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 Allegato parte integrante 
 Accordo 
 
 
 

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE 

DI UN FONDO SANITARIO INTEGRATIVO 

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO 

 

tra Provincia Autonoma di Trento e parti sociali firmatarie del protocollo d’intesa per 

l’assistenza sanitaria integrativa del 22 giugno 2012 

 

 

Premessa 

 

• Visto il protocollo d’intesa per l’assistenza sanitaria integrativa del 22 giugno 2012, nel 

quale le parti sociali manifestano l’intento di costituire un Fondo Sanitario 

Integrativo territoriale 

• Vista la delibera della Giunta Regionale n. 199 del 12 ottobre 2012, tramite la quale 

la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol favorisce la costituzione di Fondi Sanitari 

Integrativi territoriali 

 

le parti sottoscriventi convengono 

 

1. La costituzione di un Fondo Sanitario Integrativo per i lavoratori dipendenti da datori 

di lavoro che operano nella provincia di Trento che applicano contratti e accordi 

collettivi di lavoro, stipulati dalle Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni 

sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e dalle loro articolazioni 

categoriali di seguito in forma abbreviata “Fondo”. 

2. Il Fondo avrà sede in Trento. 

3. Scopo del Fondo, che non avrà fini di lucro, sarà garantire forme integrative di 

assistenza al sistema sanitario pubblico per i casi di malattia e/o invalidità e/o 

infortunio e/o non autosufficienza e/o assistenza e/o morte (TCM) in favore dei 

dipendenti dei datori di lavoro di qualsiasi settore pubblico o privato, che svolgano 

la propria attività prevalentemente all’interno del territorio della Provincia di 

Trento. 

4. Le forme integrative di assistenza al sistema sanitario pubblico offerte dal Fondo 

saranno finanziate attraverso la contribuzione a carico dei datori di lavoro e/o 

lavoratori dipendenti alle condizioni e secondo le modalità definite nei contratti e 
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accordi collettivi di lavoro, nazionali, territoriali e/o aziendali, stipulati dalle 

Associazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del 

presente accordo o dalle loro articolazioni categoriali o previsti da regolamenti 

aziendali o da deliberazioni assunte nel rispetto di rispettivi ordinamenti societari. A 

far data dalla operatività del Fondo, la contribuzione è dovuta per i lavoratori iscritti 

di ciascuna delle categorie contrattuali coinvolte dalle parti istitutive in misura pari 

e con la medesima decorrenza, sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, di 

quelle stabilite dagli accordi collettivi delle corrispondenti categorie. Per l’adesione 

al fondo vige il principio della libertà di scelta da parte del lavoratore ove questa sia 

prevista dagli accordi, contratti collettivi, regolamenti, deliberazioni o altro. Nel 

caso in cui i datori di lavoro siano tenuti, in applicazione di accordi, contratti 

collettivi, regolamenti, deliberazioni o altro, ad aderire a un Fondo Sanitario 

Integrativo ed iscrivere tutti i loro lavoratori dipendenti, saranno previsti in accordi 

successivamente stipulati tra le competenti articolazioni categoriali territoriali delle 

parti firmatarie o in assenza di queste tra parti firmatarie rappresentative del 

comparto interessato, l’iscrizione dei dipendenti al Fondo Sanitario Integrativo per i 

lavoratori dipendenti della provincia di Trento e la relativa decorrenza della 

contribuzione e quella delle prestazioni. Le parti si danno reciprocamente atto che in 

assenza di detti accordi, è garantita alle parti datoriali e segnatamente ai datori di 

lavoro che hanno già iscritto i propri dipendenti (e che pertanto versano la 

contribuzione prevista dai rispettivi Contratti Collettivi di categoria) nei rispettivi 

Fondi Sanitari Integrativi Nazionali, la non obbligatorietà dell’ulteriore iscrizione e, 

conseguentemente, dell’ulteriore contribuzione, nel costituendo Fondo Sanitario 

Integrativo Provinciale. 

5. Le parti si impegnano entro il giorno 8 luglio 2013 a: 

a. redigere attraverso l’apposito gruppo di lavoro l’Atto costitutivo e lo Statuto 

del Fondo; 

b. costituire il Fondo tramite atto notarile. 

6. Il costituendo fondo garantirà, a parità di contribuzione, costantemente per gli iscritti 

prestazioni migliorative rispetto a quelle fornite dai rispettivi Fondi Sanitari 

nazionali Integrativi di categoria. A tal fine le parti si impegnano a monitorare gli 

sviluppi dei Fondi Sanitari Integrativi nazionali.  
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Per ..... 

Funzione 

Nome Cognome 

Firma 

 

Per ..... 

Funzione 

Nome Cognome 

Firma 

 

 

Per ..... 

Funzione 

Nome Cognome 

Firma 

 

............. 

 

Trento, .......... 2013 
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