
Elezioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori 2020-2024 

Ordine dei TSRM e delle PSTRP della Provincia Autonoma di Trento 

 

Carissimi Colleghi 

Sono Domenico Spinella, ho 44 anni e vivo a Isera con mia moglie Anna Maria e le mie due bimbe, Carlotta e 

Letizia. Sono Dr. in Tecniche Audiometriche, iscritto al nr. 3 all’Albo dei Tecnici di Audiometria dal 21/01/2019. 

Lavoro in APSS TN dal 2003. Ho lavorato anche in altre Aziende Sanitarie pubbliche e studi medici privati. Ho 

iniziato all'Ospedale di Arco (Serv. Territoriale), nel 2010 all'U.O. ORL al S. Chiara di Trento e dal 2015 faccio parte 

dell'U.O. di ORL del S. Maria del Carmine di Rovereto. Lavoro in un team di 4 colleghi; clima affiatato e pieno di 

iniziativa, condividiamo, con l'equipe medica, il lavoro quotidiano e momenti di condivisione scientifica. Collaboro 

da due anni con il CeRiN di Rovereto su ricerche che riguardano la demenza e la capacità di percezione dei suoni 

negli ipoacusici. Sono un musicista: Fisarmonica e Tastiere. Sin da giovanissimo ho avuto la passione per la Politica 

e attualmente sono Consigliere Comunale e Capogruppo di Maggioranza nel Comune di Isera con delega alle 

Politiche Sanitarie, Rapporti con l'APSS, Comunicazione, Valorizzazione degli enti Sovracomunali. Rappresento il 

Comune di Isera nel Patto d'Area della Destra Adige. Sono Direttore Editoriale del Notiziario Comunale.  

Come spero sapete, nelle giornate del 11,12,13 Dicembre 2020, si terranno le Elezioni del Direttivo dell'Ordine delle 

Professioni sanitarie della PAT.  

CANDIDARE Ho scelto di candidarmi perché credo nelle istituzioni e credo nell'Ordine dei Professionisti 

Sanitari. L'Ordine delle Professioni Sanitarie è nato con la Legge 11 Gennaio 2018, n.3 e da quel momento mi sono 

sempre chiesto se abbiamo sempre avuto le necessarie informazioni sullo stato delle cose. La obbligatorietà di 

pagare una tassa e quella di essere in regola con la polizza assicurativa sono state le uniche attività che ricordo. Le 

uniche convocazioni ufficiali, invece, sono state per l'approvazione del Bilancio annuale. Avete mai sentito parlare di 

Bilancio partecipato? O come funziona l'Ordine? Dopo la nascita delle Commissioni d'Albo (queste sconosciute!) solo 

chi le presenzia è al corrente di ciò che si discute e di eventuali decisioni che si prendono: avete mai saputo come 

fare a denunciare un abuso di professione? Sapreste farlo? Decisioni o informazioni che non pare siano sempre 

così chiare. Solo il pagamento di una tassa annuale ci ricorda che facciamo parte di un Ordine Professionale.  

PROGRAMMARE  Per questo la mia candidatura vuole essere un contributo per cercare di portare il nostro Ordine 

non solo verso quello che deve fare ma anche verso quello che può fare. E uno dei primi compiti fondamentali, 

affinché possa avvenire questo, è di dare la possibilità di sapere come partecipare, per tempo, a questo momento di 

confronto e di partecipazione delle elezione del Direttivo dell'ORDINE e del Collegio dei Revisori dei Conti. Sono 

rimasto molto deluso che sia avvenuto il contrario: la convocazione alle elezioni non è mai stata preceduta da un 

momento di riflessione e di informazione a tutti gli scritti ed oggi siamo qui, a chiedere spiegazioni, o meglio, a dover 

votare in una situazione in cui tutto è stato deciso. Un po’ come se le elezioni dei Comuni dove viviamo avvengano 

senza sapere quando, né come sono stati scelti i candidati.  La partecipazione democratica è alla base di qualsiasi 

elezione di un Ente Pubblico, con regole dettate dallo Statuto.  Pur essendo occupati fisicamente e mentalmente 

dall'emergenza sanitaria è nostro dovere essere coinvolti nelle battaglie che insieme dobbiamo affrontare: quella 

per il riconoscimento, a livello nazionale, delle nostre professionalità rispetto agli Infermieri e i Medici, come anche 

il riconoscimento economico per come stiamo affrontando l'emergenza sanitaria.  Avere anche il riconoscimento, a 

livello locale,  di un maggior peso nelle decisioni delle politiche sanitarie provinciali, della salute e delle criticità del 

personale sia pubblico che privato.  Avere un organo di stampa autonomo all'interno del nostro Ordine, con un 

giornale periodico, dove tutti possiamo conoscere quello che succede, condividere esperienze professionali e far 

conoscere le nostre peculiarità professionali. 

