
	
	

	

	
	

	

	
COMUNE	DI	PALERMO	

	
	

Servizio	 Indirizzo	 Telefono	 Mail	 Accesso al 
pubblico	

Informazioni 
aggiuntive	

	 	 	 Istruzione	 	 	
CPIA 
Palermo 
Centro 
Provinciale 
per 
l’Istruzione 
degli Adulti	

via 
dell’Usignolo,
5	

0916478452	 pamm15700g@istruzione.it 
giuseppina.sorce@istruzione.it 	

Lunedì 10:00-
13:00 e 15:00-
17:00 
Mercoledì 
15:00-17:00 
Venerdì 10:00-
13:00	

Conseguimento titolo 
primo ciclo di istruzione 
e certificazione che 
attesta l’acquisizione 
delle competenze di 
base connesse 
all’obbligo di istruzione; 
Percorsi di secondo 
livello finalizzati al 
conseguimento del 
diploma di istruzione 
tecnica, professionale e 
artistica; Percorsi di 
alfabetizzazione e di 
apprendimento della 
lingua italiana 	

ITASTRA - 
Università 
degli studi di 
Palermo	

Piazza 
Sant'Antonio, 
1	

0912386960	 urp@unipa.it 
scuolaitalianostranieri@unipa.it	

Lunedì 14:30-
17:30 
Mercoledì 
10:30-13:30 
Venerdì 10:30-
13:30	

Corsi di alfabetizzazione 
Conseguimento 
Diploma primo ciclo di 
istruzione 	

	 	 	 Servizi socio-sanitari	 	 	
UOS 
Promozione 
e Salute 
immigrati	

Via Lancia di 
Brolo,10 	

091 
7035448	

mediatori@asppalermo.org 
ornelladino@asppalermo.org 
emmaperricone@asppalermo.org	

Lunedì- 
Mercoledì- 
Giovedì- 
Venerdì 8:30- 
13:00 Martedì 
e Giovedì 
15:00- 18:00 
Accesso 
diretto 	

Ambulatorio ginecologia 
e diabetologia per 
stranieri iscritti al SSN e 
STP; Ambulatorio 
medico STP; Sportello 
di consulenza sociale; 
Supporto psicologico.	

U.O.C di 
psicologia 
Asp 6 DS42	

Via Roma, 
519	

0917032288 
- 
0917032262 
(Dott.ssa 
Angela 
Seminara ) 
0917032253 
(Dott. 
Sebastiano 
Vinci)	

serviziopsicologia@asppalermo.org	 Accesso 
previo 
appuntamento	

Supporto psicologico e 
psicoterapico 
transculturalmente 
orientato ai MSNA	

Azienda 
ospedaliera 
Policlinico 
Paolo 
Giaccone 
Ambulatorio 

Via del 
Vespro, 129	

0916552862 
- 
0916552981	

nessun indirizzo mail	 da lunedì a 
venerdì 8:00-
13:00	

Ambulatorio di medicina 
generale 	



	
	

	

	
	

	

di Medicina 
delle 
Migrazioni	
Unità 
Operativa di 
medicina per 
le 
popolazioni 
migranti e 
vulnerabili- 
Centre for 
migration 
and health	

ARNAS 
Ospedale 
Civico- 
Benfratelli 
Piazza Nicola 
Leotta, 4	

0916664715 
(attivo dalle 
ore 8:00 alle 
9:00 e dalle 
13:00 alle 
14:00)	

tullioprestileo@virgilio.it	 dal Lunedì al 
Giovedì 9:00 - 
13:00 	

Accoglienza; Presa in 
carico per l'accesso ai 
servizi, compreso 
rilascio codice STP ed 
ENI e invio presso 
ambulatori di medicina 
generale e specialistica 
non presenti nell'Unità 
Operativa Visite 
ambulatoriali 
specialistiche di malattie 
infettive e tropicali e 
malattie del fegato 
Counselling 
transculturale; 
Screening IST; 
Programmi di 
prevenzione ( 
HBV,HPV) 	

	 	 	 Servizi amministrativi e 
orientamento legale	 	 	

Unità 
Organizzativ
a Interventi 
per 
Immigrati, 
Rifugiati e 
Nomadi del 
Comune di 
Palermo	

