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Cos’è il Bilancio Sociale? 

Il Bilancio sociale è un documento di sintesi, risultato di un processo di rendicontazione 

sociale, che rende conto in una prospettiva sia consultiva che programmatica, della 

missione e delle strategie formulate, delle attività realizzate, dei risultati prodotti e degli 

effetti determinati considerando congiuntamente la pluralità degli stakeholder (portatori 

di interesse) e le dimensioni, economica, sociale, ambientale dell’organizzazione.              

Obiettivo del lavoro è migliorare la relazione con la comunità in cui si opera, permettendo 

a questa di incrementare la conoscenza del soggetto e delle attività svolte.  

Il Consiglio Direttivo di Arkè ha deciso di produrre il Bilancio Sociale con l’obiettivo di: 

 utilizzare questo importante strumento nell’ottica del rilancio e della divulgazione 

delle sue attività 

 comunicare verso l’esterno, in una modalità innovativa e strutturata di promozione 

sul territorio,  per “farsi conoscere e conoscere” (il presente documento è infatti 

consultabile sul sito www.associazionearke.it) 

 fotografare la nostra Associazione qualificando meglio il ruolo e la capacità di 

interazione con il territorio.  

  

NOTE METODOLOGICHE 

 

http://www.associazionearke.it/
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Introduzione 

Siamo nati a Rapallo, in provincia di Genova, nel 2000 e da allora ci impegniamo ogni 

giorno per aiutare bambini e ragazzi che, per motivi sociali ed economici, vivono in una 

situazione di disagio: non hanno i soldi, ma nemmeno avvertono e comprendono 

l'importanza di curare la bocca ed i denti, con igiene, cure e una corretta alimentazione.  

 

Noi li curiamo gratuitamente! 

 

Grazie ad Arkè, oggi, quasi 1700 dentisti stanno curando più di 10.000 bambini e ragazzi 

in tutta Italia ed i numeri sono in crescita costante. 

Arkè è una Organizzazione di Volontariato (OdV) che, unica in Italia per organizzazione e 

strutturazione, offre gratuitamente cure odontoiatriche a tutti i minori, italiani e stranieri, 

in grave stato di disagio economico e sociale, provenienti da famiglie a carico e segnalate 

dei servizi sociali o inseriti in strutture protette. 
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1.1.  La nostra storia 

 
Siamo soliti dire che Arkè nasce dall’incontro di una possibilità con un bisogno 

 

e questo è successo quando l’attuale Presidente di Arkè, volontaria nella comunità 

educativo assistenziale dei Padri Somaschi e il marito dentista mettono insieme un piccolo 

gruppo di dentisti genovesi di buona volontà che curano in forma libera una ventina di 

bambini e ragazzi.  

Da lì non ci siamo mai fermati! 

In molti ci chiedono come è nata l’idea di mettere insieme dentisti e bambini bisognosi 

e soprattutto perché i denti? 

In effetti il pensiero dei denti non è immediato anche se poi facile da 

intuire: i denti, così importanti nella salute delle persone, così 

necessari nelle relazioni lavorative ed umane, nello sviluppo sociale 

di bambini e adolescenti, così costosi da curare negli studi privati, 

impossibili da curare nella completa gratuità all’interno della Sanità 

pubblica visto che l’odontoiatria rientra solo parzialmente nei Livelli 

Essenziali di Assistenza. 

 

Tanto è vero e diffuso il bisogno di cure dentistiche gratuite nelle cosiddette “fasce deboli” 

della popolazione (in costante aumento), che Arkè da gruppo di volontari è diventata una 

associazione di volontariato.  

La crescita dell’attività di Arkè necessita quindi di una nuova definizione, anche giuridica. 

Nel 2007 Arkè ottiene il riconoscimento ONLUS e viene iscritta nel Registro regionale del 

volontariato ligure SS GE 171–2007 (13.04.2007) NUMERO 813. 

In questo cammino organizzativo e giuridico, volontari e addetti hanno continuato il loro 

lavoro anche sul campo. 

 

 

CAPITOLO 1 – CHI SIAMO E COSA FACCIAMO 
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1.2  I Progetti di Arkè 
 

1.2.1 DxA – Un Dentista per Amico 

Dalla sua nascita Arkè è cresciuta in numeri, forma ed estensione geografica. 

