PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
E
L’ASSOCIZIONE DONATORI E VOLANTARI PERSONALE POLIZIA DI STATO-ONLUS
Il dott. Franco GABRIELLI nella sua qualità di Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza, che interviene nel presente atto in rappresentanza del Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell’Interno, da cui dipende direttamente la Polizia di Stato, in prosieguo denominato
“Dipartimento” o “Polizia di Stato”, in ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato
in Piazza del Viminale n. 1 Roma;
ed
il dott. Claudio SALTARI nella sua qualità di Presidente dell’Associazione Donatori e Volontari
Personale Polizia di Stato Onlus – in prosieguo individuata come Associazione “DONATORINATI”, in
ragione della sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato in Roma - Piazza Mazzini n. 8, C.F.
97308750583 00195, di seguito denominate anche “Parti”.
PREMESSO CHE:
la Polizia di Stato,
- ai sensi dell’art. 24 della legge 24 aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza”, svolge i seguenti “Compiti istituzionali”: “…. esercita le proprie funzioni al
servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela
l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei
provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione
e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni”;
-

in relazione allo specifico “Compito” di prestare “soccorso in caso di calamità ed infortuni”, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2006 fa parte del
Comitato Operativo della protezione civile allargato a comprendere tutti gli enti e le amministrazioni
pubbliche e private che concorrono alla gestione dell'emergenza;

-

in relazione a quanto disposto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 3
dicembre 2008, recante: “indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, quale amministrazione
facente parte delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, in seno al Comitato
operativo, assicura l'attuazione degli interventi, nel rispetto delle proprie competenze e procedure e, in
particolare, per le “Forze di Polizia” provvede per le azioni immediate attraverso il diretto
coordinamento del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli aspetti generali, o delle Autorità
Provinciali di pubblica sicurezza per quelli locali, secondo il sistema di cui alla legge n. 121 del 1981;

-

attraverso le articolazioni della specialità “Polizia Stradale”, concorre all’attuazione dei compiti
operativi del Prefetto in sede territoriale, riferiti al trasporto di organi e di plasma per gli interventi
sanitari d'urgenza, nei casi di imminente pericolo di vita, anche quando debbano essere eseguiti
interventi sanitari di trapianto, entro limiti di tempo determinati ed improrogabili presso idonee strutture
sanitarie altamente specializzate;

l’Associazione “DONATORINATI”,
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- è un’associazione “non lucrativa di utilità sociale - ONLUS”, costituita tra gli appartenenti ed ex
appartenenti alla Polizia di Stato e all’Amministrazione civile dell’interno ed i loro familiari, che svolge
la propria attività e le conseguenti azioni ispirandosi ai principi di cui al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- come risulta dallo statuto, ha come scopo principale “…..quello di diffondere i valori della solidarietà
e, in modo particolare, quella indirizzata a “donare parte di noi stessi” per sopperire alle croniche
carenze di cellule, tessuti ed organi che, spesso, sono indispensabili per la sopravvivenza fisica di quei
malati per i quali non sono sufficienti le normali cure medico-chirurgiche” e, oltre ad impegnarsi nel
diffondere la cultura del donare, “….intende affiancare,…., quanti già si occupano della formazione e
della ricerca scientifica del settore della medicina legato alle donazioni di cellule, tessuti ed organi”;
- per il raggiungimento del “….suo obiettivo primario, di stimolare e favorire la donazione spontanea,
gratuita e organizzata, soprattutto di sangue intero, emocomponenti e midollo osseo, ……oltre a
svolgere ogni possibile forma di proselitismo tra quanti sono in grado di donare, si adopererà affinché
i donatori possono effettuare il loro encomiabile gesto nelle migliori delle condizioni: favorendone gli
spostamenti, garantendo le eventuali agevolazioni previste dalla legge e controllando che i prelievi
vengono effettuati conformemente alle attuali concezioni della qualità. Sotto il profilo organizzativo,
opererà a stretto contatto con gli Enti che si occupano di questo settore dell'assistenza medica e si
metterà a loro disposizione nel caso si debba far fronte ad emergenze o vi sia la necessità di reperire
donatori con gruppi sanguigni rari”;
- per il raggiungimento delle proprie finalità sociali provvede ad organizzare “…..campagne di
informazione e sensibilizzazione ed a creare momenti di riflessione e di dialogo con ogni potenziale
donatore, con il mondo scientifico e con le altre Istituzioni che si occupano delle problematiche connesse
alla donazione di cellule, tessuti ed organi. A tal scopo, oltre ad organizzare convegni, seminari e
dibattiti e qualsiasi altra occasione di incontro, potrà produrre: pubblicazioni e materiale cine-audiovisivo, a carattere divulgativo ed educativo”.

CONSIDERATO CHE:

la Polizia di Stato
- in relazione ai propri compiti istituzionali, attraverso le dipendenti articolazioni della specialità “Polizia
Stradale”, nell’anno 2016 è stata costantemente impegnata per le esigenze relative all’assistenza
sanitaria nel campo del trasporto di organi e di plasma, sia nell’attività coordinata dal Servizio Superiore
di Sanità-Centro Nazionale Trapianti, sia su richiesta delle Prefetture per il trasporto urgente,
impiegando complessivamente 462 pattuglie: 120 delle quali hanno fornito assistenza a persone affette
da particolari patologie, mentre 111 e 74 hanno trasportato rispettivamente organi e plasma/sangue; 117
hanno trasportato medicinali, sieri e vaccini e, infine, 40 equipaggi sono stati interessati per altre
connesse esigenze varie;
l’Associazione “DONATORINATI”,
- per il perseguimento delle proprie finalità associative ha realizzato e sta realizzando numerosi progetti
rivolti alla sensibilizzazione sociale ed in favore dei giovani, tra i quali assumono particolare rilievo
quelli realizzati, come la collaborazione avviata tra l’Associazione “DONATORINATI” e l’Istituto
Quasar, Design University di Roma, per la realizzazione di una moderna ed innovativa autoemoteca
itinerante ideata per modificare il concetto di luogo dove donare, nonché il più recente progetto “Desirè”,
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inaugurato presso l’Ospedale Giuseppe Moscati di Avellino e che sarà esteso a molte altre strutture
ospedaliere, finalizzato ad abbattere il muro di isolamento che spesso coinvolge i soggetti ricoverati nel
reparto di Ematologia, fornendo loro una serie di strumenti tecnologicamente avanzati, in modo da
consentire un più immediato contatto con il mondo esterno.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,

attesa la coincidenza tra i compiti istituzionali della Polizia di Stato e le finalità dell’Associazione
“DONATORINATI”, con il presente atto si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1
Validità delle Premesse
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziali del presente Protocollo d’intesa.
Articolo 2
Oggetto e finalità
1. Il presente protocollo d’intesa è finalizzato a favorire ed a promuovere le iniziative che saranno poste in
essere da parte dell’Associazione “DONATORINATI”, per il raggiungimento dello scopo e delle finalità
sociali contenute nell’art. 2 dello statuto della medesima Associazione, tra il personale dipendente della
Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il Dipartimento della
pubblica sicurezza, le Questure e le articolazioni territoriali delle specialità della Polizia di Stato;
2. Il presente protocollo è altresì finalizzato a disciplinare l’uso comune dei loghi della Polizia di Stato e
dell’Associazione “DONATORINATI”, con le modalità indicate negli articoli che seguono.