Via Lincoln, 
144	

0917403481 
0917403490 
0917403463 
(Ufficio di 
Cittadinanza
)	

ufficio.nomadi.immigrati@comune.p
alermo.it	

Lunedì e 
Venerdì 9:00-
13:00 
Mercoledì 
9:00-17:30	

Informazioni e 
orientamento sui servizi 
erogati dal Comune di 
Palermo; Informazioni 
sulle procedure 
amministrative e 
burocratiche; 
Informazioni 
sull’accesso ai servizi 
legali, sanitari e 
lavorativi	

Ufficio 
Anagrafe e 
stato civile 
del Comune 
di Palermo- 
Ufficio 
stranieri	

Viale Lazio 
n.119/A	

091 
7405206	

ufficio.stranieri@comune.palermo.it	 dal Lunedì al 
Venerdì 8:30- 
13:00 
Mercoledì 
15:00 - 17:00 
PRENOTAZIO
NI (solo per 
iscrizioni) 
Lunedì - 
Venerdì 8:30-
13:00	

Procedimenti di 
iscrizione e variazione 
anagrafica; 
Comunicazione 
dell’avvio del 
procedimento del 
preavviso di rigetto e del 
provvedimento di 
diniego espletamento di 
accertamenti attraverso 
il Corpo di Polizia 
Municipale; Rilascio 
attestati di iscrizione per 
i cittadini comunitari ed 
attestazioni di regolarita’ 
di soggiorno; Invio 
all’Ufficio Provinciale del 
Lavoro e all’INPS per 
verificare l’autenticità dei 
contratti di lavoro 
presentati agli sportelli 
dai cittadini stranieri; 
Invio al Settore Tributi 



	
	

	

	
	

	

delle dichiarazioni 
TARSU rilasciate dai 
cittadini in occasione 
della richiesta di 
iscrizione anagrafica 
avanzata allo sportello e 
al Ministero dei Trasporti 
dei dati relativi ai mezzi 
intestati per 
l’aggiornamento di 
patenti e carte di 
circolazione. 	

Questura di 
Palermo 
Ufficio 
Immigrazion
e	

Via San 
Lorenzo,292	

091672511 - 
091210111	

 	 da Lunedì a 
Venerdì 8:30-
13:00 
Mercoledì 
15:00-17:30	

Presentazione domanda 
di protezione 
internazionale Ritiro 
PDS; Richiesta 
Permessi di Soggiorno e 
Carte di Soggiorno per 
Cittadini Comunitari.	

INPS - 
sportello 
consulenza 
migranti	

Via Maggiore 
Toselli,5 	

091285111	 Direzione.sicilia@inps.it	 Giovedi 9:00-
13:00	

Diminuzione o 
cessazione capacità 
lavorativa; Lavoratori 
autonomi; Pensioni.	

Consulta 
delle 
Culture- 
Comune di 
Palermo	

ex Scuderie 
di Palazzo 
Cefalà - 
Vicolo Sciara 
(angolo via 
Alloro)	

Centralino 
0917401111 
- 
0917920029	

consultadelleculture@comune.paler
mo.it	

Per 
appuntamento	

Promuovere ed 
incentivare le 
opportunità per la 
realizzazione di percorsi 
interculturali nella Città 
di Palermo; Collaborare 
con il Comune per 
fornire il necessario 
supporto agli stranieri 
per consentire l'effettivo 
esercizio di tutte le 
forme di partecipazione 
o di accesso ai 
documenti previsti dalle 
leggi e dai regolamenti 
per i cittadini residenti; 
Promuovere iniziative 
per favorire la 
conoscenza da parte 
degli stranieri e degli 
apolidi delle normative 
che disciplinano il 
soggiorno, la residenza, 
l’occupazione lavorativa, 
l’assistenza sociale e 
sanitaria, l’istruzione, la 
formazione 
professionale, il 
trasporto e la fruizione 
dei servizi pubblici; 
Favorire l'incontro ed il 
dialogo fra portatori di 
differenti culture, nella 
prospettiva di una 
società interculturale; 



	
	

	

	
	

	

Prevenire o rimuovere 
ogni forma di 
discriminazione e di 
xenofobia; Fornire 
consulenza per redigere 
e sviluppare progetti di 
carattere culturale, 
sociale, economico. 	

	 	 	 Sportello lavoro	 	 	
Centro per 
l’impiego	

Via Praga, 21	 091 707 
9871	

sc42c00@regione.sicilia.it	 Da Lunedì a 
Venerdì 9:00-
13:00 Giovedì 
15:00-17:00	

Disbrigo pratiche 
lavorative cittadini 
comunitari ed 
extracomunitari	

	