 

Grazie al nostro impegno e al sostegno della FNOMCeO Federazione Nazionale Ordini 

Medici Chirurghi e Odontoiatri (portale.fnomceo.it), FNO TSRM e PSTRP – Federazione 

Nazionale dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie 

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (www.tsrm.org) e delle Associazioni di 

settore AIO – Associazione Italiana Odontoiatri (www.aio.it), , ANDI Liguria – Associazione 

Nazionale Dentisti Italiani (www.andi.it), sempre più dentisti iniziano a condividere la nostra 

causa, diventando volontari: prendono in cura un numero sempre più importante di piccoli 

pazienti del Tigullio e di Genova segnalati dai Servizi Sociali del territorio e da istituti protetti. 

Nel 2008, vista l’importanza e l’innovazione dell’iniziativa, Arkè decide di estendere il progetto 

a tutta la Liguria. Vengono quindi contattati i Distretti Sociosanitari liguri, per ottenere la 

segnalazione dei pazienti e i dentisti per avere la loro disponibilità alle cure gratuite.  

Dal 2011 Arkè copre, con il suo progetto tutta la Liguria, dalla costa all’entroterra in modo 

capillare, siglando protocolli di intesa con i Distretti Socio Sanitari e una Convenzione con 

la Regione Liguria nel 2013.  

 

DxA – Un Dentista per Amico attira quindi l’attenzione di altre regioni italiane che si 

interessano a questo progetto pilota, che a tutt'oggi resta unico per innovazione, 

organizzazione e semplicità di utilizzo.  

Così dal 2013 ad oggi, il progetto DxA – Un Dentista per Amico si è aperto a: 

Veneto, grazie alla partnership con Smile Mission, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, 

Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia, Campania e Sardegna.  

Come si realizza il progetto DxA 

Per concretizzare DxA – Un Dentista per Amico sono necessarie persone che si occupino 

di amministrazione e contabilità, programmazione e organizzazione, contatti e 

accompagnamenti, gestione e monitoraggio. 

E naturalmente i dentisti, gli odontoiatri, gli igienisti dentali, la collaborazione delle diverse 

istituzioni, dalla Regione ai Comuni passando per i distretti sociosanitari, le strutture socio 

assistenziali e le famiglie.  

E poi i sostenitori che ci aiutano con piccole importanti donazioni. E tutti i volontari, nei 

loro diversi ruoli. 

 

http://www.tsrm.org/
http://www.andi.it/
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Nel dettaglio le attività svolte dallo staff sono:  

 organizzazione e segreteria                                                                                                      

lo staff mappa i territori secondo quelli che 

sono i nostri stakeholders principali: 

- Regioni, Distretti sociosanitari, Comuni 

- Dentisti ed Igienisti 

- Pazienti in strutture protette e famiglie                                                                                  

Anche con e per loro Arkè programma e gestisce contatti, appuntamenti, 

modulistiche e reportistiche 

 

 attività organizzativa e logistica 

- lo staff organizza incontri, interviste preliminari per la classificazione dei 

pazienti e delle cure necessarie  

- costruzione e aggiornamento della banca dati 

- accompagnamenti e trasferimenti dei bambini dalla residenza allo studio dentistico 

 

 relazioni e coordinamento con i servizi sociali 

lo staff informa del progetto gli assistenti sociali dei Comuni in modo che questi 

ultimi possano divulgarlo alle famiglie a carico e in seguito segnalarle ad Arkè 

 

 relazioni e coordinamento con gli educatori delle strutture protette 

lo staff svolge incontri esplicativi per la fruizione del progetto, per la prevenzione e la 

salute orale 

 

 relazioni e coordinamento con le famiglie 

lo staff effettua telefonate, invia mail, svolge incontri esplicativi e motivazionali, gestisce 

le attività di sensibilizzazione per il mantenimento dello stato di salute della bocca 
 

 ricerca, relazioni e coordinamento con i dentisti 

lo staff contatta gli studi dentistici, informa, programma e gestisce gli incontri 

motivazionali e organizzativi, di sensibilizzazione e formazione sulla particolare 

tipologia di utenza 

 

