Documento RSA Molinari di Serravalle Scrivia.
La RSA è di fatto chiusa dopo che i 14 lavoratori hanno ricevuto lettera di
licenziamento dalla KCS Caregiver, cooperativa socio-sanitaria con sede sociale in
Bergamo che gestiva la struttura in convenzione con la ASL Al.
In questi giorni si sta ultimando il trasloco dei beni mobili e delle attrezzature in altra
sede. I 10 anziani ospiti della struttura (numero ristretto a causa della interruzione
recente di nuovi ricoveri in vista della chiusura del servizio) sono stati trasferiti c/o la
RSA di Gavi gestita anche essa da KCS.
Alla base della decisione sulla chiusura ci sarebbero i rilievi di un recente sopralluogo
di una Commissione che avrebbe giudicato non idonei i locali.
La proprietà dell’immobile è della ASL che avrebbe assicurato che si procederà alla
esecuzione di tali lavori.
Resta tuttavia non nota la destinazione futura della struttura e nasce spontanea
dunque la domanda: di che lavori parliamo se non sappiamo cosa si vuole fare di
questa struttura?
Riteniamo che, al di là di decisioni aziendali poco impugnabili, la chiusura della
struttura rappresenti un impoverimento per il nostro paese e ovviamente un fatto
grave per le famiglie dei lavoratori coinvolti nella decisione.
La KCS non è nuova a licenziamenti immediati e questo apre a riflessioni sulla
precarietà dei contratti di lavoro che sta diventando la regola nel nostro paese.
La Amministrazione comunale non ci sembra particolarmente sensibile su quanto sta
accadendo e non si è interessata più di tanto per ottenere garanzie future sulla
struttura e sui lavoratori.
Serravalle Futura aveva nel proprio programma elettorale una vera proposta-progetto
per rimodulare la erogazione di servizi sanitari in termini di qualità e quantità. Il
nostro progetto in questo contesto può sicuramente migliorare l’offerta sanitaria,
garantire un minimo di occupazione e preservare un bene immobile che per la sua
storia non troppo lontana è un patrimonio per tutti noi.
Carbone se ci sei batti un colpo!!
COMMENTA QUESTO INTERVENTO

