
 

 

Atto aggiuntivo al “Contratto collettivo provinciale di lavoro per il personale delle Fondazioni di 

cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14” a integrale sostituzione del contratto collettivo 

Fondazioni stipulato in data 28 settembre 2007 e successive modifiche di data 30 luglio 2018. 

 

 

Premesso che 

 

 Sanifonds Trentino è il Fondo sanitario integrativo istituito in data 8 luglio 2013 dalle parti 

datoriali e sindacali con la finalità di garantire prestazioni di assistenza sanitaria integrativa 

ai lavoratori dipendenti della provincia di Trento; 

 il Contratto Collettivo Provinciale stipulato in data 30 luglio 2018 ha definito le modalità di 

iscrizione al Fondo del personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005, 

n° 14 (articolo 75); 

 la revisione statutaria adottata da Sanifonds Trentino con deliberazione dell’Assemblea dei 

delegati del 13 aprile 2017 ha previsto all’art. 5 comma 5 la possibilità dii iscrivere i familiari, 

ove ciò sia previsto dalla contrattazione collettiva; 

 il Consiglio di Amministrazione, conformemente alle funzioni attribuite dallo Statuto, ha 

stabilito nelle sedute del 16 gennaio 2018 e del 5 marzo 2018 le modalità di iscrizione dei 

familiari e l’entità della contribuzione per il 2018. 

 

 

Le parti  

 

 Sergio Menapace per Fondazione Edmund Mach 

 Alessandro Dalla Torre per Fondazione Bruno Kessler 

 Giampaolo Mastrogiuseppe   per la CGIL  

 Giuseppe Pallanch per la CISL    

 Silvia Bertola per la UIL 

 

 

stabiliscono quanto segue: 

 

1. Possono assumere la qualifica di iscritti i componenti del nucleo familiare, dovendosi intendere 

con ciò il coniuge (o convivente more uxorio) e i figli maggiorenni e minorenni presenti sulla 

certificazione di stato di famiglia. Sono considerate eleggibili all’iscrizione al Fondo, inoltre, le 

persone in affido familiare presso iscritti al Fondo non oltre il periodo di affidamento 

stesso.                        

2. La richiesta di iscrizione del nucleo familiare è formulata – su base volontaria -  da parte 

dell’iscritto. 

3. La contribuzione annuale è stabilita in 128 € per ciascun familiare (coniuge o figlio) maggiore di 

18 anni e in 75 € per ciascun figlio minore di 18 anni fino a nuova determinazione da parte di 

Sanifonds Trentino. 



 

 

4. Le modalità operative di iscrizione e di fruizione dei rimborsi sono disciplinate – conformemente 

a quanto previsto dallo Statuto di Sanifonds  - nel Piano sanitario e nel Regolamento attuativo 

elaborati dal Fondo.     

   

Trento, 13 settembre 2018 

 

 

Fondazione Bruno Kessler    FIRMATO IN ORIGINALE 

 

Fondazione Edmund Mach FIRMATO IN ORIGINALE 

 

CGIL FIRMATO IN ORIGINALE 

 

CISL FIRMATO IN ORIGINALE 

 

UIL  FIRMATO IN ORIGINALE 

 

 

 


