
 

 
PROTOCOLLO D’INTESA 

 
tra 

 ASSESSORATO ALLA CITTADINANZA SOLIDALE DEL COMUNE DI PALERMO 
 
e 

ASSOCIAZIONE ARKÈ OdV 
 

PREMESSO 

 
 che il Comune di Palermo, nell’ambito dei diritti costituzionalmente tutelati, al fine di prevenire il disagio 

minorile e pervenire - in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali ed educativi - 
all’integrale e armonico sviluppo psicofisico dei minori, avvia attività progettuali e servizi anche d’intesa con 
partners istituzionali e del Terzo Settore a sostegno dei minori in stato di fragilità ospiti inseriti in comunità 
educativo assistenziali, comunità alloggio, case famiglia, strutture protette, centri socio educativi, centri di 
aggregazione e quanto possa essere assimilabile;  

 
 che, nel quadro della più ampia utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio, l’Amministrazione Comunale 

di Palermo si avvale, per l’idonea collocazione di minori per i quali si renda necessario il temporaneo 
allontanamento dal proprio nucleo familiare, di strutture educative d’accoglienza, in possesso dei requisiti 
previsti dalla vigente normativa regionale e degli atti comunali; 

 
che l’Associazione Arkè OdV (da qui in poi indicata come Arkè), nata in forma libera nel 2000 in Liguria e 
riconosciuta ufficialmente Onlus nel 2007, è costituita da volontari che hanno ideato e attivato i progetti sociosanitari 
“DXA - Un Dentista per Amico” ed "ASSO - A Scuola di Salute Orale e sana alimentazione": il primo rivolto a 
fornire un servizio sociosanitario per minori a disagio socioeconomico (con prolungamento a 21 anni ove soggetti al 
provvedimento del Tribunale) ospiti di strutture come su indicate; il secondo per promuove la prevenzione e la 
conoscenza delle buone norme di salute orale e di sana alimentazione attraverso lezioni tematiche nelle strutture su 
indicate; 
 

● Rilevato che gli obiettivi del progetto “Un Dentista per Amico”, che ha già coinvolto ad oggi 1500 dentisti ed 
odontoiatri sul territorio nazionale e curato, finora, oltre 7000 minori, sono: 
 

- fornire cure medico-dentistiche, a minori, italiani e stranieri che non potrebbero fruire privatamente 
di questo servizio 
 

- migliorare presso gli educatori, le famiglie (quando presenti) e in generale le figure di riferimento dei 
minori in stato di fragilità la sensibilità verso la prevenzione e le cure dentali, la corretta 
alimentazione e quindi la generale cura di sé come da indicazione del Ministero della Salute 

 
- ridurre i costi economici e gestionali del Sistema Sanitario pubblico; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
il Comune di Palermo - Assessorato alla Cittadinanza Solidale e l’Associazione Arkè OdV promuovono un servizio di 
cure dentistiche gratuite a favore di minori inseriti nelle strutture di cui sopra come da progetto DxA – Un Dentista per 
Amico, insistenti nel Capoluogo e nella sua area metropolitana. 
 
 
 
 

 



Arkè si occuperà di: 
 

- mappare dentisti/odontoiatri presenti nel territorio di interesse, stringere partnership con gli Ordini 
dei Medici e degli Odontoiatri e con le associazioni di settore, partecipare ai congressi dentali al fine 
di incontrare, informare, inserire nel progetto e fidelizzare dentisti/odontoiatri volontari; 
 

- incontrare ed informare i coordinatori/educatori delle strutture di accoglienza; 
 

- assegnare dentisti/odontoiatri alle strutture su indicate in modo che ognuno di loro si occupi di curare 
gratuitamente e con continuità, i minori suddetti; 

 
- monitorare il servizio in modo che esso funzioni con efficacia, efficienza e costanza sia dal lato dello 

studio dentale che dal lato della struttura; 
 

- dare report periodico del lavoro svolto al Comune di Palermo.  
 

Il Comune di Palermo si occuperà di fornire ad Arkè i dati corretti, completi, aggiornati delle strutture di cui sopra 
insistenti sul territorio e di organizzare una prima riunione di presentazione dell’iniziativa da parte di Arkè 
 
I dati dei minori saranno inseriti e trattati secondo quanto previsto dalla legge sulla privacy, secretati nella specifica 
banca dati di Arkè ed utilizzati esclusivamente ai fini dell’erogazione dell’attività diagnostica e terapeutica di 
dentisti/odontoiatri che, a loro volta, opereranno nel rispetto della normativa deontologica e della privacy 
comunemente applicate ai propri pazienti. 
 
I servizi sociali del Comune di Palermo - Assessorato alla Cittadinanza Solidale e l’Associazione Arkè OdV 
promuoveranno lezioni gratuite per la prevenzione e la diffusione delle norme di salute Orale e di Sana Alimentazione 
come da progetto ASSO -  A Scuola di Salute Orale e sana alimentazione, a favore di minori delle strutture di cui 
sopra. Tale intervento consisterà nella realizzazione di lezioni frontali nelle strutture di cui sopra con prove pratiche da 
parte di igienisti volontari in modo da unire indissolubilmente cure e prevenzione. 
  
Il referente/educatore della struttura garantirà l’utilizzo del servizio in coerenza col regolamento allegato al presente 
protocollo presentato e descritto nella prima riunione organizzata dal Comune di appartenenza. 
 
Il Comune di Palermo, per il tramite dei Servizi sociali interessati, e Arké definiranno incontri periodici per 
monitorare l’andamento dell’iniziativa di solidarietà.  
 
Il presente Protocollo ha la validità biennale a far data dalla sottoscrizione, rinnovabile per un altro biennio previa 
espressa manifestazione di volontà dei firmatari. 
      
Il presente Protocollo non comporta alcun onere finanziario, diretto o indiretto, a carico del Bilancio 
dell’Amministrazione Comunale ed è, altresì, esclusa qualunque richiesta economica da parte dell’Associazione 
“Arkè” OdV successiva alla sottoscrizione del presente atto. Gli interventi posti in essere dai professionisti membri 
dell’Associazione per svolgere le prestazioni oggetto di questo Protocollo, vengono effettuate a titolo completamente 
gratuito e non comportano per gli utenti alcun obbligo presente o futuro. 
  
L’Associazione “Arkè” OdV, contestualmente al presente Protocollo, sottoscrive l’accettazione della copia del 
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, allegato al presente atto, impegnandosi ad osservarlo per tutta la 
durata dell’accordo. Il comportamento difforme da quanto stabilito darà seguito alla risoluzione immediata del 
presente Protocollo. 
 
Il presente atto è esente da registrazione e relativa tassazione; esso viene iscritto e numerato nel registro del repertorio 
presso l’Assessorato alla Cittadinanza Solidale, Ufficio di Direzione del Settore. Per eventuali controversie tra le Parti 
la competenza è del Tribunale di Palermo.   
 
Palermo, 30/06/2020 
 

 
 
per il Comune di Palermo          per l’Associazione Arkè OdV 

L’Assessore alla Cittadinanza Solidale    Il Presidente e Legale Rappresentante 
Giuseppe Mattina       Alessandra Crovetto 


