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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge ha l’obiettivo di conferire un
riconoscimento speciale e formale dello
Stato al personale delle Forze armate e di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, già donatori di sangue, che contri-
buiscono con il loro dono, solidale, ano-
nimo e non retribuito, a salvaguardare la
salute di concittadini bisognosi di cure,
attraverso la donazione di sangue, plasma e
piastrine, il cui valore sociale e morale è
inestimabile. Nel nostro Paese vi è una
forte presenza, oltre ai civili, di apparte-
nenti alle Forze armate e di polizia e al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco impe-
gnati nel campo del volontariato sociale e,
tra essi, un posto di assoluto rilievo è
occupato dai donatori di sangue che, più di
altri e senza clamore, svolgono quotidiana-

mente un’azione che dà una speranza di
vita in più a chi combatte con patologie che
richiedono la trasfusione di sangue o di
emoderivati. L’assegnazione di un ricono-
scimento straordinario con valenza nazio-
nale a tale personale, che compendi le
onorificenze già conferite dalle singole as-
sociazioni di donatori ai loro associati, è
motivata dalla volontarietà e dalla costanza
del nobile gesto, nonché dall’altruismo che
li spinge a donare una parte di sé senza
chiedere nulla in cambio e, nel contempo,
a trasmettere un fondamentale valore edu-
cativo verso la popolazione con un messag-
gio di solidarietà, che dovrebbe portare
altri ad offrirsi quali volontari, testimo-
niando l’importanza di aiutare il prossimo
nell’anonimato, senza aspettarsi nulla in
cambio da colui che vive una situazione di
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bisogno e lega la propria sopravvivenza a
una trasfusione. Una comunità vive e si
fonda su azioni quotidiane che ne garan-
tiscono la sopravvivenza e lo sviluppo, ma
ha costantemente bisogno di gesti nobili,
dettati da valori e da comportamenti al-
truistici e disinteressati che ne cementano
l’unione. Nello specifico, la proposta di

legge istituisce l’onorificenza della meda-
glia al merito dei donatori di sangue da
conferire annualmente, da parte dei rispet-
tivi comandi o dai vertici dello Stato, al
personale delle Forze armate e di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
ha raggiunto un considerevole numero di
donazioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Finalità).

1. È istituita l’onorificenza della meda-
glia al merito dei donatori di sangue, di
seguito denominata « onorificenza », al fine
di dare un particolare riconoscimento al
personale delle Forze armate e di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che
ha effettuato donazioni di sangue, plasma o
emoderivati volontarie, anonime e gratuite
ai sensi dell’articolo 2.

ART. 2.

(Onorificenza).

1. L’onorificenza è conferita con decreto
del Presidente della Repubblica, su propo-
sta del Presidente del Consiglio dei ministri
formulata a seguito di segnalazione del
Ministero di appartenenza o dei comandi
dell’Arma dei carabinieri, della polizia di
Stato, del Corpo della guardia di finanza,
del Corpo di polizia penitenziaria, del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del
Corpo forestale dello Stato, delle polizie
municipali e provinciali, del Corpo militare
della Croce Rossa italiana e del Sovrano
militare ordine di Malta.

2. I diversi gradi dell’onorificenza sono
riconosciuti in ragione del numero delle
donazioni effettuate in un determinato pe-
riodo, secondo modalità definite con de-
creto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri.

3. Le insegne dell’onorificenza sono co-
stituite da una medaglia metallica e da un
nastrino le cui caratteristiche sono stabilite
con decreto del Presidente della Repub-
blica, su proposta del Presidente del Con-
siglio dei ministri.

4. Il requisito per ottenere l’onorifi-
cenza è accertato e certificato ogni sei mesi
dal comando militare o dalle associazioni
di appartenenza del documento a seguito di
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specifica istanza del medesimo donatore
che ha raggiunto il numero previsto di
donazioni di sangue, plasma o emoderivati.

ART. 3.

(Utilizzo ed effetti dell’onorificenza).

1. Il personale insignito dell’onorifi-
cenza ha il diritto di fregiarsene con ap-
posito nastrino sull’uniforme di servizio e
di esibire la relativa medaglia secondo mo-
dalità stabilite con appositi regolamenti in-
terni. La concessione dell’onorificenza pre-
vede la trascrizione a matricola da parte
dell’autorità competente.

ART. 4.

(Norme di attuazione).

1. Il Presidente del Consiglio dei mini-
stri adotta, con proprio decreto, le norme
di attuazione della presente legge.
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