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ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELL'1 APRILE 2014 N. 153

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DELL'1 APRILE 2014, N. 153

PRESIEDE LA VICE PRESIDENTE ROSALBA ORTENZI

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa dottoressa Paola Santoncini

Alle ore 10,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la
seduta dell’Assemblea legislativa.
OMISSIS
Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che
reca:



MOZIONE N. 642 ad iniziativa dei consiglieri Bellabarba, Sciapichetti "Disdetta da parte della
Società Autostrade S.p.A. della fornitura gratuita del telepass alle Associazioni di pubblica
assistenza che effettuano il servizio di trasporto sanitario".

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per l'illustrazione, alla consigliera Bellabarba, la pone in votazione.
L'Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 642, nel testo che segue:
“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,
PREMESSO che
− è stato segnalato che la società Autostrade per l’Italia Spa ha dato recentemente disdetta (a far data
dall'1 maggio 2014) ad Anpas (e ad altre organizzazioni di volontariato) dell’accordo in essere dal
1999 per la fornitura di telepass esenti in comodato d’uso gratuito, cancellando così il diritto
all’esenzione del pedaggio autostradale per i mezzi delle Associazioni di volontariato impegnate
nell’emergenza;
− nella nostra regione le Associazioni di pubblica assistenza sono realtà indispensabili per il servizio di
emergenza, ma anche per il servizio che forniscono a pazienti che non sono in grado di deambulare e
che hanno diritto al trasporto gratuito per sottoporsi a terapie o riabilitazione;
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− costringere a pagare il pedaggio in autostrada è un ulteriore passo verso lo smantellamento di una rete
necessaria e non sostituibile, basata su un servizio gratuito di persone che, con altruismo, dedicano
porzioni non indifferenti di tempo, oltre al proprio lavoro, agli altri;
− il peso del pedaggio rischierebbe di ricadere su tutti gli utenti e fruitori dei servizi di trasporto su
ambulanza con tutta una serie di difficoltà tecniche economiche e pratiche non indifferenti;
IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
ad intraprendere le misure urgenti e necessarie, anche in sinergia con gli altri Presidenti di Regione,
affinché i vertici della Società Autostrade stipulino nuovamente l’accordo di fornitura gratuita del pedaggio
autostradale per le Associazioni di volontariato, visto e considerato che, se non si dovesse arrivare ad un
nuovo accordo, sarebbe ancora una volta il Servizio sanitario regionale e gli utenti che usufruiscono del
servizio ad accollarsi un ulteriore onere economico".

LA VICE PRESIDENTE
Rosalba Ortenzi
I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli

