
                   Tipologia di Servizio

Accogliere, orientare e informare al fine di
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 specialistici, per
rispondere ai bisogni di salute più complessi;
promuovere la collaborazione con i sevizi
socio-assistenziali del territorio.

Universalità
Uguaglianza
Equità

 

        P.A.S.S.
Il Servizio Sanitario Nazionale è uno dei
primi al mondo per qualità e sicurezza e 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 ha attivato un
servizio nel territorio del Distretto 39 di
Bagheria, per garantire l’erogazione
capillare del Livelli Essenziali di Assistenza
(LEA).

A chi è rivolto 
A tutti coloro che sono residenti o in
transito nel territorio di Bagheria, Altavilla
Milicia, Casteldaccia, Ficarazzi e Santa
Flavia

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

una Mediatrice 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;

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

una Psicologa Psicoterapeuta con
esperienza specifica nella presa in carico di
persone con patologie croniche.



P.A.S.S.

  Dove siamo
Lo Sportello P.A.S.S. è ospitato
presso i locali dello Sportello

Sanitario di Ascolto della Caritas
cittadina

 (Palazzo Butera- Bagheria)
 

Ricevimento
Mercoledì 9:30-12:30
Venerdì 9:30-12:30 
(su appuntamento) 

 
 Contatti

Tel. 091.7032527
Lunedì, Mercoledì, Venerdì 

dalle ore 08:30 alle 13:30
 

E-mail
 progettopass@asppalermo.org

 
 

Ricevimento 
Sportello Sanitario di Ascolto

Caritas 
Mercoledì 9:00-12:00
Venerdì 16:00-18:00

 
Contatti 

Cell 329 2116738
 
 

Accoglienza Informazione
Orientamento

Punto Accoglienza
Sanitaria e Sociosanitaria

“La Salute non è un bene di consumo,
ma un diritto universale: uniamo gli
sforzi perché i servizi sanitari siano

accessibili a tutti".
                                PAPA FRANCESCO