 attività di elaborazione documenti di monitoraggio e valutazione 

lo staff elabora e gestisce il database. 
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Nella pratica, "DxA – Un Dentista per Amico" si realizza con:  

 segnalazioni e contatti 

Arkè, una volta ricevuta la segnalazione della struttura o del singolo paziente, indica 

lo studio dentistico all’assistente sociale, al genitore, all’educatore del minore e 

parallelamente consegna allo studio dentistico i dati del paziente 

 appuntamenti 

gli appuntamenti vengono fissati dal genitore o tutore del bambino e monitorati da Arkè 

 richiami 

Arkè si preoccupa di effettuare i richiami periodici per facilitare la prevenzione e la 

cura dei minori in carico per controlli e cure fino alla maggiore età. 
 

Questo è davvero un mondo, il nostro mondo, fatto di tutti i bambini e ragazzi fino a 18 anni 

(talvolta fino a 21 se esiste un provvedimento del Tribunale), anche disabili, in stato di disagio 

socioeconomico, inseriti in strutture protette o in famiglie con caratteristiche di fragilità. 

 

Un mondo fatto di: 

 Strutture protette  

 Famiglie fragili 

 Famiglie affidatarie in difficoltà 

 Famiglie accoglienti 

 Case famiglia 

    

Come si accede alle cure                                                                                                            

La delicatezza del tema dei criteri di accesso al servizio si può facilmente intuire.                  

Il fulcro del diritto ai servizi di Arkè è il bisogno dei bambini e dei ragazzi.                                         

Per questo, possono accedere alle cure i minori in stato di disagio appartenenti a strutture 

protette e a famiglie fragili segnalate dai servizi sociali dei Comuni.                                                                                                                                   

Per i bambini e ragazzi che sono in famiglia, ogni caso viene valutato singolarmente, ma si 

fa riferimento a criteri legati alla soglia di reddito dimostrabile (Isee), alla composizione 

numerica della famiglia e al suo livello economico e sociale.                                                               

Il genitore o il tutore legale del minore deve fare richiesta del servizio di cure dentistiche 

gratuite agli assistenti sociali del proprio Comune di 

residenza, che diventa quindi il soggetto chiave per 

farci avere le segnalazioni dei futuri pazienti.  
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Le nostre attività con i nostri stakeholders 

La gestione di un’attività così complessa e vasta, implica un lavoro costante su tre fronti 

principali: 

Enti pubblici 

Gli enti pubblici, in particolare quelli che si occupano di 

sociale e sanità, sono fondamentali per garantire la 

possibilità di arrivare ad Arkè.  
 

Per questo devono conoscere bene DxA – Un Dentista per 

Amico. Noi ci occupiamo quindi di garantire: informazione, 

formazione, affiancamento, confronto e relazione costante. 

 

L’Associazione si incarica di incontrare gli Assessori alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica 

Istruzione della Regione e dei Comuni, i Direttori sociali e sanitari dei Distretti 

sociosanitari per presentare il progetto e assicurare l’adeguata formazione agli assistenti 

sociali. A tutti viene fornita, in forma cartacea e via mail, un’esauriente documentazione 

formulata per i Distretti che comprende: 

 regolamento del servizio nelle lingue più diffuse tra 

l’utenza 

 manleva del genitore o tutore del minore 

 foglio agenda su formato elettronico per ogni 

paziente (appuntamenti e richiami periodici) 

 vademecum per la salute orale 

 
Questa documentazione è disponibile per il download sul 

nostro sito www.associazionearke.it. 

Dentisti ed Odontoiatri 

Il cuore del nostro progetto sono i bambini.   

Gli “amici” che operano per farli stare bene sono loro: i Dentisti. 

Arkè si incarica di ricercare costantemente dentisti e 

odontoiatri, informarli in modo dettagliato sul loro 

coinvolgimento nel progetto a favore dei bisognosi, sullo 

svolgimento del servizio e sulla modalità di accesso presso 

i loro studi, fidelizzarli, ricevendo la loro adesione al progetto ed affiancarli in 

caso di necessità. 
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Per far questo, oltre a sviluppare contatti telefonici, l'Associazione partecipa a corsi, 

congressi ed incontri con le associazioni di settore. 

