soggetti 

deboli della società. 

PAIM ha inoltre conseguito l’Accreditamento 

Istituzionale di tutti i servizi che eroga, ottem-

perando alle prescrizioni contenute nelle Leggi 

Regionali.  
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I VALORI 

Paim ha da sempre fondato i suoi principi su valori quali: 

 

• Territorialità:  

ovvero una attenta analisi di quelli che sono i bisogni concreti di realtà territoriali di rife-

rimento, per costruirvi intorno validi programmi aziendali, con lo scopo di offrire servizi 

efficaci ed efficienti che creino valore aggiunto sul territorio. 

 

• Centralità della persona: 

viene realizzata dalla Paim attraverso il rispetto dell’integrità culturale e di interrelazione 

di tutti gli interlocutori della società. 

 

• Efficienza ed efficacia del sistema gestionale: 

Paim è consapevole del fatto che sia indispensabile gestire nel modo più accurato pos-

sibile le risorse economiche, nella prospettiva di rafforzare il proprio vantaggio in modo 

coerente con gli orientamenti valoriali condivisi. 
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I VALORI 

• Correttezza e trasparenza nei rapporti  

negoziali: 

  

Paim è impegnata a garantire un trattamento im-

parziale alla propria clientela ed in particolare ad 

erogare il proprio servizio con trasparenza ed 

equità. La nostra cooperativa, ha sempre stabilito 

con i soci lavoratori, dipendenti e collaboratori un 

dialogo e un rapporto di fiducia e collaborazione, 

valorizzandone le capacità e riconoscendone i ri-

sultati ed i meriti in maniera equa. In questo contesto Paim riconosce l’impegno comu-

ne e il lavoro di tutti i “protagonisti” che ruotano attorno alla cooperativa. 

 

• Attenzione ai bisogni ed alle aspettative legittime degli interlocutori interni ed  

esterni: 

Paim persegue un dialogo sistematico e continuo con i propri stakeholders, al fine di 

consolidare il loro coinvolgimento, il grado di soddisfazione e la valorizzazione del proprio 

scopo sociale e/o personale. 
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INFANZIA 

Le relazioni sociali, come risulta dalle più recenti ricerche di psicologia dell’e-

tà evolutiva, sono alla base dello sviluppo complessivo della personalità dei 

bambini perché favorisco-

no processi di socializzazio-

ne e individualizzazione. Il 

bambino del nostro tempo 

è un soggetto attivo e 

competente, frutto dell’in-

terazione del suo patrimo-

nio biologico individuale e 

delle esperienze che vive 

fin dalla nascita nel suo 

ambiente socio-culturale. 
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INFANZIA 

Organizziamo servizi per l’infanzia che vedo-

no il bambino nel suo essere e dover esse-

re, nei suoi comportamenti, nei suoi rap-

porti nelle sue emozioni e capacità. Ogni 

bambino è un soggetto di cui stimoliamo 

l’evoluzione della storia personale, conside-

randone tutti gli aspetti: fisico-biologici, ludi-

ci, conoscitivi e esplorativi. 

Dunque servizi per l’infanzia come potenziamento della qualità di vita dei bambini e 

garanzia del diritto all’educazione, all’istruzione, alla salute. 

Attraverso la gestione in proprio o per Enti pubblici e privati la Paim attualmente 

gestisce nel settore educativo: 

• Asili Nido 

• Scuole dell’infanzia 

• Centri educativi 0-6 anni 

• Centri pronta accoglienza per minori 

• Atelier Gioco 

• Campi Scuola 

INFANZIA 
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HANDICAP 

L'approccio sociale conside-

ra la disabilità come un 

problema sociale e non le-

gato all'individuo; la disabili-

tà non può essere vista co-

me "attributo della perso-

na", bensì come una situa-

zione contingente che na-

sce dall'incontro tra lo sta-

to di "salute" in senso lato 

ed il contesto in cui il sog-

getto è inserito. 

Necessario è comprendere 

ed accogliere i bisogni "speciali" dei soggetti affetti da disabilità e costruire un per-

corso di integrazione, un percorso di vita che si avvicini il più possibile alle 

"normali" circostanze di vita reale all'interno del territorio. 

