
Trento,  12 dicembre 2016
Prot. n. A036/2016/662756/2.5-2016-925

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. 3722.

Con  riferimento  all’interrogazione  in  oggetto,  relativamente  a  quanto  a
conoscenza della Provincia, comunico quanto segue.

Punto n. 1.
Il protocollo stipulato tra le parti sociali e la Provincia che costituisce Sanifonds

prevede che detto fondo sanitario sia espressione dei datori di lavoro e dei lavoratori e
delle lavoratrici che operano in Trentino. In tal senso si sono impegnate tutte le parti
sociali, compresa l’Associazione Artigiani.

Punto n. 2.
Come  riferito  al  punto  1.  l’adesione  dei  dipendenti  dell’artigianato  trentino

sarebbe dovuto avvenire ad avvio del fondo una volta raggiunto un certo numero di
iscritti. Numero peraltro già raggiunto.

Punto n. 3.
Tutte le contribuzioni per il personale iscritto a Sanifonds sono garantite a carico

del  bilancio provinciale  come previsto  dalla  deliberazione n.  2222 dell’11 dicembre
2015 e dalla seguente tabella:

Provincia autonoma di Trento
Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224

Assessore alla Salute e Politiche sociali
Via Gilli, 4 – 38121 Trento
P+39 0461 494150
F+39 0461 494177
@ass.salute@provincia.tn.it
@ass.salute@pec.provincia.tn.it



ENTE VALORE ASSEGNAZIONE CAPITOLI
A.P.S.P € 614.000,00 442000
A.P.S.S € 1.151.000,00 441000-001
COMUNI € 785.000,00 203000
COMUNITA’ DI VALLE € 139.000,00 206500-001
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  

Al momento non vi sono altre contribuzioni al fondo essendo gli iscritti al fondo
solo dipendenti pubblici.
Punto n. 4.

Nel Consiglio di Amministrazione di Sanifonds ci sono 2 rappresentanti designati
dalla Provincia su un totale di 18 componenti.
Punto n. 5.

Non è ancora prevista una data per la convocazione dell’assemblea dei soci.
Punto n. 6.

Relativamente alla richiesta dell’importo del trattamento economico riconosciuto
al  direttore  si  fa  presente  che  Sanifonds  Trentino  è  un  associazione  privata  non
riconosciuto  e  quindi  non  tenuta  alla  pubblicazione  delle  retribuzioni  dei  propri
dirigenti.
Punto n. 7.

Ad oggi gli aderenti al fondo che hanno richiesto il rimborso sono circa 7.000.
Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

SF/er


