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Circolare 27/21 Bolzano, li 21/10/2021 

 

Settore Turismo: Assistenza sanitaria integrativa mySanitour+ 

Gentile Cliente, 

 

con la presente Vi informiamo quanto segue: 

 

Per il settore del turismo in Alto Adige, è stato recentemente istituito a livello locale in collaborazione con 

Mutual Help un fondo di assistenza sanitaria integrativa. 

Con mySanitour+ prende pertanto il via anche nel settore del turismo – per i dipendenti delle strutture 

ricettive e di ristorazione – un fondo di assistenza sanitaria integrativa. 

L’istituzione del fondo era già prevista nell'accordo integrativo provinciale per il settore del turismo del 2019. 

Si tratta di un fondo autonomo, gestito in collaborazione con Mutual Help e il fondo nazionale di salute FAST. 

1.1 Sfera di applicazione 

L'obbligo di iscrizione al fondo è previsto per tutti i dipendenti del settore del turismo (imprese ricettive 

e di ristorazione) con contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (anche 

stagionali). 

1.2 Pagamento 

Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare un pagamento mensile tramite F24 ed i relativi costi sono come 

segue: 

 12,00 euro al mese e per dipendente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato; 

 13,00 euro al mese e per dipendente con un contratto di lavoro a tempo determinato (anche 

stagionale). 

 

Il primo versamento al fondo mySanitour+ sarà effettuato con scadenza 16 novembre 2021. Il diritto 

alle prestazioni per i dipendenti ha decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2021. 

Per gli anni 2019, 2020 e per il periodo da gennaio a settembre dell’anno 2021, è previsto un pagamento 

una tantum sempre entro i medesimi termini. 
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1.3 Prestazioni 

In collaborazione con il partner locale Mutual Help, è stato possibile creare per i dipendenti del settore del 

turismo un pacchetto prestazioni estremamente attraente. Questo pacchetto include tra l’altro: 

 Esami medici specialistici nel settore della sanità pubblica e privata; 

 Diagnostica ed esami di laboratorio; 

 Odontoiatria; 

 Trasporto in ambulanza; 

 Interventi chirurgici; 

 Indennità giornaliera per trattamenti oncologici; 

 Ausili visivi e protesi; 

 Analisi, diagnosi ed esami durante la gravidanza; 

 Sostegno finanziario per l'assistenza domiciliare o in caso di invalidità o morte. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione. 

 

Distinti saluti, 

 

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll 

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll 

 

  


