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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Consigliere Claudio Cia 

 

Trento, 24 maggio 2016 

 
Gentile Signora 
Luisa Zappini 
Presidente IPASVI 
Via Calepina, 75 
38122 Trento 
 

p.c. Egr. Sig. 
Bruno Dorigatti 
Presidente del Consiglio provinciale di Trento 
SEDE 
 

 

 

Rispondo alla Sua lettera datata 16/05/2016 prot 1748/111/1, solamente per un senso di 
rispetto all'IPASVI, organismo che rappresenta gli infermieri, professione che ho sempre esercitato 
con dedizione alla quale sono fiero di appartenere e per portare all'attenzione del Presidente del 
Consiglio provinciale quanto segue. Per far comprendere meglio la situazione che ha 
dell’incredibile, occorre fare una breve premessa. 

Nel corso della mia normale attività istituzionale di Consigliere provinciale, sono messo a 
conoscenza da parte di una cittadina che rilascia anche una intervista (pubblicata su YouTube, cui si 
fa riferimento nella lettera), di un disservizio verificatosi presso il pronto soccorso dell’ospedale 
Santa Chiara di Trento. Come per altre segnalazioni arrivate alla mia attenzione, chiedo lumi alla 
Giunta provinciale attraverso lo strumento riconosciuto ai Consiglieri provinciali, cioè presentando 
una interrogazione ai sensi dell’art 151 del regolamento interno del Consiglio provinciale, alla quale 
solitamente segue una risposta dell’Assessore di riferimento, in questo caso l’Assessore alla sanità, 
Luca Zeni. 

Ecco che a seguito di questa mia richiesta di informazioni, ricevo al mio indirizzo privato 
“Signor Claudio Cia” una raccomandata firmata dalla Presidente della IPASVI, Luisa Zappini che 
mi comunica con una missiva avente oggetto “Comunicazione avviso istruttoria preliminare”, 
l'apertura di un procedimento disciplinare a mio carico, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 221 del 05 
aprile 1950.  

Ciò premesso, mi preme affermare e far comprendere alla dott.ssa Zappini qualora lo 
ignorasse, che l'atto incriminato, non è stato sottoscritto “dall’infermiere” Claudio Cia e che 
all’interno dell’interrogazione “galeotta”, sempre che Lei abbia letto il documento, elogio il lavoro 
dei sanitari, precisando nel merito: “Non possiamo addebitare colpe specifiche al personale medico, 
infermieristico e ospedaliero”, ma tale documento porta la firma del "Consigliere Claudio Cia" 
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nell’esercizio del mandato istituzionale del quale sono stato legittimato a rivestire il ruolo  
attraverso il voto popolare. 

Ringrazio la dott.ssa, che al termine della lettera, menziona il mio diritto a nominare un 
difensore, ma probabilmente la Presidente dell’IPASVI nonché dirigente della Centrale Unica per le 
emergenze, è all’oscuro che oltre ad avere il diritto a un difensore come ogni cittadino, come 
Consigliere provinciale ho anche il diritto di esercitare la funzione ispettiva e di controllo su 
qualsiasi argomento di competenza provinciale. Diritto che mi permette l’accesso alle informazioni 
utili allo svolgimento del mandato, per poter discutere in Consiglio sui temi che toccano la 
collettività provinciale, per poter prospettare soluzioni e miglioramenti. 

Non mi serbi rancore dott.ssa Zappini, ma forse con la Sua lettera non ha centrato l’obiettivo 
che voleva, quello di screditare e chissà intimidire il mio operato.  

Mi spiace per Lei, ma continuerò a dare parola a chi chiederà di averla per sollevare 
problemi e criticità collettive al fine di migliorare i servizi rivolti ai cittadini. 
 

 

Con i miei migliori saluti Consigliere provinciale e regionale Claudio Cia 

 

 


