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San Benedetto del Tronto, affollata manifestazione di protesta
dei lavoratori Kos Care alla RSA Anni Azzurri San Giuseppe:
condizioni di lavoro insostenibili

 

San Benedetto del Tronto, 13/03/2023

Operatori Socio Sanitari e infermieri aderenti all’USB, dipendenti della ditta Kos Care

Srl, che gestisce in accreditamento e convenzione con l’AST di Ascoli Piceno la

RSA “Residenza Anni Azzurri San Giuseppe” di San Benedetto del Tronto (AP), hanno

manifestato questa mattina per contestare il peggioramento delle condizioni di lavoro cui

sono sottoposti.

Una situazione diventata oramai insostenibile nonostante le numerose segnalazioni inviate

dal sindacato all’azienda, le diverse richieste d’incontro rimaste sempre inevase e la fumata

nera al tavolo in Prefettura.

Le motivazioni alla base della vertenza:

carenza di personale nel turno notturno;

necessità di implementazione del personale nei turni diurni;

mancanza di adeguati riposi in relazioni ai turni adottati;

ritmi e carichi di lavoro estenuanti con il serio rischio di non poter rendere la dovuta

assistenza ai pazienti, con inevitabile decadimento della qualità del servizio reso;

difficoltà a fruire delle pause intermedie giornaliere;

adozione da parte aziendale di turni spezzati da 10 ore di lavoro e 12 ore di impegno



complessivo;

oggettiva difficoltà nelle attività di  sorveglianza degli ospiti causa carenza di

personale;

accumulo di ferie e permessi non fruiti;

richiesta di applicazione del giusto CCNL di settore;

notevoli rischi muscolo-scheletrici e malattie professionali sul lungo periodo;

rischio di stress lavoro correlato.

Il presidio di oggi è l’inizio di una fase conflittuale messa in atto da lavoratrici e lavoratori,

sostenuti da USB, esausti e stanchi per uno status quo inaccettabile, che terminerà solo

quando gli obbiettivi prefissati non saranno perseguiti.

USB Lavoro Privato Ascoli Piceno

Ascoli Piceno, 13.03.2023

 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it


