Firenze, 08 ottobre 2014
Prot. 2166/2014-VIII-2-4
Ai Presidenti delle
Pubbliche Assistenze
Pc
Pc

Ai Comitati Regionali ANPAS
Agli Organismi nazionali

OGGETTO: Telepass Esenti – Disdetta Accordo ANPAS e Autostrade per l’Italia e nuove
procedure per esenzione pedaggio e telepass

Caro Presidente,

come sai la convenzione con Società Autostrade ha vissuto in questi mesi molte evoluzioni
ed il 2 ottobre scorso è scaduta anche la seconda proroga concessa ad Anpas e Misericordie.

Come comunicato attraverso gli

aggiornamenti inviati

nei

giorni scorsi, dopo la

pubblicazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) della circolare del
18 settembre 2014 (a disposizione sulla sezione del sito di ANPAS “il soccorso non deve pagare il
pedaggio”) e l’incontro svoltosi il 25 settembre a Roma, lo stesso Ministero ha pubblicato una
nota interpretativa delle norme che regolano il servizio di ambulanze e trasporti delle Associazioni
di volontariato. Nello specifico viene precisato che nel concetto di “soccorso in emergenza” sono
ricomprese le seguenti attività: servizio 118, trasporto organi, trasporto sangue ed
emoderivati in condizioni di emergenza, trasporto sanitario assistito (con medico o
infermiere a bordo), trasporto neonatale/pediatrico, trasporto di pazienti oncologici,
trasporto pazienti dializzati che necessitano dell’utilizzo di ambulanza come da
attestazione del centro dialitico.

Apprezziamo che le nostre richieste di ampliamento del concetto di soccorso siano state
recepite in particolare per quelle esigenze dei pazienti con patologie croniche che sempre più
necessitano di trasporti assistiti. Siamo però consapevoli che questa non è altro che una soluzione
ponte verso la grande sfida che è quella riguardante la modifica al codice della strada per un
chiarimento definitivo su esenzione dei pedaggi e sulle altre problematiche sollevate più volte e
racchiuse nel documento “FERMI TUTTI”, posto a base della manifestazione nazionale dello scorso
3 aprile.
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IL NUOVO SISTEMA
Passando agli aspetti operativi ogni Pubblica Assistenza potrà attivarsi per il passaggio alla
nuova piattaforma web. Infatti con il 2 ottobre scorso la convenzione con Autostrade è scaduta e,
a breve, gli apparati telepass in dotazione alle Associazioni saranno disattivati.
Le Associazioni dovranno quindi restituire gli apparati in loro possesso seguendo le
modalità indicate nel “foglio di riepilogo telepass da restituire” allegato che illustra le modalità di
invio e quali apparati risultano in carico alla vostra associazione.

Contemporaneamente le Associate dovranno direttamente dotarsi di nuovi apparati,
seguendo le indicazioni previste dalla Guida tecnica allegata, che usufruiranno di una specifica
convenzione che non prevede il pagamento del canone e della quota annua della viacard. In
questo periodo transitorio, Società Autostrade consentirà di attivare il nuovo telepass anche se
risulta sempre in carico all’associazione quello vecchio “in esenzione”. E’ necessario che venga
aperto un nuovo contratto anche se l’associazione ne possiede già uno per gli altri mezzi.
Autostrade inoltre ricorda che è importante indicare in fase di sottoscrizione un indirizzo email
attivo dell’associazione poiché gli aggiornamenti sullo stato della pratica saranno trasmessi con
quel mezzo. Ad integrazione di quanto indicato nella Guida tecnica allegata vi segnaliamo che i
mezzi per i quali attivare il servizio sono sia le ambulanze "tipo A" sia quelle munite di
specifica

autorizzazione

ASL/Regione

che

certifichi

l'utilizzo

del

mezzo

per

l'espletamento dell'attività di soccorso.
La Società autostrade ha predisposto un nuovo sistema per segnalare i transiti in
esenzione: le Associazioni potranno attraverso l’apposita piattaforma web autocertificare
periodicamente la quota di transiti considerati esenti (in base anche alla specifica della circolare
del MIT) per far sì che gli stessi non siano inseriti in fattura e quindi effettivamente e totalmente
esenti.

Eventuali

aggiornamenti

saranno disponibili

attraverso la

parte

dedicata

del

sito

istituzionale di ANPAS www.anpas.org ed i social network. Ti confermo che la Segreteria nazionale
(telepass@anpas.org 055/303821 referenti: Enzo Susini, Lucia Calandra) resta a disposizione per
ogni chiarimento necessario.

Ti ringrazio per l’attenzione e ti invio i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
Fabrizio Pregliasco

Allegati: Guida tecnica per adesione al servizio telepass; Modulo per la restituzione dei telepass
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