A dentisti ed odontoiatri viene data la stessa documentazione fornita ai distretti 

sociosanitari e alle strutture protette.  

Questo permette di tenerli informati sulle regole che assistenti sociali, genitori e 

coordinatori delle strutture devono osservare per fruire del servizio. A loro viene anche 

consegnato un “Modulo di prestazione gratuita”, documento che attesta la gratuità della 

prestazione e li tutela nel loro lavoro volontario.  

Pazienti 

Per poter godere di un servizio bisogna conoscerne l’esistenza. Per capire se si ha diritto 

di fruirne, bisogna conoscere le regole. 

Arkè si occupa dell’informazione e della diffusione del progetto quindi della selezione 

e del filtro dei pazienti. 

Anche a loro viene consegnata un’esauriente documentazione, diversificata in base alla 

provenienza (famiglie o strutture).  

Questa documentazione è disponibile per il download sul nostro sito 

www.associazionearke.it. 

 

1.2.2 ASSO – A Scuola di Salute Orale, sana alimentazione e        

corretti stili di vita 

Nel rapporto con i piccoli pazienti, Arkè prende atto che le cure conservative 

non bastano: l’igiene orale, già scarsa in bambini e ragazzi seguiti, è quasi 

inesistente nei minori a disagio.  

 

Non solo i bambini lavano i denti poco e male, ma spesso si alimentano 

male e non comprendono né l’importanza, né il legame tra 

le entrambe errate abitudini. 
 

 

È così che Arkè avvia concretamente il progetto ASSO – A Scuola di Salute Orale, sana 

alimentazione e corretti stili di vita, una campagna di prevenzione e di sensibilizzazione 

rivolta a minori delle scuole elementari e a quelli delle comunità educativo assistenziali e dei 

centri socio educativi.  

In collaborazione con le associazioni di settore, Arkè organizza vere e proprie lezioni 

interattive presso le scuole e le strutture protette. 
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Dal 2020, a seguito della pandemia Covid-19, Arkè ha creato dei video, visualizzabili ai 

link sottostanti, in modo da poter “entrare” a livello multimediale ove non è stato possibile 

organizzare gli incontri in presenza: 

. scuola materna: https://www.youtube.com/watch?v=-YL2JghJh6Y 

. scuola primaria: https://www.youtube.com/watch?v=NSBAIDdVEtE 

. scuola secondaria di primo grado: https://www.youtube.com/watch?v=d7_Q4n91-zY 

. scuola secondaria di secondo grado: https://www.youtube.com/watch?v=sJcvCfOxiEk 

Gli igienisti volontari di ARKÈ insegnano a prendersi cura della propria bocca, spiegando 

in particolare:  
 

 elementi di anatomia e fisiologia della bocca e dei denti 

 norme alimentari volte alla prevenzione delle malattie orali e dell’organismo in generale 

 istruzioni di igiene orale con dimostrazione pratica dell’uso corretto dello spazzolino, 

del dentifricio e del filo interdentale 

 rilevamento degli indici di placca per valutare il livello di igiene orale e per rendere 

più consapevoli i partecipanti della propria situazione. 

 

Al termine della lezione vengono forniti:  

 un kit comprendente: spazzolino, dentifricio, filo interdentale, rilevatori di placca, 

poster riassuntivo con le norme per una buona igiene orale, “librino” per imparare 

giocando (per i più piccoli) 

 una brochure esplicativa sui metodi e sui benefici della prevenzione e sulla salute 

orale, nelle principali lingue dei nostri pazienti 

 la brochure istituzionale che informa le famiglie in difficoltà della possibilità di curare 

gratuitamente i denti ai loro figli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Nel 2020 le video lezioni ideate dai nostri igienisti ed inviate via web, hanno consentito una diffusione capillare, totale e quindi maggiore del previsto. 