 

 

DISABILITA’ 
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HANDICAP DISABILITA’ 

La centralità della persona e del suo progetto di vita, la domiciliarità, il dopo di noi, le 

politiche attive del lavoro, la riabilitazione e l’integrazione socio sanitaria, sono le sfide 

sulle quali la nostra impresa diventa soggetto attivo nella costruzione di un nuovo siste-

ma di servizi a sostegno dei disabili e delle loro famiglie, attraverso la gestione in pro-

prio o per Enti pubblici e pri-

vati di: 

• Residenze sanitarie 

• Case Famiglia 

• Centri Diurni 

• Assistenza specialistica 

nelle scuole 

• Aiuto alla persona pres-

so i domicili privati 

• Educativa Territoriale 
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HANDICAP SALUTE MENTALE 

Il rallentamento delle attività finalizzate al superamento 

del cosiddetto “residuo” manicomiale e l’emergere della 

“nuova cronicità” che ha moltiplicato i bisogni di assisten-

za, cura e riabilitazione, hanno incrementato la domanda 

di residenzialità sia assistita che protetta. Inoltre la Legge 

724/94 che ha sancito, con il 31/12/1996, la definiti-

va chiusura degli Ospedali 

Psichiatrici, pone mag-

giormente l’esigenza di 

attivare strutture idonee 

al conseguimento di questo obiettivo. 

Attraverso la gestione in proprio o per Enti pubblici e pri-

vati la Paim gestisce nel settore della salute mentale: 

• Residenze Sanitarie 

• Case Famiglia  

• Centri Diurni  

• Residenze Abitative 

• Educativa Territoriale 
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HANDICAP SALUTE MENTALE 

La Paim opera anche in strut-

ture terapeutico-riabilitative 

che si inseriscono nell’ambito 

della rete dei servizi per la 

prevenzione e la cura dei  

Disturbi dell’Alimentazione 

(DCA), offrendo  trattamenti 

residenziali altamente specia-

lizzati in continuità assisten-

ziale con i servizi invianti. 

Viene data la possibilità di  

effettuare un percorso in un 

ambiente di cura non ospeda-

lizzato che tuttavia dispone 

dell’assistenza sanitaria, psi-

cologica ed educativa di cui 

questi pazienti hanno bisogno.  
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HANDICAP ANZIANI 

Scienze sociali e scienze mediche concorda-

no nell’affermare che quanto più una perso-

na si mantiene attiva, interessata, parteci-

pante, persino curiosa, tanto più crescono 

le sue probabilità di invecchiare “ bene “ : 

restando a lungo utili a se stessi e agli altri 

si allontana il momento in cui l’inevitabile de-

cadenza fisica inizia a generare dipendenza. 

Diventare anziani mantenendo intatta la pro-

pria vivacità e conservando autonomia, è la 

sfida che la Paim  vuole  

affrontare con le nuove ge-

nerazioni di anziani europei, 

in una cornice di benessere 

e con l’auspicabile supporto 

delle istituzioni. 
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HANDICAP ANZIANI 

Attraverso la gestione in proprio o per Enti pubblici e privati, la Paim gestisce attual-

mente nel settore geriatrico: 

• Ospedali di Comunità 

• Centri Alzheimer 

• Residenze Sanitarie Assistenziali 

• Residenze Alberghiere 

• Centri Diurni 

• Centri Sociali 

• Assistenza Domiciliare Integrata 
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LA PROGETTAZIONE 

Alla luce dei cambiamenti delle politiche sociali, 

che sempre più aprono spazio ad interventi  

complessi, la progettazione diviene una metodolo-

gia di lavoro che rappresenta l’intersezione tra  

diverse istituzioni e servizi, favorendo le partner-

ship tra enti locali e privato sociale. 

La Paim risponde a questa evoluzione facendo  

ricorso a personale qualificato, motivato e capace 

di modificare anche in itinere l’attività che sta svolgendo, adeguandola alle esigenze che 

via via si presentano. 

Allo scopo di cogliere queste esigenze, la Paim pone al servizio della società, nell’ambito 

della propria struttura organizzativa e gestionale, un Ufficio Progettazione supportato 

da un Comitato Tecnico Scientifico, che dispone di professionisti di eccellenza, sia  

interni che esterni, esperti nei vari settori di intervento della Cooperativa. 
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IL COMITATO SCIENTIFICO 

Il Comitato Scientifico 

 

Fanno parte del Comitato Scientifico della Paim i più grandi professionisti in campo  

universitario e medico: eccellenti Leader che affiancano la direzione della Paim nella  

formazione, nello studio, nella progettazione e nell’elaborazione di servizi ed iniziative 

volte all’integrazione socio-sanitaria attraverso interventi innovativi nel campo della  

prevenzione, della riabilitazione e della formazione. 

