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T R E N T I N O 

S A N I F O N D S

● COSA E' SANIFONDS ?     
E' un fondo sanitario integrativo, quindi non sostitutivo del servizio sanitario nazionale. 
E' un fondo mutualistico territoriale istituito nel 2013 ed è costituito come associazione.

● A CHI E' RIVOLTO SANIFONDS ?
A tutti i   dipendenti pubblici e privati   che prestano servizio sul territorio della provincia 
di Trento.

● E' rivolto anche ai familiari dei dipendenti ?
In questa prima fase di avvio è riservato ai dipendenti, ma non è escluso che in futuro 
possa essere aperto anche ai familiari.

● In Italia esistono altri fondi sanitari integrativi ?
Sì,  diversi  contratti  collettivi  prevedono  fondi  sanitari  integrativi  (settori  commercio, 
turismo,  bancario,  metalmeccanico,  chimica,  industria,  socio  sanitario,  giornalisti, 
parlamentari ecc.). Si tratta di fondi assicurativi. 
Fino alla stipula dell'accordo sottoscritto nel 2014 fra PAT e OO.SS. i dipendenti pubblici 
non  avevano  la  possibilità  di  accedere  ad  alcun  fondo  sanitario  integrativo  ma  con 
l'accordo di istituzione di Sanifonds viene garantito ai medesimi una copertura in tal senso.

● Come verrà finanziato il Sanifonds ?
Tramite una quota versata dal datore di lavoro per ogni singolo dipendente, pubblico o 
privato, che aderirà al fondo.

●  Per i dipendenti della pubblica amministrazione trentina quale è la quota da 
versare?
Nel caso dei dipendenti del comparto pubblico trentino, il datore di lavoro (PAT, Comuni, 
Comunità di Valle, Consorzi, Azienda Sanitaria, Azienda Servizi alla Persona, ecc.) versa la 
quota annuale di €. 128,00 per ogni dipendente iscritto.

● Il singolo dipendente per aderire è tenuto a versare una quota aggiuntiva ?
No, il versamento è a carico del datore di lavoro. In futuro il cda, su richieste degli iscritti, 
potrebbe anche prevedere la possibilità di versamenti volontari per ampliare le prestazioni 
del nomenclatore.

● Come avviene l'iscrizione ?
In base al protocollo sottoscritto a livello provinciale fra le associazioni dei datori di lavoro 
e i Sindacati confederali (CGIL – CISL – UIL), il fondo, per poter essere avviato, necessita 
di un numero minimo di iscritti  piuttosto consistente. E ciò per garantire un monte di 
risorse economiche sufficientemente consistente su cui operare.
Pertanto il datore di lavoro (in questo caso l'Ente pubblico trentino) iscrive d'ufficio i propri 



dipendenti al fondo medesimo, versando la relativa quota.
Qualora un dipendente non desideri partecipare al fondo, dovrà comunicarlo per iscritto 
alla propria Amministrazione.

● Le risorse necessarie per l'iscrizione vengono tolte da altre finalità sociali ?
Le  risorse  finanziarie  sono  stanziate  direttamente  nel  bilancio  provinciale  quale  quota 
extracontrattuale, e non vengono decurtate da altri istituti o finalità sociali.

● Chi non aderisce al fondo ha diritto ai 128€ in busta paga ?
No,  sono  risorse  stanziate  esclusivamente  per  quella  finalità,  per  cui  gli  importi 
accantonati per mancata adesione costituiscono risparmi di gestione della PAT.

● QUALE E ' LA FINALITA' DI SANIFONDS ?
Sanifonds  rimborsa  spese  sostenute  in  conseguenza  di  intervenuta  non 
autosufficienza/malattie gravi. Rimborsa, parzialmente, alcune prestazioni  fruite in regime 
di convenzione (ticket)  o in libera professione, sulla base del nomenclatore. 

●  Cosa è il nomenclatore ?
Il nomenclatore è l'elenco delle prestazioni sanitarie rimborsabili.  E'  pubblicato sul sito 
www.apran.it

● Quale è la quota massima rimborsabile annualmente ? 
il  tetto  max  rimborsabile  per  dipendente,  come  previsto  nel  nomenclatore e 
riproporzionabile in base alle risorse a disposizione,  è di:
A.1 € 65 annui per prestazioni di assistenza specialistica (e per il 2015 fino a 100€) 
A.2 € 45 annui per prestazioni di assistenza odontoiatrica (e per il 2015 fino a 100€) 
A.3 € 100 annui per le prestazioni integrative (e per il 2015 fino a 150)  
Le  prestazioni  per  la  non  autosufficienza  sono  ancora  da  definire  ma  potrebbero 
ammontare da 400 a 1.000€ al mese.

● Quale è la decorrenza delle prestazioni erogabili ?
Sanifonds sarà operativo quando gli  Enti forniranno la loro adesione e i dati relativi ai 
lavoratori iscritti, e verseranno la contribuzione prevista dall'accordo del 2014 (€. 128,00 
annue a dipendente aderente).
Sanifonds rimborserà agli iscritti prestazioni per eventi intervenuti nei periodi 
coperti  da  contribuzione; quindi  a  partire  da gennaio  2015 (decorrenza della 
contribuzione del datore di lavoro).
Attualmente  è previsto  un limite  al  31.12.2015 per  la  presentazione delle  richieste  di 
rimborso    relative  all'anno 2015   ma,  stante i  ritardi,  il  cda valuterà (già  il  18 gennaio   
prossimo  ) lo spostamento in avanti di tale termine.  

● Quale è l'iter per ottenere le prestazioni previste ?
Una  volta  attivato,  Sanifonds  fornirà  tempestivamente  indicazioni  dettagliate  sia  sulle 
prestazioni che danno titolo a  rimborso, sia sulla documentazione da produrre che sulle 
modalità di richiesta e di rimborso delle prestazioni.

● E' conveniente essere iscritti a Sanifonds ?
Considerato che il  singolo dipendente non è tenuto a versare alcunchè, riteniamo che 
l'adesione possa costituire  un supporto  -seppur  limitato-   al  normale  reddito  annuale. 
Soprattutto in caso di episodi invalidanti importanti.

°-°-°

http://www.apran.it/

