
 

 Informativa tecnica su Sanifonds Trentino 

1) Cosa è Sanifonds Trentino 
 E’ un Fondo sanitario integrativo, istituito dalle parti datoriali e sindacali in accordo con la Provincia 

Autonoma di Trento, allo scopo di rimborsare prestazioni sanitarie in via integrativa rispetto al SSP 

 Da marzo 2016  -  con l’attivazione della sede, della direzione e del sito internet - Sanifonds è a tutti 

gli effetti operativo  

 E’ il primo fondo sanitario in Italia articolato su base territoriale  e non su scala nazionale: a livello 

nazionale il numero di cittadini assistiti da forme di sanità integrativa è stimato in 10 milioni  

2) Chi sono i beneficiari 
 Ad oggi  i beneficiari sono gli oltre 39.000 dipendenti del comparto pubblico 

 Hanno diritto all’iscrizione d’ufficio – e quindi senza alcun obbligo di comunicazione formale né al 

datore di lavoro né  a Sanifonds stesso -  tutti i dipendenti - tutti i dipendenti con contratto a tempo 

indeterminato o con contratti a tempo determinato che coprano una durata di almeno 3 mesi anche 

“a cavallo” dell’anno solare 

3) Chi versa il contributo annuale che garantisce l’accesso a tutte le prestazioni del 

Nomenclatore 
 Il contributo annuale – che è pari a 128 euro per lavoratore – viene versato interamente dal datore 

di lavoro; conseguentemente, il lavoratore non sopporta alcun onere 

4)Quali prestazioni sanitarie vengono rimborsate 
 Il rimborso viene riconosciuto da Sanifonds all’assistito per le spese sanitarie sostenute a fronte di 

una o più delle 208 prestazioni incluse nel cosiddetto Nomenclatore tariffario, che contiene anche i 

massimali annui di rimborso per le suddette prestazioni:  

 Sono ammissibili a rimborso le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2015 

5) Lo stato dell’arte del Fondo e i prossimi passi 
 A seguito di questa informativa gli enti trasmetteranno a Sanifonds le liste complete degli iscritti  

 L’iscrizione da diritto alle prestazioni per eventi intervenuti a partire dal 1° gennaio l’anno 2015 

(spese sostenute nel 2015) e per gli anni successivi di permanenza nel lavoro 

 Conseguentemente, subito dopo l’acquisizione delle liste degli iscritti, Sanifonds avvierà la 

“Campagna Rimborsi 2015”, ossia “aprirà” il cancello per il ricevimento e la liquidazione delle spese 

sanitarie 2015 

 L’avvio della “Campagna rimborsi 2015 sarà comunicata via mail a tutti gli iscritti e sarà supportata 

da una capillare attività informativa finalizzata a illustrare le procedure per l’inoltro delle pratiche 

6) Per saperne di più sui contenuti di questa informativa 
 A partire dal 25 marzo sarà on line il sito www.sanifonds.tn.it  

 Inoltre, da oggi fino al 13 aprile, Sanifonds mette a disposizione dei dipendenti del sistema pubblico  

i seguenti canali informativi: 

o Indirizzo di posta elettronica dedicato:  segreteria@sanifonds.tn.it 

o Sportello informativo, attivo  il mercoledi e il venerdi  dalle 12.30 alle 17  nella sede 

provvisoria di SaniFonds c/o l’Ente Bilaterale Artigianato Trentino di via Comboni 13 ( clicca 

su  http://sanifonds.youcanbook.me  per programmare con pochi click un appuntamento  con 

la Direzione del Fondo)

http://sanifonds.youcanbook.me/


   
 


