Prot. n. 174

Reg. n. 174

Strembo, 30 dicembre 2015
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
___________________________________________________________
Oggetto:

Fondo sanitario integrativo “Sanifonds Trentino”. Impegno
della spesa a carico dell’Ente Parco.
___________________________________________________________
In data 17 giugno 2014 l’A.P.Ra.N. e le Organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative del personale dell’area non dirigenziale dei
Comparti Autonomie locali, Scuola, Sanità e Ricerca hanno sottoscritto
una intesa sul contenuto dell’accordo per la definizione delle modalità di
iscrizione di tutti i dipendenti del sistema pubblico trentino a Sanifonds
Trentino.
Analoghe intese sono state sottoscritte da A.P.Ra.N. (23 e 25
settembre 2014) con le Organizzazioni sindacali della dirigenza dei
Comparti Autonomie Locali, Scuola, Sanità e Ricerca.
In data 30 luglio 2015 il Consiglio di Amministrazione di Sanifonds
Trentino ha approvato il Nomenclatore delle prestazioni a favore degli
aderenti al Fondo appartenenti al settore pubblico provinciale, da
sottoporre quindi all’accertamento delle Organizzazioni sindacali al fine di
dare efficacia al contenuto delle richiamate intese.
In data 9 ottobre 2015 le parti, rappresentate, per la parte pubblica
da A.P.Ra.N e, per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle
organizzazioni
sindacali
rappresentative
nei
vari
comparti
di
contrattazione provinciale, hanno convenuto e sottoscritto l’Accordo per la
definizione delle modalità di iscrizione dei dipendenti del sistema pubblico
trentino al Fondo Sanitario integrativo (Sanifonds Trentino).
La Giunta provinciale con propria deliberazione n. 2029 di data 20
novembre 2015 ha approvato il sopraccitato contenuto dell’accordo
quadro di data 9 ottobre.
Nello stesso provvedimento inoltre ha approvato la ripartizione fra gli
enti, delle risorse per il finanziamento della contribuzione dei dipendenti al
Fondo Sanitario Integrativo sopra menzionato, agli Enti strumentali sono
state assegnate risorse per euro 62.000,00.
L’accordo sopra menzionato si applica al personale dipendente in
servizio nei comparti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome
aree di contrattazione delle Amministrazioni pubbliche del Trentino di cui
all’accordo provinciale quadro sui comparti di contrattazione di data 4
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ottobre 1999 e s.m. (Comparto Autonomie Locali, Comparto Ricerca,
Comparto Scuola, Comparto Sanità).
Successivamente con provvedimento n. 2076 di data 20 novembre
2015, la Giunta provinciale ha assegnato al Parco Adamello – Brenta per
la copertura degli oneri legati all’adesione al Fondo Sanitario Integrativo
“Sanifonds Trentino”, risorse per euro 13.000,00.
A tal proposito la Giunta esecutiva del Parco Adamello – Brenta, con
proprio provvedimento n. 149 di data 17 dicembre 2015, ha deliberato di:
 approvare la variazione di bilancio per le maggiori assegnazioni
ottenute dalla Provincia autonoma di Trento;
 accertare in entrata l’importo relativo alle maggiori assegnazioni
provinciali,
 demandare al Direttore il provvedimento relativo all’autorizzazione
della spesa.
Atteso che con successive istruzioni la Provincia autonoma di Trento
provvederà ad indicare agli Enti strumentali interessati le ulteriori
modalità di utilizzazione e di versamento dei fondi dei quali si tratta.
Considerato che il predetto Fondo Sanitario Integrativo ha natura
contrattuale ed è stato costituito per i lavoratori dipendenti da datori di
lavoro che operano nella provincia di Trento, si ritiene di provvedere
all’impegno di spesa in via presunta, con riferimento alle risorse
comunque iscritte nel bilancio di previsione dell’Ente Parco per l’esercizio
2015 per tali finalità, quantificate in complessivi euro 13.000,00.
Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE
−
−
−
−

−

−

visti gli atti citati in premessa;
rilevata l’opportunità della spesa;
visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria
disponibilità;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n.
2439, che approva il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2015, il bilancio pluriennale 2015 – 2017 e il Programma annuale di
gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1241,
che approva l’assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 dell'Ente Parco
Adamello – Brenta;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
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−
−
−
−
−
−

distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione
di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
132, che approva l’ammontare delle risorse finanziarie assegnate al
Direttore dell’Ente per l’anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n.
133, che approva il Programma di attività del Direttore dell’Ente per
l’anno 2015;
visto il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 2002 – 2005 del
personale dipendente della Provincia autonoma di Trento e dei suoi
Enti funzionali, sottoscritto in data 20 ottobre 2003, in vigore;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco
(articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)”,

determina

1.

di quantificare, per quanto indicato in premessa, in complessivi euro
13.000,00 l’ammontare presunto della somma disponibile per
l’adesione al Fondo Sanitario Integrativo (Sanifonds Trentino);

2.

di far fronte alla spesa complessiva di euro 13.000,00 derivante dal
presente provvedimento con un impegno di pari importo al capitolo
1200 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso;

3.

di dare atto che l’attuazione dello stesso sarà oggetto di futuri
provvedimenti.

Ms/ad
Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti
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