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Gentili Colleghe/i, 

in merito alla situazione che state affrontando legata all’epidemia di COVID – 19, 

esprimiamo a tutti Voi grande vicinanza oltre alla stima per le cure assistenziali che state 

offrendo in un momento così complesso. 

 

Come Ordine stiamo attenzionando le criticità locali garantendo flussi comunicativi fluidi e 

sollecitando interventi necessari per la Vostra salute, quella degli studenti e dei cittadini che 

dovete assistere e state assistendo.  

 

L’Ordine Vi ringrazia per la Vostra professionalità, senso di responsabilità e capacità di 

governare e gestire, a tutti i livelli di responsabilità e nei diversi ambiti, una situazione in 

continua evoluzione e di incertezza.  

 

Con l’occasione comunichiamo l'annullamento e il rinvio a data da definirsi dell'assemblea 

annuale programmata in seconda convocazione il 24 marzo 2020, nel rispetto del DPCM 4 

marzo 2020, il quale prevede all’art. 1 co. 1 lettera a): ”sono sospesi i congressi, le riunioni, i 

meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello 

svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data 

successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o 

congressuale”. 

 

Un grazie forte quindi a tutti e tutte Voi e a tutti i professionisti sanitari che state affrontando 

una situazione tanto complessa quanto di emergenza e in continua evoluzione, e un encomio 

alla Vostra professionalità intrisa di quei valori etici e deontologici che caratterizzano una 

professione della salute. 

 

Cordiali saluti 

 

A nome del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento 

Il Presidente 

Daniel Pedrotti 
 

A tutti i Colleghi e Colleghe iscritti 

Infermieri 

Infermieri Pediatrici 
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