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 Loro Sedi 

Oggetto: Approvazione della Misura “Bonus Bebè” DGR n. XI/1728 del 10/06/2019   

Si informano le SS.LL. che Regione Lombardia, con deliberazione citata in oggetto e 
successivo Decreto n. 9371 del 26/06/2019, ha stabilito la riapertura dei termini per la presentazione 
delle domande per l’accesso alla misura “Bonus Bebè”, nel rispetto della sentenza n. 463/2019 del 
14/05/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Milano - sezione lavoro, che “ordina a Regione Lombardia di 
modificare la delibera (n. 4152 del 08/10/2015), prevedendo l’abolizione del requisito dei cinque anni 
continuativi di residenza nella Regione Lombardia di entrambi i genitori del nuovo nato; e di riaprire i 
termini per la presentazione delle domande, consentendo la presentazione delle stesse anche ai nuovi 
soggetti che, in relazione al medesimo periodo, abbiano acquisito il diritto in base alla modifica del 
requisito”. 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma informativa 
Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12.00 del 25/07/2019 ed entro e 
non oltre le ore 12.00 del 31/10/2019, secondo quanto indicato nella normativa di riferimento e al 
sito web di ATS Bergamo seguente link:  

http://www.ats-bg.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=16814 
dove sono disponibili tutte le informazioni utili per il cittadino. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione nella diffusione della notizia, si porgono cordiali 
saluti. 

 

Il Direttore Sociosanitario 
Dr.ssa Cristina Sarchi 

Documento originale sottoscritto mediante firma digitale ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 e disposizioni attuative e conservato agli atti dell’ATS di 

Bergamo, a disposizione del destinatario 

Allegati: 1) D.G.R. n. XI/1728 del 10/06/2019   
2) Decreto n. 9371 del 26/06/2019   
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