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Reg.delib.n.   2029  Prot. n.  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 

 
O G G E T T O: 
Quantificazione delle risorse da assegnare agli enti del settore pubblico provinciale rientranti nei 
comparti di contrattazione provinciale a seguito della sottoscrizione definitiva dell'Accordo inerente 
le modalità di iscrizione dei dipendenti a "Sanifonds Trentino".              

 
Il giorno  20 Novembre 2015  ad ore  12:05  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 VICE PRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI 
   
Presenti: ASSESSORI CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
  LUCA ZENI 
   
Assenti:  UGO ROSSI 
   
   
   
   
   
 
Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE 
 
  
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 
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Il Relatore comunica: 

 

In data 22 giugno 2012 la Provincia autonoma di Trento e le parti sociali sono 
pervenute alla sottoscrizione di un Protocollo d’intesa per l’assistenza sanitaria 
integrativa con l’intento di costituire un Fondo Sanitario Integrativo Territoriale. 

In seguito, in data 8 luglio 2013, la Provincia autonoma di Trento e le parti 
sociali firmatarie del predetto Protocollo d’intesa hanno sottoscritto un accordo per la 
costituzione di un Fondo Sanitario Integrativo per i lavoratori dipendenti da datori di 
lavoro che operano nella provincia di Trento. Il Fondo Sanitario Integrativo della 
Provincia di Trento, costituito con atto notarile in data 8 luglio 2013, ha durata 
illimitata ed assume la denominazione di “Sanifonds Trentino”. Il funzionamento 
tecnico e amministrativo del Fondo è disciplinato da un Regolamento attuativo 
interno approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

Per il personale della Provincia autonoma di Trento, degli enti strumentali 
della Provincia, dei Comuni, delle Comunità e delle Aziende Pubbliche di Servizi 
alla Persona, appartenenti ai vari comparti di contrattazione (Comparto Autonomie 
locali, Comparto Scuola, Comparto Sanità, Comparto Ricerca), la spesa destinata a 
sostenere l’adesione a “Sanifonds Trentino” è stata quantificata dalla Giunta 
provinciale, nella deliberazione n. 2693 di data 20 dicembre 2013, in complessivi 
5,25 milioni di euro (3,5 milioni di euro per il finanziamento della “quota datore di 
lavoro” ed i restanti 1,75 milioni di euro per il finanziamento della “quota 
dipendente”). 

Con la medesima deliberazione n. 2693 del 2013 la Giunta provinciale ha 
formulato le direttive all’A.P.Ra.N. per la sottoscrizione di un accordo collettivo 
provinciale quadro volto a definire le modalità di iscrizione dei dipendenti della 
Provincia autonoma di Trento, degli enti strumentali della Provincia, dei Comuni, 
delle Comunità e delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona al Fondo sanitario 
integrativo “Sanifonds Trentino”.  

Alla luce delle suddette direttive, in data 17 giugno 2014 l’A.P.Ra.N. e le 
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dell’area non 
dirigenziale dei Comparti Autonomie locali, Scuola, Sanità e Ricerca hanno 
sottoscritto l’intesa per la definizione delle suddette modalità di iscrizione. 

La predetta intesa è pervenuta alla Presidenza della Provincia con nota di 
accompagnamento di data 24 giugno 2014, prot. n. 0027/2014/341990/1.13-2014-19, 
per una valutazione circa la coerenza della stessa rispetto alle direttive formulate 
dalla Giunta, considerato che le parti negoziali hanno ritenuto di stabilire un’unica 
quota di contribuzione a carico “datore di lavoro” del valore di euro 128,00 a 
dipendente a fronte dell’indicazione della Giunta della previsione di due distinte 
quote di contribuzione (quota datore di lavoro e quota dipendente).  

