
 

Chiarimenti interpretativi – 24.06.2019 

Assunzione del familiare iscritto a Sanifonds in un Ente/Azienda aderente al Fondo 
 

Obiettivo del chiarimento interpretativo 

Definire in modo univoco a chi competa il pagamento del premio (contribuzione annuale), nel caso in cui un 

familiare iscritto a Sanifonds sia successivamente assunto da un Ente/Azienda aderente al Fondo. 

Breve richiamo relativo alla modalità con cui Sanifonds Trentino e i datori di lavoro gestiscono le 

suddette variazioni 

I datori di lavoro trasmettono ogni anno a Sanifonds Trentino gli elenchi dei dipendenti che hanno maturato 

i requisiti per l’iscrizione al Fondo.  

È stato stabilito, d’intesa con i datori di lavoro, che il primo elenco venga trasmesso a Sanifonds Trentino 

entro il 28 febbraio, assumendo convenzionalmente il 1° gennaio come data alla quale “scattare la fotografia” 

relativa alla presenza del dipendente tra gli aventi diritto alla copertura. 

Entro 30 giorni dall’invio dei suddetti elenchi (entro il 31.03) Sanifonds Trentino determina di conseguenza 

le quote contributive a carico degli iscritti che hanno scelto di estendere la copertura ai propri familiari, 

mediante l’emissione dei bollettini Mav/la configurazione del pagamento online. 

Implicazioni relative al pagamento della contribuzione. 

Nel caso in cui un familiare precedentemente iscritto a Sanifonds Trentino venga assunto in un Ente/Azienda 

aderente al Fondo: 

➢ Caso 1: se risulta presente nel primo elenco, la quota annuale sarà a carico dell’Ente/Azienda 

aderente  

 

➢ Caso 2: se non risulta presente nel primo elenco, la quota contributiva annuale resterà a 

carico dell’iscritto 

 Esempio 

Nel 2018 Mario Rossi ha esteso la copertura alla moglie Lucia Bianchi. Nel 2019 Lucia Bianchi viene assunta 

dalla Provincia Autonoma di Trento.  

Caso 1: Lucia Bianchi risulta presente nel primo elenco annuale trasmesso dalla Pat → la quota contributiva 

di Lucia Bianchi sarà a carico della Provincia Autonoma di Trento.  

Caso 2: Lucia Bianchi non risulta presente nel primo elenco annuale trasmesso dalla Pat → la quota 

contributiva di Lucia Bianchi resterà a carico di Mario Rossi. 

 

Il l Direttore Generale 

Alessio Scopa 


