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Trento, 17 marzo 2016

Prot. n. A036/16/  140809  /2.5-2016-189

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. 2676 del 16 febbraio 2016

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue.

Punti 1. e 2.
L’accordo  sindacale  che  ha  introdotto  l’assistenza  sanitaria  integrativa

nell’ordinamento  contrattuale  del  personale  di  tutti  i  Comparti  di  contrattazione
collettiva  provinciale,  obbliga  tutti  i  datori  di  lavoro  pubblici  a  versare  le  quote  di
contribuzione per il personale aderente a Sanifonds Trentino (d’ora in poi “Fondo”), con
effetto dal 1 gennaio 2015. A causa di inconvenienti procedurali in corso di risoluzione,
tale  versamento  non  è  ancora  intervenuto  ed  è  per  questo  motivo  che  il  Fondo ha
richiesto  il  versamento  di  un  anticipo  al  fine  di  poter  sostenere  le  spese  di
funzionamento indispensabili a far partire le attività. Il Fondo non ha infatti altre risorse
se non quelle derivanti dal versamento delle quote da parte dei datori di lavoro pubblici
trentini.
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Punto 3.
Come detto  al  punto 1.  l’anticipo si  è  reso necessario  a  causa  del  ritardo nel

versamento delle quote.

Punto 4.
Non è fissato un numero minimo di adesioni per l’attivazione del Fondo. 

Punto 5.
Vista la platea dei potenziali aderenti al Fondo non vi è dubbio che il numero

degli aderenti sarà elevato e quindi idoneo ad attivare proficuamente il Fondo.

Punto 6.
Come  detto  al  punto  5.  l’ammontare  delle  quote  che  saranno  versate  sarà

ampiamente capiente rispetto all’anticipo versato.

Punto 7.
Il  numero  delle  comunicazioni  di  non  adesione  ha  per  ora  riguardato  solo  il

personale dell’APSS ed è normale che fino alla scadenza del termine fissato il dato sia
in continuo cambiamento. Peraltro il suddetto numero non è stato oggetto ad alcuna
forma di comunicazione ufficiale.

Punto 8.
Il  dato delle comunicazioni di non adesione a disposizione è al  momento solo

quello della APSS ed è di n. 3205.

Punto 9.
L’adesione  d’ufficio  non  richiede  comunicazioni  di  conferma.  L’informazione

diverrà chiara e completa ad avvio del Fondo prevista per i primi giorni di marzo. Fino
ad oggi le informazioni fondamentali sono comunque state fornite dalle OO.SS. e con
comunicati della Provincia.

Punto 10.
Il Fondo ha la forma giuridica della Associazione non riconosciuta.

Punto 11.
La denominazione del Fondo riportata nello Statuto dello stesso è la seguente:
1. È costituito il “Fondo Sanitario Integrativo della Provincia di Trento - Fondo

Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale”, di seguito in forma abbreviata
“Fondo”.

2. Il Fondo è denominato “SANIFONDS TRENTINO”.

Punto 12.
La  disciplina  del  Fondo  è  riconducibile  a  quanto  previsto  dall’articolo  9  del

D.Lgs. 502/1992.
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Punto 13.
Vedi punto 12.

Punto 14.
Il  tema  della  copertura  assicurativa  per  le  prestazioni  a  carico  del  Fondo  è

argomento non ancora affrontato da parte del Fondo.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

SF/er
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