
PROTOCOLLO D’INTESA 
 

tra  
 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – 
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, con sede in Roma, piazza del Viminale, 
nella personale del Capo Dipartimento - Prefetto Bruno Frattasi (di seguito anche solo 
“Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco”) 

e 
DONATORINATI – Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato 
Onlus con sede in Roma 00195, Piazza Mazzini n. 8, C.F. 97308750583, nella persona del 
suo Presidente – dott. Claudio Saltari (di seguito anche solo “DONATORINATI”), 
 
nonché congiuntamente “LE PARTI” 
 

PREMESSO CHE 
 

• Il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, al fine di salvaguardare l'incolumità delle 
persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal 
requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste 
professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse 
strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello 
specifico settore; 

• Per l’espletamento delle sue funzioni sull’intero territorio nazionale, il Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco si avvale degli Uffici Territoriali, e segnatamente 
delle Direzioni Regionali e dei Comandi Provinciali; 

• L’Associazione Donatori e Volontari Personale Polizia di Stato è stata costituita da 
un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato con lo scopo di promuovere la 
cultura della donazione di sangue e perseguire fini di solidarietà sociale. 

• L’Associazione DONATORINATI è impegnata nella promozione di attività 
dedicate sia alla raccolta di sacche di sangue messe a disposizione delle strutture 
ospedaliere con cui collabora, sia a diffondere tra i cittadini una sempre maggiore 
sensibilizzazione verso la cultura del dono di sangue come comportamento etico, 
offrendo così opportunità e speranze anche a soggetti svantaggiati quali i 
talassemici, i leucemici, i trapiantati, gli ustionati ed altri. 

 
Tanto premesso si conviene quanto segue 
 
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e L’Associazione DONATORINATI si impegnano 
reciprocamente a: 



 
 Favorire la promozione di attività di sensibilizzazione attraverso 

propri uffici, dipendenti e/o volontari per una sempre maggiore e più 
condivisa cultura della donazione del sangue come gesto di altruismo 
e atto di civiltà verso gli altri, anche prevedendo percorsi informativi 
da ospitarsi presso le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

 Favorire la raccolta del sangue attraverso propri uffici, dipendenti e/o 
volontari anche prevedendo giornate di raccolta presso le sedi del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; 

 Favorire la partecipazione e sostenere con propri appartenenti e/o 
volontari a tutte le iniziative, pubbliche e non, per le quali è 
opportuna la presenza dei due simboli identificativi, con modalità sia 
paritetica che ausiliaria; 

 Sostenere le attività di promozione delle manifestazioni nazionali del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco anche attraverso 
l’organizzazione di postazioni con la presenza dei volontari 
DONATORINATI;  

 Sostenere la promozione delle manifestazioni nazionali e/o locali di 
DONATORINATI anche attraverso l’organizzazione di postazioni con 
l’eventuale presenza di Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;  

 Attivare e favorire un rapporto diretto tra le Direzioni Regionali e i 
Comandi Provinciali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i 
volontari DONATORINATI per informare e aggiornare con continuità 
sulle attività e le iniziative poste in essere da entrambe LE PARTI; 

 Promuovere comuni iniziative ed eventi di sensibilizzazione alla 
donazione del sangue anche nell’ambito di eventi istituzionali già 
promossi da entrambe LE PARTI; 

 Offrire, ove possibile, supporto logistico all’organizzazione 
DONATORINATI, con particolare riferimento alle località nelle quali 
quest’ultima è presente in forme non ancora organizzate, favorendo, 
ove possibili, il processo associativo in favore di DONATORINATI; 

 Pubblicare sui rispettivi siti istituzionali il logo con link di rimando ai 
siti de LE PARTI per le iniziative derivanti dal presente protocollo; 

 Offrire massima visibilità, attraverso i propri canali di comunicazione, 
all’operatività del presente protocollo. 
 

IMPEGNI DE LE PARTI 

• Gli impegni delle Parti sono legati inscindibilmente alle Premesse e all’Oggetto 
del presente Protocollo.  



• Al fine di poter svolgere le attività di cui in premessa il Corpo Nazionale dei 
Vigili del fuoco e DONATORINATI si attribuiscono reciprocamente la licenza 
d’uso gratuita dei loro Loghi concessa unicamente per la loro riproduzione sui 
rispettivi siti e per l’apposizione degli stessi su brochure, manifesti, 
pubblicazioni e simili - previa approvazione delle Parti che dovranno dare 
esplicito assenso alla stampa - comunque diffusi direttamente e indirettamente.  

• Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e DONATORINATI si impegnano a 
utilizzare i rispettivi Loghi esclusivamente per le finalità soprindicate e in modo 
da non compromettere il significato e la capacità di distinzione degli stessi. Il 
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e DONATORINATI, pertanto, si 
impegnano ad astenersi dall’utilizzare i Loghi per fini diversi, ovvero attraverso 
modalità o canali differenti da quelli sopra elencati, salvo richiederne 
preventivamente il reciproco assenso. 

• Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco dichiara e garantisce che non esistono 
contratti, accordi o patti che possano impedire a DONATORINATI di esercitare 
i diritti di utilizzo del Logo del Corpo attribuiti con il presente accordo, 
impegnandosi a tenere indenne quest’ultima da qualsivoglia danno dovesse 
derivarle da pretese che venissero avanzate da terzi in ordine al suddetto Logo. 

• DONATORINATI dichiara e garantisce che non esistono contratti, accordi o 
patti che possano impedire al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco di esercitare 
i diritti di utilizzo del Logo DONATORINATI attribuiti con il presente 
contratto, impegnandosi a tenere indenne quest’ultima da qualsivoglia danno 
dovesse derivarle da pretese che venissero avanzate da terzi in ordine al 
suddetto Logo. 

• Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e DONATORINATI, in tempi utili per 
l’avvio delle iniziative promozionali, si trasmetteranno copia dei rispettivi 
Loghi su supporto informatico.  

• Ogni ulteriore iniziativa di co-marketing e/o co-branding che preveda l’utilizzo 
dei rispettivi Loghi dovrà essere preventivamente autorizzata, concordata e 
pianificata congiuntamente dalle PARTI.  

 
La durata del presente protocollo è triennale e decorre dalla data della firma da parte del 
Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civili – 
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e del Presidente di DONATORINATI – Polizia di 
Stato, ed è rinnovabile a seguito di sottoscrizione di nuovo accordo. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 
Roma, data della firma digitale 
 
 
 



Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco Prefetto   
Dott. Bruno Frattasi  
 
 
DONATORINATI – Polizia di Stato 
Presidente  
Dott. Claudio Saltari 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
 


