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Trento, lì 05/01/2016

COMUNICATO SINDACALE
NURSING UP NON HA FIRMATO L'ACCORDO SANIFONDS TRENTINO
Viste le continue richieste di chiarimento da parte dei nostri associati su
SANIFONDS e l'attuale carenza di informative esaustive da parte
dell'amministrazione, la scrivente O.S. tiene a precisare quanto segue:
-In data 22 giugno 2012 la Provincia autonoma di Trento e le parti sociali
sono pervenute alla sottoscrizione di Protocollo di intese per l’assistenza
sanitaria integrativa con l’intento di costituire un Fondo Sanitario Integrativo
Territoriale
-Il Fondo denominato “SANIFONDS TRENTINO” è stato costituito con atto
notarile, ha durata illimitata, è disciplinato dal regolamento interno approvato
dal CDA e finanziato tramite il bilancio provinciale
-L’adesione è disposta d’ufficio dall’ AMMINISTRAZIONE salvo diversa
volontà espressa in forma scritta dal lavoratore, in tal caso la quota non è più
versata dal datore di lavoro. E' compreso il personale a tempo determinato
di durata almeno trimestrale.
La quota annua di contribuzione a carico del datore di lavoro è 128 euro per
ciascuno iscritto ed ammonta per tutti i comparti del settore pubblico
impiego a complessivi 5.250.000 euro. Al dipendente P.T si applica il
medesimo regime previsto per il personale a tempo pieno.
Il successivo accordo del 9 ottobre 2015 è stato firmato e pertanto condiviso
solo da alcune sigle Sindacali, noi abbiamo espresso subito la nostra
contrarietà e manifestato le nostre forti perplessità.
Le risorse economiche costitutive del fondo, derivanti da anni di tagli e
risparmi effettuati nel pubblico impiego, non dovevano a nostro avviso essere
vincolate al fondo assistenziale integrativo, ma dovevano essere indirizzate

alla contrattazione ed erogate pertanto in busta paga, lasciando poi al
singolo dipendente la possibilità di optare liberamente per attivarsi un
eventuale assistenza integrativa, scegliendosi il fondo che riteneva più
opportuno. In origine il fondo doveva servire a rimborsare un'assistenza
integrativa...poi è diventata in parte sostitutiva di quella già erogata del SSN
con possibilità di accedere al privato ....insomma un accordo che potrebbe
aprire a prestazioni che seguono logiche di..mercato e non più legate all'
appropriatezza clinica della prestazione stessa, garantita dal servizio pubblico
Ci rimangono ulteriori perplessità:
- Al momento il fondo è a totale carico della Provincia, e in futuro?
- E ancora.. perché ai dipendenti non è stata fornita alcuna informazione e/o
incontro su SANIFONDS e invece è stato comunicato tramite un blando
comunicato, che il termine per la rinuncia è l'11 gennaio? Non si poteva
differire la data, dando nel contempo la possibilità al dipendente di acquisire
più informazioni?
- Se il dipendente al momento non aderisce potrà’ accedere successivamente
al Fondo? E chi aderisce potrà rinunciare in futuro? Probabilmente si, ma la
cosa non è stata oggettivata chiaramente nell'accordo...ma solo accennata
verbalmente
SANIFONDS rimborserà comunque a fronte di spese esorbitanti massimo
200 euro/anno e la richiesta di rimborso si attiverà’ avendo spesa minima di
almeno 50 euro.
Vogliamo infine ricordare che il nostro sindacato offre già ai suoi associati
GRATUITAMENTE tramite l'ente ENAIOS rimborsi su alcune prestazioni
sanitarie
Potete comunque visionare l'accordo Sanifond al sito Apran
http://www.apran.provincia.tn.it/contratti/accordi_quadro/accordi_quadro.htm
vi informiamo inoltre che le prestazioni erogate sono contenute in uno
specifico nomenclatore.
Ci impegneremo comunque per tenere monitorizzata l'applicazione
dell'accordo, chiedendo nel contempo dei momenti verifica
Cordiali saluti
Cesare Hoffer
Coordinatore Prov. Nursing up Trento

