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Dipartimento Risorse Umane 

Servizio Acquisizione e Gestione Personale Convenzionato 

Dirigente f.f.: Luca Gherardini  

Responsabile: Weiss Maria Chiara 
Referente: Cristina Andreatta, Cynthia G. Pedrotti 

Open Center Viale Verona 190/5 

38123 TRENTO 

Tel 0461-904057/906428 

PEC: apss@pec.apss.tn.it 

e-mail: personaleconvenzionato@apss.tn.it 

Class. 15.1.3 

 

 Il numero e la data di protocollo sono generati 

automaticamente dal sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, 

per i corrispondenti non interoperanti, sono allegati 

all’oggetto della PEC. 

  

 

Spett. le Provincia Autonoma di Trento 

Dipartimento Salute e politiche sociali 

a mezzo pec 

 

 

Egr. Presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi e 

degli Odontoiatri, dei Medici Veterinari, degli 

Psicologi, dei Biologi e dei Chimici 

a mezzo pec 

 

 

Egr. Medici e altri professionisti sanitari iscritti nella 

graduatoria provinciale valida per l’anno 2023 

a mezzo pec 

 

 

E p.c. Al Direttore amministrativo di APSS 

 

Ai Direttori di Distretto NORD, SUD, EST di 

APSS 

 

Al Direttore del Dipartimento Cure Primarie 

APSS 

  

Oggetto: Graduatorie provinciali di Medicina Generale, Pediatria di Libera Scelta e Specialisti 

Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari e altre professionalità sanitarie – anno 2024 – 

procedura informatizzata per le domande di inserimento. 

 

Si comunica che, a partire dal 1 gennaio 2023 e fino al giorno 31 dello stesso mese, sarà 

attiva la procedura informatizzata ai fini dell’invio delle domande d’inserimento nelle Graduatorie 

Provinciali di Medicina Generale, Pediatria di Libera Scelta e Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici 

Veterinari e altre professionalità sanitarie valide per l’anno 2024. 
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L’interessato potrà accedere alla procedura esclusivamente con le proprie credenziali SPID 

oppure con la CNS (carta nazionale dei servizi), collegandosi al link di interesse: 

 

- Pediatria:https://www.apss.tn.it/Azienda/Operatori-e-partner/Ufficio-Personale-

convenzionato/Pediatria-di-libera-scelta/Graduatoria-provinciale-dei-medici-pediatri-di-

libera-scelta 

 

- Medici di medicina generale: https://www.apss.tn.it/Azienda/Operatori-e-partner/Ufficio-

Personale-convenzionato/Medicina-generale/Graduatoria-provinciale-dei-medici-di-

medicina-generale 

 

- Specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari, e altre professionalità sanitarie: 

https://www.apss.tn.it/Azienda/Operatori-e-partner/Ufficio-Personale-

convenzionato/Specialisti-ambulatoriali-interni-medici-veterinari-e-altre-professionalita-

sanitarie/Graduatoria-provinciale-dei-medici-specialisti-ambulatoriali-interni-veterinari-ed-

altre-professionalita-sanitarie-biologi-chimici-psicologi-psicoterapeuti 

 

 

Qualora non si fosse in possesso di tali credenziali, si prega consultare le istruzioni presenti 

nei siti dedicati: https://www.spid.gov.it/ oppure https://www.inps.it/accedere-ai-servizi/cns-

carta-nazionale-dei-servizi 

Nel chiedere cortesemente la massima diffusione tra gli interessati, si precisa che non saranno 

prese in considerazione domande pervenute con altre modalità (in forma cartacea, via pec, ecc.). 

Distinti saluti.  

 

Il Dirigente f.f. del Servizio  

dott. Luca Gherardini 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 

presso questa amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 
bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 

dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 

39/1993). 

 


