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Sanifonds Trentino allarga la
sua copertura assicurativa: da
quest'anno il fondo di sanità in-
tegrativo costruito dalle parti
sociali potrà assicurare non so-
lo i dipendenti iscritti, ma an-
che i loro familiari, gli iscritti
che perdono il lavoro e quelli
che vanno in pensione. Lo ha
deciso ieri l'assemblea dei soci
che ha dato il via libera ad alcu-
ne modifiche statutarie.

Nel dettaglio con il nuovo
statuto si riconosce ai lavorato-

ri aderenti al fondo la possibili-
tà di iscrivere anche i familiari a
carico, estendendo anche a lo-
ro la copertura assicurativa. Al-
lo stesso modo si riconosce al
disoccupato, precedentemen-
te iscritto al fondo, di mantene-
re l'iscrizione al fondo fino ad
un massimo di 24 mesi dalla
cessazione del rapporto di lavo-
ro. Infine i pensionati: gli iscrit-
ti che vanno in pensione po-
tranno, se lo vorranno, conti-
nuare a restare iscritti, benefi-
ciando in questo modo dei rim-
borsi per le spese sanitarie am-

messe, in primis quelle per la
non autosufficienza. «È una
modifica per noi molto signifi-
cativa» sottolineano i tre segre-
tari generali di Cgil, Cisl e Uil
del Trentino, Franco Ianeselli,
Lorenzo Pomini e Walter Alotti.

L'assemblea ha inoltreappro-
vato altre due modifiche allo
statuto. La prima riguarda alcu-
ni adeguamenti formali che
mettono il fondo in linea con la
normativa nazionale; l'ultima
modifica riguarda, invece, la
composizione dell'assemblea
prevedendo che se in futuro ci

fossero altre organizzazioni sin-
dacali interessate ad aderire al
fondo, queste possano avere
un'adeguata rappresentanza
in assemblea. In sostanza Cgil
Cisl Uil del Trentino, rinunce-
rebbero ad uno ciascuno dei lo-
ro rappresentanti per dare spa-
zio ai nuovi aderenti.

Il prossimo 23 maggio l'as-
semblea del fondo proseguirà i
lavori con la determinazione
del numero di componenti del
consiglio di amministrazione e
la nomina del nuovo presiden-
te.

modificato lo statuto

Sanifonds allarga la copertura assicurativa ai familiari degli iscritti

Sanifonds si allarga
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TRENTO Sanifonds Trentino al-
larga la sua copertura assicu-
rativa: da quest’anno il fondo
di sanità integrativo costruito
dalle parti sociali potrà assicu-
rare non solo i dipendenti
iscritti, ma anche i loro fami-
liari, gli iscritti che perdono il
lavoro e quelli che vanno in
pensione. Lo ha deciso ieri
l’assemblea dei soci. 

Nel dettaglio con il nuovo
statuto si riconosce ai lavora-
tori aderenti al fondo la possi-
bilità di iscrivere anche i fami-
liari a carico, estendendo an-
che a loro la copertura assicu-
rativa. Allo stesso modo si
riconosce al disoccupato, pre-

cedentemente iscritto al fon-
do, di mantenere l’iscrizione al
fondo fino ad un massimo di
24 mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro. Infine i
pensionati: gli iscritti che van-
no in pensione potranno, se lo
vorranno, continuare a restare
iscritti, beneficiando in questo
modo dei rimborsi per le spe-
se sanitarie ammesse, in pri-
mis quelle per la non autosuf-
ficienza. «È una modifica per
noi molto significativa — sot-
tolineano i tre segretari gene-
rali di Cgil Cisl Uil del Trenti-
no, Franco Ianeselli, Lorenzo
Pomini e Walter Alotti —. È
importante che si possa conti-

nuare a contare sulla copertu-
ra del fondo anche nei mo-
menti più complessi, come la
disoccupazione, o quando se
ne ha potenzialmente più bi-
sogno come da anziani per la
non autosufficienza. Siamo
soddisfatti del risultato rag-
giunto, che permette a Sani-
fonds  Trent ino  d i  avere
un’operatività pari a quella dei
più strutturati fondi di sanità 
integrativa nazionale».

Oltre a queste l’assemblea
ha approvato altre due modifi-
che allo statuto. La prima ri-
guarda alcuni adeguamenti
formali che mettono il fondo
in linea con la normativa na-

zionale; l’ultima modifica ri-
guarda, invece, la composizio-
ne dell’assemblea: se in futuro
ci saranno altre organizzazioni
sindacali interessate ad aderi-
re al fondo, queste potranno
avere un’adeguata rappresen-
tanza in assemblea. Cgil, Cisl e
Uil, cofondatrici di Sanifonds,
rinuncerebbero ad uno cia-
scuno dei loro rappresentanti
per dare spazio ai nuovi ade-
renti. Il prossimo 23 maggio
l’assemblea del fondo prose-
guirà i lavori con la determina-
zione del numero di compo-
nenti del cda e la nomina del
nuovo presidente.
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La decisione presa ieri in assemblea. Oltre ai confederali spazio anche agli altri sindacati

Sanifonds apre a famigliari, disoccupati e pensionati
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