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Trento, 2 febbraio 2016

Prot. n. A036/16/ 52019 /2.5-2016-60

Gentili Signori

Claudio Cia

Gruppo consiliare Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti

Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi

Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 2502 del 12 gennaio 2016

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue.

Punto 1.

La  costituzione  di  un  fondo  sanitario  integrativo  è  un  istituto  di  carattere

contrattuale che attiene alla categoria delle retribuzioni “in natura”, dette anche fringe

benefits. Rispetto ad analoghe iniziative settoriali la novità di Sanifonds Trentino risiede

nel  fatto  di  essere  un  fondo  non  categoriale,  bensì  territoriale,  nato  dall’iniziativa

congiunta delle parti sociali, datoriali e sindacali. 

La Provincia ha aderito a questa iniziativa facendosi parte attiva nella costituzione

del Fondo e provvedendo a dotare  il  pubblico impiego provinciale dell’istituto della

sanità integrativa di cui era sprovvisto. Il Comparto Pubblico provinciale è il primo ad

aderire a Sanifonds Trentino, ma tra gli scopi del Fondo vi è quello di attrarre molti altri

settori  con il fine di  trattenere  le risorse  che i contratti  collettivi  destinano a questo

scopo  sul  nostro  territorio.  Inoltre  la  strutturazione  di  un  cospicuo  fondo  sanitario

integrativo faciliterà lo sviluppo di politiche di sostegno alle necessità sanitarie della

popolazione con particolare riferimento alla non autosufficienza.
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Punto 2.

Le  operazioni  di  iscrizione  sono in  corso  in  questo  periodo  e  quindi  si  potrà

comunicare il dato solo al termine della procedura.

Punto 3.

I dipendenti della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Sűdtirol, appartengono

ad un diverso ambito contrattuale per il quale, su iniziativa della Regione stessa potrà

essere istituita la sanità integrativa.

Punto 4.

Come detto al punto 2. solo al termine della procedura di iscrizione potrà essere

prodotto  anche  il  dato  delle  dichiarazioni  di  mancata  adesione.  Al  momento  è

disponibile solo il dato dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che al 27 gennaio

aveva ricevuto circa 2.500 comunicazioni di mancata adesione.

Punto 5.

Le informazioni al personale sono state date a cura delle Organizzazioni Sindacali

attraverso comunicati e assemblee.

Punto 6.

Il Consiglio di Amministrazione di Sanifonds, come previsto dall'atto costitutivo,

è il seguente e la partecipazione allo stesso è gratuita:

a) in rappresentanza della parte sindacale:

* BERTOLDI GLORIA - Consigliere

* IANESELLI FRANCO - Consigliere

* ISCHIA FRANCO - Consigliere

* MICHELE BEZZI - Consigliere

* GIOVANNI AGOSTINI - Consigliere

* DALLEDONNE PIER ACHILLE - Consigliere

* LARGHER WALTER - Consigliere –- Vicepresidente

* DI FIORE PIETRO - Consigliere

b) in rappresentanza della parte datoriale:

* DE LAURENTIS ROBERTO - Presidente

* PIFFER MASSIMO - Consigliere

* PROFUMO GIOVANNI- Consigliere

* PALLANCH ROBERTO - Consigliere

* ANSELMO ANDREA MARIA - Consigliere

* BERARDI NICOLA - Consigliere

* PICCHETTI STEFANO - Consigliere

* D'IPPOLITI MARIA - Consigliere

Punto 7.

Lo studio a supporto della costituzione di Sanifonds Trentino è stato curato da

Pensplan Centrum, società interamente controllata dalla Regione autonoma Trentino -

Alto Adige/Sűdtirol, su mandato della Regione stessa.



Punto 8.

Al  momento  Sanifonds  Trentino  è  in  fase  di  avvio  e  quindi  non  ha  ancora

sostenuto  spese  di  funzionamento.  Il  budget  annuale  ad  attività  iniziata  è  stato

autorizzato dal CdA in massimo 400.000 €.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

SF/er


