
 

 

Comune di Genova | Direzione Segreteria Generale e Organi Istituzionali | 
Via Garibaldi, 9 - Palazzo Tursi-Albini , 1° piano | 16124 Genova | 
Tel 0105572211/2444/2271 – Fax 0105572268 | segrorganiistituzionali@comune.genova.it | 
Ufficio Consiglio Comunale |Tel 0105572234-0105572273 – Fax 0105572379 | 
consigliocomunale@comune.genova.it 

 

 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 2018 

 

 

Oggetto: Lavoratori KCS Caregiver. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA 

la perdurante attuazione di sciopero dei lavoratori Coop. KCS delle strutture ex 

Brignole e Baglietto; 

 

RILEVATO 

che dopo quasi un anno dalla prima giornata di sciopero sindacale nei confronti 

della KCS – Caregiver per la mancata corresponsione del livello C2 (CCNL 

Cooperative Sociali) a parte del personale O.S.S. in contrasto con le disposizioni 

contrattuali e con la normativa regionale in materia di accreditamento a detta delle 

OO.SS. rappresentanze sindacali, nulla sia mutato; ciò in presenza di forte carenza 

di personale ed inadeguata organizzazione del lavoro e delle turnazioni con 

conseguente pesante aumento dei carichi di lavoro e relativi problemi di salute e 

tutela della sicurezza dei lavoratori e riflessi sulla qualità del servizio offerto; 

 

VISTO 

che le lavoratrici e i lavoratori, dopo la ripresa delle trattative del 4 settembhre u.s. 

hanno ancora una volta constatato la mancanza di volontà da parte di KCS-

Caregiver di risolvere i problemi sopra evidenziati, con la conseguente rottura 

delle relazioni sindacali e la dichiarazione dello stato di agitazione; 

 

CONSIDERATO 

che la Cooperativa KCS-Caregiver ha effettuato un demansionamento delle 

funzioni del personale OSS in organico (che ha tutti gli attestati formativi previsti 

dalla normativa regionale) con conseguente non corrispondenza delle richieste di 

minutaggio regionali (minori funzioni e minor servizio per l’utenza oltrechè 

minore retribuzione) con la conseguente rottura delle relazioni sindacali e la 

dichiarazione dello stato di agitazione; 

 

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 

 Ad attivarsi immediatamente per sollecitare la Regione Liguria 

all’attuazione delle funzioni di controllo Alisa per verificare in modo 

sostanziale, anche a posteriori, ai sensi del manuale di autorizzazione e 

accreditamento, se il minutaggio OSS presente in struttura abbia rispettato 

i valori minimi previsti, con l’utilizzo di tutto il personale in possesso della 
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qualifica di OSS. Si sottolinea che la qualifica di Operatore Addetto 

all’Assistenza non ci risulta sia prevista dall’attuale normativa regionale; 

 

 A sollecitare i committenti ovvero l’Istituto Brignole e la Fondazione 

Baglietto, a esercitare le proprie funzioni di vigilanza e controllo nei 

confronti del soggetto appaltatore; 

 

 A sollecitare la Regiona Liguria affinchè convochi un tavolo entro 15 

giorni sull’oggetto dell’ordine del giorno, con l’Istituto Brignole, la 

Fondazione Baglietto, la KCS-Caregiver, le Organizzazioni Sindacali ed il 

Comune di Genova nella figura del Sindaco o suo delegato della Giunta. 

 

 

Proponenti: Campanella (Fratelli d’Italia), Costa (Vince Genova), Crivello (Lista 

Crivello), De Benedictis (Noi con l’Italia), Fontana (Lega Salvini Premier), 

Giordano (Movimento 5 Stelle di Genova), Lodi (Partito Democratico), Mascia 

(Forza Italia), Putti (Chiamami Genova). 


