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 Firenze, 23 giugno 2014 
Prot. 1400/2014-VIII-2-4  

  
         Ai Presidenti delle  

Pubbliche Assistenze 
 

        Pc Ai Comitati Regionali ANPAS 
        Pc Agli Organismi nazionali 
 
 
OGGETTO: Telepass Esenti – Disdetta Accordo ANPAS e Autostrade per l’Italia il 1 luglio 
2014 
   

Caro Presidente,  

 

come anticipato con nostra circolare prot. 1342/2014-VIII-2-4 del 16 giugno u.s., il 

Consiglio Nazionale di sabato 21 giugno ha affrontato, insieme ai Presidenti regionali, la 

situazione riguardante la NON intenzione di Autostrade per l’Italia di rinnovare un accordo, con le 

stesse modalità di quello in vigore dal 1999,  per il rilascio dei telepass gratuiti ed esenti in modo 

permanente e la mancata attuazione, da parte del Governo e soprattutto del Ministero dei 

Trasporti, dei provvedimenti normativi richiesti.  

 

Il Consiglio Nazionale, confermando la NON accettazione delle decisioni unilaterali prese 

dalla Società Autostrade, ha discusso le possibili ed ulteriori forme di protesta e ha deliberato:  

 

� di inviare una lettera di protesta al Governo ed alla Conferenza Stato Regioni con la 

quale si denuncia la scarsa attenzione e volontà, in particolare del Ministero dei 

Trasporti, nell’attuazione delle modifiche al Codice della Strada da tempo richieste, 

con particolare riferimento alla esenzione del pedaggio autostradale ed in condizioni 

paritarie rispetto ai mezzi della CRI che svolgono analogo servizio. Le modifiche si 

rendono necessarie per consentire alle Associazioni di Volontariato di continuare a 

svolgere i loro servizi, garantendo il soccorso e la tutela della salute dei cittadini e 

delle comunità.  

� di segnalare ai Prefetti ed al Ministero dell’Interno la situazione di estrema difficoltà 

in cui si troveranno le Associazioni di Pubblica Assistenza dal 2 luglio 2014 nello 

svolgimento del servizio di soccorso inteso come “presa in carico del cittadino 

malato o infortunato” in particolare per il transito in urgenza attraverso caselli non 

presidiati. Sarà cura di ANPAS nazionale inviare una comunicazione a tutti i 

Prefetti, che dovrà essere sostenuta da un’ulteriore lettera delle singole Pubbliche 

Assistenze (della quale si allega una facsimile da personalizzare).  
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� di dare indicazione alle proprie associate, considerando inaccettabile la nuova 

procedura proposta da Autostrade per l’Italia per il rilascio e la gestione di telepass 

in sostituzione della precedente convenzione, di NON sottoscrivere nessun 

contratto con la Società Autostrade e di NON utilizzare la nuova piattaforma web 

per il rilascio dei telepass per le ambulanze e per i veicoli di soccorso; 

� di dare indicazione alle proprie associate, nei casi di interventi in 

emergenza/urgenza, di utilizzare sirena e lampeggiante per l’accesso ai tratti  

autostradali come previsto dalle norme del Codice della Strada; 

� di dare indicazione alle proprie Associate, nei casi di trasporti sanitari ordinari, di 

esigere ricevuta di pagamento del pedaggio ai caselli autostradali, provvedendo 

quindi a richiederne il rimborso laddove possibile attraverso gli organismi preposti 

(Regione, ASL,..) 

� di dare mandato alla Direzione nazionale di organizzare manifestazioni di 

protesta (sia a livello nazionale che locale) con un forte impatto mediatico, 

cercando alleanze con le altre Organizzazioni del Terzo Settore, in particolare con le 

Associazioni impegnate nella tutela dei diritti dei malati, ed auspicando una 

condivisione con la Confederazione delle Misericordie ed un sostegno della Croce 

Rossa Italiana.  

 

E’ necessario in questa fase un IMPEGNO DI TUTTO IL MOVIMENTO (Comitati 

Regionali e Pubbliche Assistenze) per continuare a sensibilizzare sulla questione i 

Parlamentari del territorio e tutte le Istituzioni locali (Regioni, Comuni, ASL). E’ altresì 

necessario informare i cittadini sulle ricadute che questa scelta comporterà sul loro 

diritto alla salute.  

 

Per quanto riguarda gli apparati telepass esenti in dotazione alla Associazioni Vi 

ricordiamo che saranno disattivati a partire dal 2 luglio p.v.. 

  

Per ogni dubbio o chiarimento la Segreteria nazionale resta a tua disposizione, in attesa di 

inviarti nuove informazioni o nuovi aggiornamenti – che saranno disponibili anche attraverso il 

sito istituzionale di ANPAS www.anpas.org ed i social network – ti ringrazio per l’attenzione e ti 

invio i miei cordiali saluti. 

          
          Il Presidente 
          Fabrizio Pregliasco 

           


