
Elezioni del Consiglio Direttivo, 
della Commissione Albo Infermieri 
della Commissione Albo Infermieri Pediatrici
e del Collegio Revisore dei Conti 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 
di Trento per gli anni 2021-2024

Il nostro 
principale obiettivo
Dare continuità alle progettualità avviate e potenziare 
la partecipazione alle attività dell’Ordine per porta-
re avanti le istanze della professione infermieristica 
in modo rappresentativo degli oltre 4500 iscritti/e.

FuturoInsieme

1ª convocazione 
Domenica 31 gennaio dalle 7.00 alle 13.00
Lunedì        1 febbraio dalle 9.00 alle 13.00
Martedì      2 febbraio dalle 9.00 alle 13.00

2ª convocazione 
Domenica   7 febbraio dalle 7.00 alle 13.00
Lunedì        8 febbraio dalle 9.00 alle 13.00
Martedì      9 febbraio dalle 9.00 alle 13.00

Dato il particolare momento di restrizione, si invita a par-
tecipare al voto in

3ª convocazione 
Domenica 14 febbraio dalle 8.00 alle 19.00
Lunedì       15 febbraio dalle 8.00 alle 19.00
Martedì     16 febbraio dalle 8.00 alle 17.00

L’assemblea in 3ª convocazione risulterà valida qualunque sia il numero 
dei votanti iscritti.

Per esercitare il diritto di voto è necessario presentarsi con 
un documento di riconoscimento valido.

Verrano consegnate 4 schede, una per ogni organo da eleggere.
Si può votare indicando solo il nome della lista su ogni 

scheda. Questo voto vale per tutti i candidati della lista. 
Si può votare indicando uno o più nominativi della stessa 

lista di candidati.
Il voto sarà ritenuto nullo se sulla scheda vi saranno segni di 

riconoscimento o macchie. C
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Rinnovo degli Organi 
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche 

di Trento 2021-2024
Si vota presso la sede dell’Ordine: Trento, via Maccani, 211

“ Care/i Colleghe/i, 
Ci presentiamo come candidati per le elezio-

ni degli organi dell’Ordine delle Professioni Infer-
mieristiche di Trento per gli anni 2021-2024.

Una parte di noi riconferma la propria dispo-
nibilità nel Consiglio direttivo uscente, e una par-
te si presenta per la prima volta.

La lista è rappresentativa per genere, età, 
ruolo, territorio provinciale di provenienza e 
ambiti di esercizio professionale. 

Il nostro comune intento è quello di promuo-
vere idee nuove, dedicare tempo ed energie all’Or-
dine e alla nostra professione.

” 

   Partecipa al voto! 
Esercita questo diritt o per garantire che i nuovi 

componenti degli Organi dell’Ordine siano eff ett ivamente 
rappresentativi della nostra comunità professionale.

   Partecipa al voto! 
Esercita questo diritt o per garantire che i nuovi 

componenti degli Organi dell’Ordine siano eff ett ivamente 
rappresentativi della nostra comunità professionale.



Gli eletti si impegnano a :
 rafforzare l’immagine sociale e la visibilità dell’infermiere 

e dell’infermiere pediatrico verso i cittadini e le istituzioni;
 farsi portavoce dei valori e dei principi della professione  

di cui l’Ordine è garante;
 attivare iniziative fi nalizzate a favorire l’avanzamento 

culturale della professione;
 essere promotori affi nché gli infermieri e gli infermieri pedia-

trici possano dedicarsi appieno alle funzioni proprie della 
professione;

 sostenere politiche professionali orientate al riconosci-
mento e valorizzazione formale delle competenze e dell’al-
ta qualifi cazione degli infermieri e degli infermieri pediatrici;

 garantire iniziative per essere al fi anco degli iscritti, favorire il 
loro coinvolgimento e rappresentare in modo parteci-
pato la professione nelle sedi istituzionali;

 promuovere politiche per la salute che favoriscano l’inclu-
sione e riducano le diseguaglianze nell’accesso alle cure;

 essere punto di riferimento e di consulenza per questioni 
di esercizio professionale in tutti gli ambiti;

 mantenere la trasparenza e potenziare l’informazione, 
favorire la partecipazione alle scelte del consiglio direttivo e 
delle commissioni di albo.

La chiarezza di intenti 
      è il nostro punto di partenza!

Consiglio Direttivo
 1. Azzolini Michela, Blocco Operatorio, Rovereto
 2. Benedetti Claudia, Servizio Professioni Sanitarie, Cavalese
 3. Bort Marika, Pronto Soccorso Pediatrico, Trento
 4. Burbante Monica, Pediatria, Rovereto
 5. Chiogna Cristina, Cure Primarie, Cles
 6. Contini Elisa, RSA, Povo
 7. De Giuli Nicoletta, Trentino Emergenza, Fiemme e Fassa
 8. Gottoli Manuela, Trentino Emergenza, Trento
 9. Marinelli Elisa, Polo Universitario delle Professioni Sanitarie, Trento
10. Marmo Giovanni Walter, Medicina Fisica, Pergine Valsugana
11. Pedrotti Daniel, Formazione Master, Trento
12. Rosani Giuliano, Chirurgia, Rovereto
13. Trentin Fabrizio, Medicina Trento
14. Vecchi Cristina, Pneumologia, Arco
15. Zentile Sabina, Medicina, Borgo Valsugana

Commissione  Albo Infermieri
1. Brentari Maria, Cure Primarie, Cles
2. Gomes Agostinho, RSAO SPES, Tione di Trento
3. Leoni Giovanni, RSA, Cavedine
4. Mengon Veronica, Medicina, Cles
5. Leonardelli Ennio, Libero Professionista
6. Pedrotti Elena, Trentino Emergenza, Trento
7. Vicenzi Alessandro, Medicina, Rovereto
8. Zanon Erwin, RSA, Vigo di Fassa
9. Zortea Damiano, Anestesia e Rianimazione 2, Trento

Commissione Albo Infermieri Pediatrici
1. Cantone Lucia, Pediatria, Rovereto
2. Pallaver Annalisa, Neonatologia, Trento
3. Pinamonti Sabrina, Chirurgia Pediatrica, Trento
4. Stefani Barbara, Neonatologia, Trento
5. Tomasi Monica, Neonatologia, Trento

Revisori dei Conti
1. Toccoli Stefano, Cure Intermedie, Trento
2. Zanin Tommaso, Hospice Cima Verde, Trento

Revisore dei conti supplente
1. Dalponte Adriana, Trento

La LISTA dei/delle CANDIDATI/E 
Partecipazione
                    Continuità
                                     Innovazione
                                              Trasparenza

FuturoInsieme

Puoi sostenerci tutti insieme, votando solo il nome della lista 
“FuturoInsieme” nell’apposito spazio su ogni singola scheda..
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