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Reg.delib.n.   2693  Prot. n.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
 
O G G E T T O: 
Direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) per la sottoscrizione 
di un accordo collettivo provinciale quadro per la definizione delle modalità di iscrizione dei 
dipendenti del sistema pubblico trentino al Fondo Sanitario Integrativo (Sanifonds Trentino).              

 
Il giorno  20 Dicembre 2013  ad ore  08:10  nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita 
 

LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
sotto la presidenza del 
 
 PRESIDENTE UGO ROSSI 
   
Presenti: ASSESSORI DONATA BORGONOVO RE 
  CARLO DALDOSS 
  MICHELE DALLAPICCOLA 
  SARA FERRARI 
  MAURO GILMOZZI 
  TIZIANO MELLARINI 
   
Assenti:  ALESSANDRO OLIVI 
   
   
   
   
   
 
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 di intesa per l’assistenza sanitaria 
integrativa con l’intento di costituire un Fondo Sanitario Integrativo Territoriale. 

La Giunta regionale, con deliberazione n. 199 di data 12 ottobre 2012, ha 
inteso favorire la costituzione di Fondi Sanitari Integrativi Territoriali, offrendo in tal 
modo le migliori condizioni sanitarie integrative a soggetti territorialmente 
individuati nell’ambito della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige. 

In data 8 luglio 2013, la Provincia autonoma di Trento e le parti sociali 
firmatarie del predetto Protocollo d’intesa sono pervenute alla sottoscrizione di 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 ha lo 
scopo di garantire ai beneficiari forme integrative di assistenza al sistema sanitario 
pubblico per i casi di malattia e/o invalidità e/o infortunio e/o non autosufficienza e/o 
assistenza e/o morte. Il Fondo assicura, in regime di mutualità, le prestazioni 
identificate dal/dai Nomenclatore/i Specifico/i  approvato/i dal Fondo, avvalendosi 
delle apposite convenzioni con Casse, Società di Mutuo Soccorso e/o Compagnie di 
assicurazione stipulate dal Fondo o da terzi. Il Fondo è finanziato attraverso la 
contribuzione a carico dei datori di lavoro e/o lavoratori dipendenti alle condizioni e 
secondo le modalità che saranno definite nelle rispettive normative contrattuali. 

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 di complessivi 5,25 milioni di euro, di 
cui 3,5 milioni  di euro da versare da parte dell’Amministrazione ed i restanti 1,75 
milioni di euro a carico del personale (36.000 beneficiari stimati). 

Ciò considerato, si rende ora necessario dare indicazioni all’A.P.Ra.N. 
affinchè, in sede contrattuale, provveda a definire con le Organizzazioni sindacali le 
modalità per l’adesione del personale di tutti i comparti di contrattazione provinciale 
al predetto Fondo e per la definizione della quota a carico del lavoratore. 

L’accordo collettivo provinciale quadro dovrà rispettare le seguenti direttive: 
- obbligatorietà dell’iscrizione di tutto il personale dei citati comparti di 

contrattazione provinciale al Fondo Integrativo “Sanifonds Trentino”;  
- l’importo della quota a carico del datore di lavoro è identico per tutti i comparti 

di contrattazione provinciale e per tutte le qualifiche professionali, così come la 
quota “base” a carico dei lavoratori. 

Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 
 

- udita la relazione,  
- visti gli atti citati in premessa, 
- visto il parere favorevole espresso in data 11 dicembre 2013 dal Consiglio delle 

Autonomie Locali; 
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 
 

 
d e l i b e r a 

 
 

1) di impartire all’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) 
le direttive per la sottoscrizione di un accordo collettivo provinciale quadro per 
la definizione delle 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, appartenenti al 
Fondo sanitario integrativo (Sanifonds Trentino), secondo le indicazioni espresse 
nella premessa del presente provvedimento; 

2) di disporre la trasmissione della presente deliberazione all’Agenzia provinciale 
per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.). 
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