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Trento, 27 marzo 2017
Prot. n. A036/2017/173702/2.5-2016-439
Gentili Signori
Claudio Cia
Gruppo consiliare Misto
e p.c.

Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale
Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma
LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n. 3044.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, scusandosi del ritardo intervenuto a
causa di una errata archiviazione, si provvede comunque a rispondere come di seguito.
Punto 1.
Le mancate adesioni a Sanifonds sono state circa 13.000 su un numero di potenziali
aderenti di circa 39.000 dipendenti.
Punto 2.
I dipendenti pubblici iscritti a maggio 2016, sono 26.500.
Punto 3.
Il numero di aderenti è idoneo ad attivare concretamente il Fondo.
Punto 4.
Si è trattato di verificare le modalità con cui gestire lo scambio di dati fra gli enti
datori di lavoro e il Fondo.
Punto 5.
E’ confermato che tutto il personale è libero di esprimere la propria non adesione. La
fissazione del termine ha il solo scopo di indicare una data limite al fine di poter gestire i
flussi informati in via definitiva.
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Punto 6.
Si tratta di dare certezza alle procedure di adesione. Peraltro si tenga conto del fatto
che in ogni caso nessun onere grava e graverà sul personale aderente.
Punto 7.
Per la dichiarazione di non adesione, si è predisposta una apposita modulistica.
Punto 8.
E’ la disciplina contrattuale del personale dei vari comparti di contrattazione
provinciale che può prevedere o meno una quota associativa a diretto carico degli iscritti.
Ad oggi la suddetta disciplina non prevede nulla di ciò e quindi il Fondo deve funzionare
esclusivamente attingendo ai versamenti contributi che sono a totale carico dei datori di
lavoro pubblici.
Punto 9.
Essendo il Fondo di recente avvio, per l’iscrizione all’Anagrafe è necessario che vi
sia un effettivo funzionamento con erogazione di prestazioni nei confronti degli iscritti.
Non appena ciò sarà avvenuto sarà attivata la procedura. Si segnala che comunque il
Fondo è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa per essere iscritto.
Distinti saluti.
- avv. Luca Zeni SF/er