https://www.youtube.com/watch?v=-YL2JghJh6Y
https://www.youtube.com/watch?v=NSBAIDdVEtE
https://www.youtube.com/watch?v=d7_Q4n91-zY
https://www.youtube.com/watch?v=sJcvCfOxiEk
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Nel 2021, anche a seguito della pandemia (purtroppo ancora presente) che al di là dei 

primari effetti sanitari, ha anche avuto ripercussioni sanitarie secondarie e sociali, abbiamo 

arricchito il nostro progetto di prevenzione di altri messaggi che potessero sensibilizzare i 

bambini ai sani e corretti stili di vita in senso più ampio ed attuale comprendendo i temi 

dell’importanza dello sport, del movimento e dell’aria aperta visti sedentarietà ed 

isolamento sociale che hanno avuto ripercussioni negative enormi soprattutto su bambini 

e ragazzi. Quindi abbiamo ideato un sottoprogetto di ASSO che si chiama “Pronti, Ai 

Posti, Cheese!”, una sorta di campagna dello “Stare bene” che è stato destinato in 

particolare ai Centri Estivi, ma che può essere declinato con opportune modifiche, anche in 

orario scolastico. 

 I messaggi comunicati sono dunque:                                                                 

Stare bene dalla Bocca ai Denti – Cibo e Salute Orale!                                                                 

Vedi Progetto ASSO 

Stare bene praticando Sport – In Forma!                                                                                           

Giochi, movimento, sport all’aria aperta e con gli altri                                                                                         

in collaborazione con atleti ed istruttori.                                                                                                                             

                                                                       

  Stare bene nella Natura – Siamo Green!                                                                                                      

Lezioni a cura di ambientalisti (anche in collaborazione con l’Ente Parco Portofino) sulla 

conoscenza della natura, come viverla e rispettarla e difenderla con un focus su raccolta 

differenziata e riciclo. 
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1.3 Assetto organizzativo 

 

 

 

1.4 Organi Sociali e Base associativa 

Tutte le cariche sociali dell’Associazione sono elette democraticamente dall’Assemblea e 

sono ricoperte a titolo gratuito. 

Oltre all’Assemblea dei Soci, sono presenti i seguenti organi sociali: il Consiglio Direttivo, 

l’ufficio Operativo, i Probiviri e i Revisori dei conti. L’elenco di dettaglio dei componenti 

degli organi sociali è consultabile sul sito www.associazionearke.it.  

 

1.5 Ufficio operativo 

Nel 2021 Arkè ha a libro matricola 2 dipendenti a tempo 

indeterminato, un tirocinante e vari collaboratori tra 

psicologi e consulenti e tanti volontari. 

Il Personale dipendente è assunto con Contratto 

Nazionale di Lavoro. 

Sia i dipendenti che i volontari frequentano 

costantemente corsi di formazione inerenti alle loro 

mansioni e sono assicurati nello svolgimento delle loro 

attività. 
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1.6 I nostri Stakeholders  

I portatori di interessi della nostra Associazione possono riassumersi così: 

ENTI PUBBLICI: Regioni, Comuni, Distretti Sociosanitari, Asl/Usl nelle regioni di 

diffusione dei progetti 

Ospedali Gaslini e Galliera di Genova 

Università nelle regioni di diffusione dei progetti 

ANPASS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze 

UEPE CPA Ministero della Giustizia Minorile  

UCST Cittadini senza Territorio 

FORUM TERRITORIALE DEL TERZO SETTORE 

CSV Centri Servizio al Volontariato 

RETE ATS LIGURIA:  

Associazione Casa Pim Pam 

Osservatorio Meteorologico Lavagna 

Polisportiva Benessere Rapallo 

Lupus In Fabula Sestri Levante 

Auser Tigullio Chiavari 

Amici Di Simone 

ARCI RAGAZZI 

ANFFAS  

CARITAS 

BANCO ALIMENTARE  

CROCE BIANCA Volontari Del Soccorso  

COMUNITÀ E CONSULTE TERRITORIALI: 

Comunità facenti capo alle Cooperative 

Comunità facenti capo alle Consulte Religiose  

Consulte del Volontariato 

Direttivi Case Famiglia 

Direttivi Rete Madre Bambino 

ASSOCIAZIONI DI SETTORE: 

AIO Associazione Italiana Odontoiatri 

AIDI Associazione Igienisti Dentali Italiani  

UNID Unione Nazionale Igienisti Dentali  

IDEA Igienisti Dentali Associati 

ANDI Liguria Associazione Italiana Dentisti Italiani  

COCI Confederazione Odontostomatologica Culturale Italiana 

COL Cenacolo Odontostomatologico Ligure 
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CAO Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 
TSRM Ordine dei Tecnici Sanitari e della Radiologia Medica e delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione 
AZIENDE: 

