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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento 
 
 

Protocollo:  1397/II/1 
 

Data:  31.07.2020 

 

Rif.: DP/sn 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale – anno 2020 
 

 

 

Gentile collega, 

con la presente, in ottemperanza alla normativa vigente, abbiamo il piacere di comunicarTi che è 

indetta l’Assemblea Ordinaria Annuale 2020 degli iscritti all’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Trento che si terrà, in prima convocazione venerdì 21 agosto 2020 alle ore 09.00 

presso la sede dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento, via Maccani, 211 – Trento ed in: 
 

 

SECONDA CONVOCAZIONE 
 

LUNEDI’ 24 AGOSTO 2020 ALLE ORE 15.30 

presso  

la sala meeting del GRAND HOTEL TRENTO  

Trento – piazza Dante 20 
 

 

con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Rendiconto Generale anno 2019 

Relazione del Presidente 

Relazione della Tesoriera  

Relazione della Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Discussione ed approvazione 

2. Relazione Preventivo anno 2020 

Relazione del Presidente 

Relazione della Tesoriera 

Relazione della Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Discussione ed approvazione 

 

Coloro i quali non potessero partecipare all’Assemblea, possono delegare un collega iscritto a 

questo Ordine, servendosi dell’apposito modulo in allegato 1. Ogni iscritto può presentare massimo 2 

deleghe come previsto dall’art. 24 regolamento del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221. 

 

L’Assemblea, in considerazione delle disposizioni normative, si svolgerà nel rigoroso rispetto di 

tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per la tutela della salute di tutti 

si elencano di seguito le misure di sicurezza da adottare per l’accesso alla sede dell’assemblea: 

‐ indossare prima dell’ingresso idonea mascherina da mantenere per tutta la durata di permanenza; 

‐ avere con sé la scheda di pre-triage (allegato 2) riferita a non oltre 4 ore prima dell’ingresso. La 

scheda verrà controllata all'ingresso della struttura dal personale; 

‐ prima dell’accesso all’assemblea, sarà rilevata la temperatura corporea; se ≥ 37,5 °C non sarà 

consentito l’accesso alla sala meeting; 

‐ all'ingresso igienizzare mani con soluzione idro-alcoolica; 

‐ durante la permanenza mantenere sempre il distanziamento interpersonale di almeno 1/1,5 metro/i; 

‐ mantenere per tutto il tempo la stessa postazione e porre massima attenzione alle norme igieniche 

di sicurezza; 

A tutti gli Iscritti 

Infermieri 

Infermieri Pediatrici 

 

 

 

mailto:trento@cert.ordine-opi.it


Via  Ezio Maccani, 211 – 38121 Trento - Tel. + 39 0461 239989 -  CF: 80017320229 
trento@cert.ordine-opi.it - http://www.opi.tn.it 

Per meglio pianificare le attività necessarie al distanziamento interpersonale nel rispetto delle 

vigenti disposizioni normative, è gradita una e-mail di conferma della eventuale partecipazione 

all’assemblea al seguente indirizzo: info@opi.tn.it.  

 

Nell’attesa di incontrarci per questa occasione di confronto fra colleghi per analizzare e 

condividere i temi previsti, a nome mio, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, Ti 

invio i più cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Daniel Pedrotti 
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