
  

  

Interrogazione n. 4160 

 

CIA (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. 

 

Permane confusione in Sanifonds. Come 

previsto da un protocollo del 2013, nel fondo dovrebbe 

convergere Sia3, al quale fanno riferimento i lavoratori 

dell’artigianato. Negli ultimi mesi si è assistito 

all’altalena di dichiarazioni del vicepresidente di Sia3 

(nonché Presidente di Sanifonds), che sull’ingresso nel 

fondo confermava: «entro il 30 aprile 2017 […] dal 

prossimo anno alla gestione Sanifonds faranno 

riferimento anche i nostri 11.500 dipendenti» salvo poi 

smentire nei mesi successivi: «Non abbiamo nessuna 

intenzione di muoverci finché non lo faranno tutte le 

altre categorie». L’Assessore rispondeva 

all’interrogazione 3722/XV confermando che l’adesione 

degli artigiani «sarebbe dovuta avvenire ad avvio del 

fondo una volta raggiunto un certo numero di iscritti. 

Numero peraltro già raggiunto». Nelle ultime settimane 

i quotidiani hanno proposto un nuovo battibecco tra 

artigiani, «Ad aprile aderiremo», sindacati, «Non è 

accettabile che Assoartigiani disattenda l’impegno 

sottoscritto in un protocollo per l’adesione del fondo 

Sia3 a Sanifonds» e Presidente di Sia3 (nonché 

vicepresidente di Sanifonds), «Il mio auspicio è che Sia3 

entri in Sanifonds, ma non ad ogni costo […] 

Confindustria, Associazione albergatori, 

Confcommercio, Confesercenti non hanno ancora detto 

se entrano o meno». Alla luce della confusione tra le 

parti, e degli oltre 5,2 milioni di euro a carico del 

bilancio provinciale per Sanifonds, si interroga per 

sapere se sarà rispettato il protocollo del 2013, quando 

nel fondo convergeranno i lavoratori di Sia3, quando le 

altre associazioni di categoria, e a cosa si deve 

l’ambiguità di fronte all’ingresso nel fondo.  

 

Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie, collega Cia. Prego, 

assessore Zeni. 

 

ZENI (Assessore alla salute e politiche 

sociali – Partito Democratico del Trentino): 

L'adesione a Sanifonds, oltre che da parte dei dipendenti 

pubblici, anche da parte degli altri settori economici del 

Trentino, industria, artigianato, commercio, 

cooperazione e agricoltura, è prevista già a partire dal 

protocollo d'intesa istitutivo del fondo stesso. 

Rispetto all'effettività di tale adesione sono in 

corso contatti fra le varie associazioni datoriali e la 

Provincia, per verificare la possibilità di superare gli 

ostacoli che fino ad oggi hanno impedito tale adesione. 

Si tratta in particolare della necessità di: verificare i 

vincoli posti dai singoli contratti collettivi nazionali di 

lavoro dei vari settori economici; valutare i contenuti 

normativi dei suddetti contratti collettivi nazionali di 

lavoro rispetto alla sanità integrativa e ai nomenclatori di 

prestazioni previsti; verificare attraverso quali procedure 

di natura contrattuale è possibile, a livello locale, 

territoriale o aziendale, procedere all'iscrizione a 

Sanifonds del personale.  

Con specifico riferimento al settore degli 

artigiani, va segnalato che esiste già una pre-intesa 

rispetto ai lavoratori iscritti a Sia3, che prevede di 

confluire in Sanifonds con un successivo accordo.  

L'attuale fase di rinnovo delle cariche e dei 

vertici dell'Associazione artigiani trentina non rende 

possibile l'adozione della scelta definitiva in merito, che 

potrà intervenire una volta ricostituiti gli organi. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Grazie, assessore. Prego, 

consigliere Cia. 

 

CIA (Gruppo Misto): Grazie, Presidente. 

Dalla risposta dell'assessore si apprende che quando si 

sono fatti questi accordi, che avrebbero quindi imposto 

anche l'adesione del fondo a Sia3, non erano state fatte a 

suo tempo tutte quelle valutazioni che ci si aspettano, 

tanto più che si è attivato un fondo che vede oggi la 

Provincia avere già versato a Sanifonds 5.250.000 euro.  

Vorrei ricordare che in Sanifonds ci sono 18 

membri che costituiscono il Cda e solo due 

rappresentano la Provincia. La cosa appare piuttosto 

ridicola, se pensiamo che attualmente Sanifonds esiste 

esclusivamente, o quasi, grazie a questi 5.250.000 euro 

che provengono dalle casse della Provincia, in quanto 

hanno fatto aderire a Sanifonds i propri dipendenti. 

Signor assessore, io ho fatto più d'una 

interrogazione e in tutte chiedevo anche a quanto 

corrispondesse e se ci fosse innanzitutto un'indennità 

riconosciuta al Cda. Alle interrogazioni mi veniva 

sempre risposto che assolutamente il Cda è in forma 

gratuita. 

Nell'ultima interrogazione, signor Presidente, 

ho fatto la stessa domanda, perché evidentemente fino a 

quando non sono arrivati i 5.250.000 euro della 

Provincia vedevo difficile pagare un Cda. Ebbene, 

nell'ultima interrogazione, facendo la stessa domanda, 

ossia la contribuzione dei propri dirigenti, del Cda, la 

Provincia mi risponde che il Sanifonds trentino è 

un'associazione privata, non riconosciuta e quindi non 

tenuta a pubblicare la retribuzione dei propri dirigenti. Al 

che mi viene da pensare, signor assessore, che oggi il 

Cda di Sanifonds viene pagato. Altrimenti non capisco 

perché tutte le altre volte mi veniva detto che i dirigenti 

non ricevevano neppure un euro - e non mi si diceva che 

era un'associazione privata e quindi non tenuta alla 

pubblicazione delle retribuzioni - mentre ora viene detto 

che non si possono conoscere queste retribuzioni perché 

si tratta di un'associazione privata. 

Questo per dimostrare quanta confusione 



  

  

regna, perlomeno per quanto riguarda la trasparenza, 

nella gestione di questo fondo e quindi di tutto ciò che 

ruota attorno a questo fondo. Grazie. 

 


