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Poliambulatorio: un passo avanti! 
 

 
 

Era Gennaio 2016 quando, nel corso dell’Assemblea dei Sindaci, la riforma sanitaria 
lombarda decretò la chiusura del poliambulatorio trezzese. In quell’occasione però, il 
Sindaco Villa promise di fare il possibile per ridurre al minimo i disagi che questa riforma 
avrebbe portato soprattutto ai cittadini trezzesi. Ad un anno di distanza, dopo un 
dialogo lungo e costruttivo con la Regione, finalmente si sono ottenuti i primi risultati. 
 
Il 21 Marzo infatti, il Sindaco ha incontrato il direttore generale dell’ASST Melegnano e 
Martesana e l’Assessore Gallera, che si è detto disponibile al mantenimento nel 
territorio di Trezzo di alcuni servizi sanitari, orientati alla presa in carico del cittadino 
cronico e fragile, quali un punto prelievi e un servizio di prenotazione per l’erogazione 
di visite abulatoriali su appuntamento. 
 
Concretamente questi servizi potranno essere dislocati nell’attuale sede del Sert in via 
Gramsci, che inevitabilmente sarà oggetto del trasferimento presso il POT di Vaprio. 
Tale sede potrebbe anche ampliare l’offerta delle proprie prestazioni qualora i medici di 
medicina generale decidessero di garantire percorsi di presa in carico aderenti alle 
nuove indicazioni regionali, con visite specialistiche erogate in loco. 
 
“Un notevole passo avanti” ha dichiarato il Sindaco Villa, che si è detto soddisfatto per il 
risultato ottenuto:  
“E’ ormai un anno che portiamo avanti dialoghi costruttivi per tutelare i nostri cittadini. 
Una sola amministrazione non può modificare una riforma regionale, ma può agire 
all’interno di essa, ed è ciò che abbiamo fatto.” 



 

 
Resta da sciogliere il nodo sul destino dello stabile di via Gorizia, ma anche in questo 
ambito il Sindaco ha esortato tutti ad avere pazienza: “Ho sempre chiesto alle forze 
politiche e ai cittadini di non trarre conclusioni frettolose: la volontà è di valorizzare il 
presidio per funzioni di carattere sociale, e sono sicuro che anche in questo caso, il 
dialogo con l’ASST porterà i risultati sperati”. 
 
Il futuro della riforma inizia a delinearsi, e le tempistiche dello sviluppo del POT di 
Vaprio saranno fondamentali per definire seriamente obiettivi concreti. 
 

 
 
 