Il Comitato Scientifico realizza un costante e sistematico monitoraggio delle necessità e 

dei bisogni sia degli operatori sia dell’utenza della Paim, con l’obiettivo di definire  

interventi che da una parte rispondano alle esigenze dichiarate e dall’altra facciano 

emergere bisogni inespressi. 

Un miglioramento qualitativo quindi, voluto dalla direzione della Paim, nella consapevo-

lezza che la salute della singola persona è il centro della propria mission. 
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IL COMITATO SCIENTIFICO 

L’Esigenza di un vero Comitato Scientifico 

 

La Paim per le attività che svolge si trova quotidianamente 

a gestire ospiti con gravi e complesse patologie, per molte 

delle quali purtroppo si possono offrire soluzioni parziali e 

non definitive.  Oggi essere impresa leader nella gestione di 

strutture e servizi alla persona, non può prescindere dal 

coinvolgere e favorire l’attività di ricercatori su progetti  

finalizzati sia all’attuazione di nuovi protocolli diagnostico-

terapeutici, sia all’analisi e alla gestione di nuovi percorsi 

assistenziali. Impegnarsi nella ricerca, anche al di là del 

proprio dovere Istituzionale, contribuisce sicuramente a migliorare la qualità dei servizi.  

Per la complessità e la particolarità del nostro lavoro, dove niente può essere lasciato 

all’improvvisazione, abbiamo dato vita a questo grande Comitato Scientifico che, visto lo 

spessore dei componenti, contribuisce giorno per giorno e in modo significativo, al  

perfezionamento della qualità dei nostri servizi. 

 

Giancarlo Freggia 
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Presidente PAIM Freggia Giancarlo 



IL COMITATO SCIENTIFICO 
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Membro del comitato direttivo di  

ANVUR (Agenzia Nazionale  

della Valutazione  

dell’Università e della Ricerca) 

Presidente Prof. Miccoli Paolo 

Presidente  

Ordine Medici della  

Provincia di Pisa 

Vice-Presidente Dott. Giuseppe Figlini 

Già Professore Ordinario di Neurologia 

Già Presidente CDL in Medicina e Chirurgia  

Prof. Luigi  Murri 

Direttore U.O. 

Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria 

dell’A.O.U.P. 

Prof. Stefano Berrettini 

Professore Ordinario di Economia Aziendale 

Docente di Economia delle Aziende  

ed Amministrazioni Pubbliche 

Prof. Luca Anselmi 

Professore Associato di Endocrinologia  

dell’Università di Pisa 

Prof. Ferruccio Santini 

Professore Ordinario presso il Dipartimento  

di Ricerca Traslazionale  

e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia 

Prof. Michele Lisanti 

Già Direttore Amministrativo  

Azienda Ospedaliera  

Universitaria Pisana 

Dott. Alfredo Porcaro 



IL COMITATO SCIENTIFICO 
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Responsabile del Dipartimento  

Riabilitazione ex ASL 5 

Dott.ssa Cristina Laddaga 

Direttore U.O. Radiodiagnostica di P.S.  

Dott. Eugenio Orsitto 

Vice Presidente S.I.P. e  

Professore Ordinario di Psichiatria 

Prof. Liliana Dell’Osso 

Direttore Scuola Specializzazione  

Neurologia A.O.U.P 

Prof. Ubaldo Bonuccelli 

Direttore Area Clinico  

Assistenziale Degenza Medica 

Dott. Renato Galli 

Direttore U.O.C. Pediatria e Neonatologia e  

Cardiovascolare presso Fondazione Toscana  

“G. Monasterio” 

Dott. Ugo Bottone 

Dirigente Medico di I° Livello U.O Medicina d’Urgenza 

Universitaria dell A.O.U.P. Pisana 

Dott. Ferdinando De Negri 

Professore  Ordinario di Chirurgia  

Generale dell’Università di Pisa 

Prof. Franco Filipponi 

Direttore U.O. di Geriatria dell’A.O.U.P. 

Prof. Fabio Monzani 

Professore  Ordinario Dipartimento  

Patologia Chirurgica, Medica,  

Molecolare Area Critica 

Prof. Francesco Giunta 



Paim Cooperativa Sociale 

Via S. Antioco 72/74  

56023 Cascina (PI) 

Tel. 050.779151 

Fax. 050.779123 

info@paimcoop.it 

www.paimcoop.org 

 


