
A chi è rivolto 
A tutti coloro che sono residenti o in
transito nel territorio di Carini,
Torretta, Isola delle Femmine, Capaci,
Cinisi e Terrasini e che, vivendo in
condizioni di difficoltà e vulnerabilità
socio-economica, abbiano sviluppato
una condizione di fragilità tale da
comprometterne il diritto alla salute

                 Tipologia di Servizio

    Accogliere, Orientare e Informare
          per facilitare l’ingresso nei 
                     percorsi di cura. 

Mettere in rete le risorse sanitarie per
la gestione di situazioni complesse;
fornire risposte dirette ai bisogni
sanitari semplici; 
attivare servizi sanitari prossimi e non,
ma comunque specialistici, per
rispondere ai bisogni di salute più
complessi.

Universalità
Uguaglianza
Equità

 
Punto Accoglienza Sanitaria e 

 Sociosanitaria
 

  Il Servizio Sanitario Nazionale
uno dei primi al mondo per qualità e
sicurezza, si basa su tre principi
fondamentali: 

 ll perseguimento di questi obiettivi
 richiede un rafforzamento della Capacità di
operare come un sistema vicino alla
Comunità, progettato per le persone, con le
persone. 
Da ciò deriva la necessità di potenziare
l’approccio territoriale con esclusiva
attenzione alle condizioni di fragilità, in
contesti multiproblematici. 
 A questo scopo l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Palermo (ASP PA) ha attivato un
servizio nel territorio del Distretto 34 di
Carini, per garantire l’erogazione capillare del
Livelli essenziali di Assistenza (LEA).

.

Per assicurare la massima
professionalità in contesti “protetti”,
garantendo l’anonimato e
l’universalità, lo sportello di ascolto
prevede la presenza di: 

1 Pedagogista in possesso di
competenze specifiche per il lavoro,
sia in ambito dei servizi educativi
che in quelli sociosanitari.

1 Mediatore Culturale che può
accogliere gli utenti di lingua inglese
e francese, esperta nella gestione di
problematiche sanitarie e sociali nel
campo delle migrazioni, che curerà i
rapporti con i Servizi funzionali alla
risoluzione del problema.

1 Psicologa Psicoterapeuta con
esperienza specifica nella “presa in
carico" di persone con patologie
croniche.



 
P.A.S.S.

 
Punto Accoglienza

Sanitaria e
Sociosanitaria

 
 
 

Accoglienza
Informazione
Orientamento

 
 

“Ci sono due parole, che caratterizzano il
progetto P.A.S.S. – Punto accoglienza

Sanitaria e Sociale, e che vorrei evidenziare. 
Esse sono: prossimità e accessibilità. 

Lo faccio perché sono le stesse parole che
caratterizzano il volto della Chiesa sinodale

così come Papa Francesco desidera: una
Chiesa più vicina alla gente e accogliente

verso tutti.
Non è sempre facile dare forma a queste due

parole. 
Grazie alla disponibilità della nostra ASP di
Palermo noi ci siamo riusciti percorrendo la

via della sinergia. 
Abbiamo messo ciascuno le proprie risorse in

un progetto a servizio del cittadino. 
Che cosa ci resterà? 

La gioia di esserci donati, di aver fatto del
bene ma anche l’accresciuta stima reciproca e
la disponibilità a continuare a servire insieme

l’umanità.
Grazie di questa opportunità. 

Grazie a tutti coloro che ne vorranno
approfittare”.

 
  Gualtiero Isacchi, Arcivescovo
          Arcidiocesi di Monreale

  Dove siamo:
 

Lo Sportello P.A.S.S. è ospitato
nei locali della Chiesa SS Maria delle

Grazie, (ingresso Via Elba) 
a Villagrazia di Carini

 
 

E’ aperto al pubblico il:
Martedì 9:30-12:30/14:30-16:30

Giovedì 9:30-12:30 (su
appuntamento)

Non occorre ricetta medica
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Contatti:
tel. 091.7032527

Lunedì, Mercoledì, Venerdì 
dalle ore 08:30 alle 13:30

 
    
 

mail:
 progettopass@asppalermo.org

 
 