La Presidenza della Provincia, con nota di data 8 luglio 2014, prot. n. 
D319/14/368348/1.13-2014-14/IR, ha autorizzato l’A.P.Ra.N. a proseguire l’iter 
contrattuale condividendo le ragioni sottese alla soluzione individuata dalle parti 
negoziali (ovvero semplificazione delle operazioni gestionali a carico del personale e 
delle Amministrazioni e ragioni di tipo contributivo e fiscale) in quanto ritenute 
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coerenti con la destinazione già stabilita dalla Giunta provinciale delle risorse 
stanziate complessivamente a tale scopo dal bilancio provinciale per l’avvio del neo 
istituito Fondo Sanitario Integrativo (€ 3.500.000,00 a titolo di finanziamento quota 
“datore di lavoro” ed € 1.750.000,00 a titolo di finanziamento “quota dipendente”).  

L’A.P.Ra.N. ha quindi proseguito le trattative sottoscrivendo analoga intesa 
con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza 
medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed 
amministrativa del Comparto Sanità (in data 23 settembre 2014) e con le 
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell’area della dirigenza e 
segretari comunali e dell’area del personale con qualifica di direttore del Comparto 
Autonomie locali e dell’area della dirigenza scolastica del Comparto Scuola (in data 
25 settembre 2014). 

L’art. 6 “Nomenclatore” delle intese sopra richiamate ha subordinato 
l’efficacia degli accordi all’accettazione, da parte dei soggetti firmatari che 
rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno del totale degli iscritti di tutti i 
comparti di contrattazione provinciale, del contenuto del/i Nomenclatore/i specifico/i 
delle prestazioni da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione di 
“Sanifonds Trentino”. 

In data 30 luglio 2015 il Consiglio di Amministrazione di “Sanifonds 
Trentino” ha approvato il Nomenclatore delle prestazioni a favore degli aderenti al 
Fondo appartenenti al settore pubblico provinciale, che è stato quindi sottoposto 
all’accettazione delle Organizzazioni sindacali al fine di dare efficacia, ai sensi del 
citato art. 6 “Nomenclatore”, al contenuto delle richiamate intese e che ha consentito 
quindi di pervenire, in data 9 ottobre 2015, alla sottoscrizione dell’Accordo quadro 
per la definizione delle modalità di iscrizione dei dipendenti del sistema pubblico 
trentino a “Sanifonds Trentino”. 

Ciò considerato, si rende ora necessario provvedere alla quantificazione delle 
risorse da assegnare agli enti del sistema pubblico provinciale, a valere sull’anno 
2015, per il finanziamento della contribuzione a “Sanifonds Trentino”. Tale 
quantificazione è stata effettuata in base alla stima del numero dei dipendenti 
beneficiari presso i vari enti, considerando  che alla quota di 128 euro va aggiunto a 
carico del datore di lavoro il contributo solidarietà inps del 10%. 

 
 

Tutto ciò premesso,  
 

 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

- udita la relazione; 

- visti gli atti citati in premessa, 

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
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d e l i b e r a 
 
 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il contenuto dell’accordo 
quadro di data 9 ottobre 2015 per la definizione delle modalità di iscrizione dei 
dipendenti del sistema pubblico trentino a “Sanifonds Trentino”; 

 
2)  di approvare la sottostante tabella di ripartizione fra gli enti delle risorse per il 

finanziamento della contribuzione dei dipendenti al Fondo Sanitario Integrativo 
“Sanifonds Trentino”, dando atto che l’onere trova copertura sui capitoli 
elencati in tabella dell’esercizio 2015. 

 
 

ENTE VALORE 
ASSEGNAZIONE 

CAPITOLI 

A.P.S.P €       614.00,00 442000 
A.P.S.S €  1.151.000,00 441000-001 
COMUNI €     785.000,00 203000 
COMUNITA’ DI VALLE €     139.000,00 203000 

CONSORZI €       28.000,00 203000 
ENTI STRUMENTALI €       62.000,00 312000-002 

353100 
353150 
353200 
353350 
353400 
353410 
806000 
806020 

PROVINCIA €     817.000,00 959500 
PROVINCIA-SCUOLA €  1.654.000,00 259500  

259600-001 
TOTALE € 5.250.000,00  

 
 
FB  


	O G G E T T O:

