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Ordine delle Professioni Infermieristiche  

della Provincia Autonoma di Trento 
 
 

Protocollo:    2792/III/1 
 

Data:    17 Agosto 2021 

 

Rif.: DP/ad 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale – anno 2021 
 

 

Gentile collega, 

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

indetta l’Assemblea Ordinaria Annuale 2021 degli iscritti all’Ordine delle Professioni 

Infermieristiche di Trento che si terrà, in prima convocazione venerdì 10 settembre 2021 alle ore 07.00 

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

 

SECONDA CONVOCAZIONE 
 

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 15.30 

presso il 

TEATRO SANBÀPOLIS  

via della Malpensada, 88 - Trento 
 
 

 

con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Rendiconto Generale anno 2020 

Relazione del Presidente 

Relazione della Tesoriera  

Relazione della Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Discussione ed approvazione 

2. Relazione Preventivo anno 2021 

Relazione del Presidente 

Relazione della Tesoriera 

Relazione della Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

Discussione ed approvazione 

3. Benvenuto e presentazione dei colleghi neo - iscritti alla comunità professionale  

4. Analisi e discussione priorità per la professione infermieristica in Trentino  

 

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

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

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

 

Per la tutela della salute di tutti si allegano alla presente convocazione le misure di sicurezza da 

adottare durante l’emergenza CoViD -19 per l’accesso alla sede.  

 

Ritrovarsi, in occasione dell’Assemblea Ordinaria Annuale dell’Ordine, è sempre un momento 

importante e molto sentito da parte di tutti gli infermieri e infermieri pediatrici di confronto e scambio 

sulla professione.  

  

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

condividere i temi previsti, a nome mio, del Consiglio Direttivo, della Commissione di Albo Infermieri, 

della Commissione di Albo Infermieri Pediatrici e del Collegio dei Revisori dei Conti, Ti invio i più 

cordiali saluti. 

 

Il Presidente 

Daniel Pedrotti   

A tutti gli Iscritti 

Infermieri 

Infermieri Pediatrici 
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