
 

Comune di Vaprio d’Adda (MI) 

 

 

 

Presidio Ospedaliero di Vaprio d’Adda: raggiunto un accordo tra Sindaci, Asl Milano Due e 

Azienda Ospedaliera di Melegnano. 

Il giorno 11-09-2015 presso il Comune di Vaprio d'Adda ha avuto luogo l'incontro tra la Dirigenza 

Asl Milano Due, la Dirigenza dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano, i Sindaci dei Comuni del 

distretto 8 dell’Asl Milano Due e il presidente della conferenza dei sindaci dell’Asl Milano Due. 

Le dirigenze di Asl Milano Due e Azienda Ospedaliera di Melegnano hanno informato i Sindaci che 

entro il 30 settembre 2015 presenteranno in Regione Lombardia il progetto definitivo di 

trasformazione del presidio ospedaliero di Vaprio d’Adda in Presidio Ospedaliero Territoriale (Pot). 

La Regione dovrà approvare il progetto. Successivamente a carico degli enti sanitari dovrà essere 

indetta la gara per la riqualificazione della struttura. 

I sindaci del distretto hanno ribadito la necessità di procedere in questo intervento di  

riqualificazione e riconversione. Per questo intervento nel dicembre 2014 Regione Lombardia ha 

approvato un finanziamento, questo finanziamento è stato raggiunto anche grazie al sostegno dei 

Sindaci che hanno colto in questa riqualificazione e riconversione un’opportunità positiva per i 

cittadini di questo territorio. 

Sono stati concordati i seguenti punti: 

1) all'interno del presidio ospedaliero saranno attivati servizi in collaborazione con i medici di 

medicina generale (cure primarie) che dovranno aver inizio negli ultimi mesi del 2015 e 

svilupparsi nei mesi successivi 

2) il Punto di Primo Intervento (PPI) dell'Ospedale di Vaprio rimarrà aperto con orario 24 ore 

nella fase attuale; successivamente, ad inizio 2016, verrà ripresa in considerazione la riduzione 

dell'orario dello stesso a 12 ore diurne (come previsto dal progetto di riconversione dell'Ospedale in 

Presidio Ospedaliero Territoriale allegato all’istanza di finanziamento) ma con tempi e modi 

concordati tra enti sanitari e amministrazioni comunali e non prima di aver potenziato il 

presidio con servizi di assistenza sanitaria coerenti con la riconversione in corso 

3) entro il 2015 verrà definito un Gruppo di Lavoro per facilitare il livello di comunicazione sul 

processo di trasformazione, questo gruppo sarà composto da Asl Milano Due, Azienda Ospedaliera 

di Melegnano, Medici di Medicina Generale e Sindaci (con un rappresentante che verrà individuato 

da ciascuna parte coinvolta). 

La comunicazione ai cittadini dovrà avere tempi e modalità adeguati a non creare impatti negativi 

sulle popolazioni. 
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