Questo è il mio manifesto elettorale: un programma snello, condiviso, essenziale e preciso che indica la strada da 

percorrere, insieme, dove nessuno sarà lasciato solo o nei dubbi che dovessero sorgere.  Siamo professionisti ma 

 



prima di tutto siamo donne e uomini, forti, deboli e pieni di dubbi. L'Ordine non dovrà essere solo un ente di 

controllo ma un attuatore ed amplificatore di energie professionali che ci vedrà tutti proiettati nel futuro della 

Sanità 4.0. Porterò un Programma ragionato con alla base le regole che il nostro Statuto impone. Non commento 

nulla dell'unica Lista che si è proposta. Potete leggere voi stessi. 

Qui trovate i candidati http://www.tsrmtrento.it/speciale_elezioni_Cd_Cr_2020-2024.html  

Mentre qui gli attuali organi del Direttivo  http://www.tsrmtrento.it/organi.html. 

IMPEGNARE Per concludere questo primo passaggio voglio ricordare l'impegno dell’ex presidente Dott. Michele 

Caliari in questi tre anni, ricordando anche le sue recentissime dimissioni  in un momento molto delicato che forse 

potevano essere evitate, ho visto immediatamente un cambio di vertice frettoloso per convocare queste 

Elezioni per il rinnovo dell'Ordine. Si è la scelto di votare in presenza; ma questo momento emergenziale che stiamo 

passando può creare non poche difficoltà. 

CONDIVIDERE Ecco allora una tra le cose che potremmo fare tutti insieme: chiedere che il voto possa essere 

espresso OnLine. Scriviamolo subito, via Pec, a trento@pec.tsr.org Sarà un grande gesto di responsabilità 

consentendo la più ampia partecipazione da tutto il territorio provinciale in considerazione del fatto che il nostro 

Ordine conta ben 2208 iscritti. Le regole attuali per il COVID-19 impongono solo spostamenti necessari: spero per 

questo che siano state prese tutte le misure di sicurezza necessarie alla tutela della salute degli iscritti che dovranno 

recarsi al seggio. 

COSA SUCCEDE, SE NON CAMBIA IL SISTEMA DI VOTO?  Invito tutti i colleghi a raggiungere il seggio elettorale 

ubicato a TRENTO, in Via Maccani, 211, sede del nostro Ordine. Non perdiamo l'opportunità di recarci a votare, 

seppur in presenza, affinché possiamo, non solo esercitare il nostro diritto di voto ma a non dimenticare il senso 

civico e professionale, sperando non si verifichino assembramenti. 

PROPORRE  Tra le proposte ricordo la possibilità del riconoscimento della nostra professionalità rispetto a Medici e 

Infermieri, possibilità dell’esercizio della libera professione e della dirigenza: battaglie che non sono solo sindacali ma 

di tutte le istituzioni che oggi stanno discutendo proprio di questo. Infatti, con la nuova Legge di Bilancio, sia 

nazionale che Provinciale, c’è la possibilità di provare a portare a casa questi risultati. Ma sarà compito del nuovo 

Direttivo far valere queste richieste agli organi istituzionali preposti. Io sono disposto a farlo. 

CONCLUDERE Spero che queste elezioni possano cambiare qualcosa. Possa, l'Ordine, essere a misura di 

professionista, e soprattutto ci si possa riconoscere nelle persone che verranno elette. Perché queste possano 

esercitare e rappresentare i diritti e i doveri di tutti i professionisti sanitari della Provincia Autonoma di Trento; 

possa esistere  una nuova modalità di esercitare la tutela della nostra professione, della nostra formazione e del suo 

essere inclusiva ed esclusiva per professionalità rappresentate, nelle istituzioni provinciali. Oggi più che mai restiamo 

uniti nella diversità. 

PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO: SPERO IN TUTTI I COLLEGHI CHE VOGLIONO QUESTO CAMBIAMENTO. 

Chi vorrà seguirmi potrà farlo tramite via Social, sul mio profilo Facebook (domenico spinella) dove proporrò una 

breve e mirata campagna elettorale oppure inviatemi la vostra mail che vi terrò aggiornati con una breve MAIL 

giornaliera, oppure contattami al 3455054486 

       GRAZIE A TUTTI! 