CENTRALE LATTE ITALIA SPA Azienda nel settore alimentare 

NEWLAT SPA Azienda nel settore alimentare 

PRETI 1851 SRL Azienda nel settore alimentare 

MICERIUM SPA Azienda nel settore odontoiatrico 

CRT LA CALIFORNIA SRL Azienda nel settore odontoiatrico 

SMILE MISSION Solidarietà Odontoiatrica Internazionale 

SMOM Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo 

 
 

2.1 Oneri e Proventi 

Arkè vive dell’impegno dei volontari e dei soggetti che credono in noi. 

Finanziariamente ci aiutano: 

 la Regione Liguria 

 i sostenitori: persone, organizzazioni e aziende con donazioni libere 

 il 5 x 1000 

 le entrate provenienti dagli eventi che organizziamo ogni anno 

 le Istituzioni e le Fondazioni alle quali presentiamo il progetto attraverso bando o che 

ci supportano con donazioni liberali 

 le Aziende private del settore e non  

 

2.2 I nostri eventi di Fundraising 

Ogni anno programmiamo e organizziamo almeno una trentina di eventi che ci permettono di 

rafforzare la visibilità di Arkè e di raccogliere fondi, necessari alla sopravvivenza e allo 

sviluppo delle attività: 

 eventi sportivi: trofei di golf e tennis nei principali circoli italiani 

 eventi culturali: spettacoli teatrali e musicali 

 eventi mondani: serate, cene, intrattenimento 

 tornei di  bridge e burraco 

 eventi di piazza 

 

CAPITOLO 2 – DIMENSIONE ECONOMICA 
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Il Calendario Eventi 2021 

DATA EVENTO LUOGO 

8 maggio  Golf Club Cavaglià Biella - BI 

(*) 15 maggio Golf Club I Ciliegi Torino - TO 

(*) 22 maggio Golf Club Boves Cuneo - CN 

29 maggio Golf Villa Carolina Alessandria - AL 

29 maggio Golf Club I Monasteri Catania - CT 

30 maggio Golf Club Palermo Palermo - PA 

5 giugno Golf  St. Anna  Genova - GE 

6 giugno Golf Club Biella Biella - BI 

12 giugno Golf Club Garlenda Savona - SV 

12 giugno  Golf Club Salerno Salerno - SA 

13 giugno Golf Club Mirabella Salerno - SA 

19 giugno Golf Club Punta Ala Grosseto - GR 

23 giugno Golf Club Colline del Gavi Gavi - AL 

26 giugno Golf Club Salsomaggiore Salsomaggiore Terne - PR 

3 luglio  Golf & Tennis Club Rapallo Rapallo - GE 

18 luglio Golf Club San Domenico  Savelletri - BR 

25 luglio Golf Club Cosmopolitan & Tirrenia Pisa -PI 

               8 agosto Golf Club Gressoney  Gressoney - AO 

18 agosto Golf Club Gressoney Gressoney - AO 

20 agosto Torneo di Burraco Rapallo - GE 

22 agosto Golf Club Courmayeur Courmayeur - AO 

11 settembre Torneo di Tennis Rapallo - GE 

12 settembre Torneo di Tennis S. Margherita Lig- GE 

2 - 3 ottobre  Rea Palus Kids Rapallo - GE 

5 dicembre Giornata in piazza S. Margherita Lig- GE 

11 - 12- 18 dicembre Giornate in piazza Rapallo - GE 

 

(*) Eventi cancellati o rimandati causa emergenza Covid-19 
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CAPITOLO 3 – DIFFUSIONE TERRITORIALE 
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Valdese 

23%

Fundraising 

24%
Sponsors 

16%
Regione Liguria

9%

Donazioni liberali 
15%

5X1000

13%

Nel 2021 ci hanno sostenuto
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NON PERMETTIAMO CHE L’EMERGENZA COVID  

FACCIA DIVENTARE EMERGENZA ANCHE TUTTO IL RESTO. 

 

NON DIMENTICATECI E NOI NON LI DIMENTICHEREMO! 

 

 

 


	TSRM Ordine dei Tecnici Sanitari e della Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