Articolo 3
Promozioni delle iniziative
1. Per l’attuazione delle finalità di cui all’art.2, comma 1, del presente Protocollo l’Associazione
“DONATORINATI”, si impegna a comunicare alla Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza
– Ufficio Relazioni esterne e cerimoniale, le iniziative che intende realizzare, ritenute meritevoli di
essere veicolate tra il personale appartenente alla Polizia di Stato ed all’Amministrazione civile
dell’Interno, in quanto finalizzate a promuovere attività di sensibilizzazione per una sempre più
condivisa e cosciente cultura della donazione.
2. Il citato Ufficio Relazioni esterne e cerimoniale della Segreteria del Dipartimento della pubblica
sicurezza, in relazione alle singole iniziative dell’Associazione “DONATORINATI” valuta il
coinvolgimento degli Uffici di Gabinetto delle Questure in relazione all’interesse prettamente locale
dell’iniziativa, mentre, con riguardo manifestazioni nazionali della Polizia di Stato cura l’eventuale
partecipazione anche di volontari della medesima associazione, destinando spazi o postazioni
nell’ambito delle citate manifestazioni.
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3. L’eventuale organizzazione di giornate dedicate alle donazioni di sangue presso Uffici, reparti ed altre
articolazioni della Polizia di Stato, sono concordate tra l’Associazione “DONATORINATI” e la
Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della pubblica sicurezza, affinché, compatibilmente con
le esigenze di servizio, possano essere messe a disposizione aree dedicate, con la partecipazione di
personale medico ed infermieristico della Polizia di Stato.
4. Il Dipartimento della pubblica sicurezza consente, inoltre, il possibile intervento per scopi informativi
di rappresentanti volontari dell’Associazione “DONATORINATI”, nell’ambito dei percorsi formativi
del personale della Polizia di Stato ed a tal fine le relative iniziative saranno concordante con la Direzione
Centrale per gli istituti di istruzione per le scuole e gli istituti dipendenti dalla medesima Direzione
Centrale, nonché con i direttori, rispettivamente della Suola Superiore di Polizia e della Scuola di
Perfezionamento per le Forze di Polizia.

Articolo 4
Uso dello stemma araldico della Polizia di Stato
1. Nell’ambito delle iniziative e delle attività disciplinate dal presente protocollo d’intesa il Dipartimento
della pubblica sicurezza, autorizza sin d’ora l’Associazione “DONATORINATI” ad utilizzare in via
convenzionale ed a titolo gratuito lo stemma araldico della Polizia di Stato, solo congiuntamente al logo
della medesima Associazione, anche sul proprio sito istituzionale, ferma restando l’osservanza delle
disposizioni attuative dell’art. 1, comma 196, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il
regolamento da adottarsi con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con i Ministri dello Sviluppo
Economico e dell’Economia e delle Finanze, relativo all’ “individuazione delle denominazioni, degli
stemmi, degli emblemi e degli altri segni per i fini di cui al comma 195 del medesimo articolo1, nonché
delle specifiche modalità attuative”.
2. Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Dipartimento della pubblica sicurezza di revocare
l’autorizzazione all’uso dello stemma araldico di cui al comma 1, nel caso in cui vengano posti in essere
da parte dell’Associazione “DONATORINATI” comportamenti che possano in qualunque modo
arrecare pregiudizio o disdoro all’immagine ed al prestigio della Polizia di Stato.

Articolo 5
Durata ed integrazioni e modifiche
1. Il presente Protocollo ha la durata di cinque anni dalla data della sottoscrizione e può essere rinnovato
tacitamente per una sola volta per ulteriori cinque anni, salvo espressa disdetta di una delle Parti, da far
pervenire all’altra Parte tre mesi prima della scadenza.
2. Le Parti, congiuntamente, potranno apportare per iscritto eventuali modifiche e/o integrazioni che si
rendessero necessarie per gli opportuni adeguamenti per rilevanti e mutate esigenze delle parti stesse.

Articolo 6
Clausola di invarianza finanziaria
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1. Dall’attuazione del presente Protocollo d’intesa non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.

E’ in facoltà del Dipartimento della pubblica sicurezza e dell’Associazione “DONATORINATI”
pubblicare sui propri siti il presente protocollo d’intesa.

Roma,

per il Dipartimento della pubblica sicurezza:

per l’Associazione “DONATORINATI”

Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Franco Gabrielli

Il Presidente
Claudio Saltari
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