
PROVINCIA DI TRENTO

Attività erogate 
Ai sensi della legge provinciale n. 22/2007 e delle direttive annuali di attuazione, 
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari eroga le seguenti attività: 

• –  prevenzione primaria per i soggetti in età evolutiva; 

• –  prevenzione primaria per le donne in gravidanza oltre il terzo mese; 

• –  cure, ortodonzia e protesica per soggetti minori di 18 anni; 

• –  cure per soggetti di 65 anni e oltre; 

• –  cure per nuclei familiari a bassa condizione economico-patrimoniale; 

• –  cure, ortodonzia e protesica per soggetti in condizione di particolare 
vulnerabi- 
lità per patologia (disabili, soggetti con patologie gravi e specifiche, soggetti 
sieropositivi HIV) che necessitano di ambiente protetto; 

• –  chirurgia orale (specifico grave quadro clinico); 

• –  urgenze odontoiatriche. 
Modalità di accesso 
La prenotazione della prima visita avviene attraverso il centro unificato di pre- 
notazione (CUP), sistema centralizzato e informatizzato di prenotazione delle 
prestazioni sanitarie, ad accesso multicanale (call center telefonico, fax, 
sportelli distrettuali e online dal portale internet dell’APSS). 
La prenotazione delle prestazioni successive avviene direttamente nella sede 
dove viene erogata la prima visita, attraverso l’accesso diretto al programma di 
prenotazione. 

I vantaggi di un unico sistema informatico di prenotazione sono: 
• –  trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nelle varie strutture 

APSS e convenzionate, con possibilità di scelta della struttura più consona alle 
esigenze del cittadino; 

• –  procedure di accesso omogenee per le stesse prestazioni erogate presso tutte 
le strutture (pubbliche e private convenzionate); 

• –  offerta del primo posto libero della intera rete aziendale; 

• –  costante monitoraggio delle prestazioni ambulatoriali per esterni. 
Tipologia delle strutture di erogazione 
– Distretto sanitario . 15 sedi di ambulatorio odontoiatrico; 
– Unità operative ospedaliere 



• .  U.O. Chirurgia maxillo-facciale dell’Ospedale di Trento, i cui specialisti 
operano 
anche negli ambulatori odontoiatrici di Rovereto; 

• .  U.O. Chirurgia orale per disabili e odontoiatria di Borgo Valsugana, i cui 
specialisti effettuano attività, oltre che negli ambulatori dell’ospedale di Borgo, 
anche negli ambulatori di distretto nelle sedi di Trento, Cles, Pergine, Predazzo, 
Fassa, Riva del Garda, Tione, Tonadico. 


