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Oggetto: Consiglio Sanitario Provinciale – convocazione del 26.10.2020  

 

Gentile Assessore, 

con la presente si comunica con rammarico che a causa dello strettissimo preavviso con il quale 

è pervenuta allo scrivente Ordine la convocazione della seduta del Consiglio Sanitario Provinciale in 

oggetto (prot. 2158 del 22 ottobre 2020), i 4 rappresentati dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Trento non potranno partecipare per precedenti impegni programmati.  

A tal proposito si ricorda che il regolamento vigente del Consiglio Sanitario Provinciale all’art. 

4 co. 2 prevede che la convocazione sia effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata per la 

seduta. Tale termine, oltre ad essere previsto dal regolamento per la validità della convocazione stessa, 

crea le condizioni per permettere un’adeguata preparazione ed approfondimento delle specifiche 

tematiche all’ordine del giorno e facilita la massima partecipazione dei componenti del Consiglio 

Sanitario Provinciale. Queste sono condizioni necessarie per permettere ai componenti designati di 

poter portare un contributo “competente” e “rappresentato” ai documenti e temi in analisi e di attivare 

un confronto e un dialogo costruttivo fra amministrazione provinciale e professioni sanitarie.  

 

Si chiede inoltre gentilmente, per evitare ai rappresentanti problemi di visualizzazione dei 

documenti da Voi trasmessi in formato con firma digitale, di inviare le note di convocazione e la 

documentazione in analisi anche alla PEC istituzionale del’Ordine.   

 

Alla luce di quanto sopra premesso si chiede di valutare l’opportunità di posticipare il Consiglio 

Sanitario Provinciale riconvocandolo nei termini previsti da regolamento e quindi facilitare la 

preparazione e la massima partecipazione.  

 

Cordiali saluti 

 

Il Presidente 

Dott. Daniel Pedrotti 

 

 

Gentile Signora 

Stefania SEGNANA 

Assessora alla salute, politiche sociali, disabilità e 

famiglia  

Provincia Autonoma di Trento 

PEC: ass.salute@pec.provincia.tn.it 

 

p.c.      Ai Componenti del  

Consiglio Sanitario Provinciale  

Loro indirizzi e-mail 
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