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Città di Piazza Armerina
Provincia Regionale di Enna
Art. 1 – Finalità
Viene istituito il Bonus Bebè per incentivare le coppie in attesa di figli a rivolgersi all’U.O. di
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Chiello di Piazza Armerina, al fine di incrementare le
nascite presso la struttura ospedaliera.
Art. 2 – Copertura finanziaria
Il Consiglio Comunale istituisce all’uopo apposito di Bilancio
Art. 3 – Destinatari
Il Bonus Bebè è riservato a tutte le mamme che decidano di partorire presso l’ U.O. di Ostetricia e
Ginecologia dell’Ospedale “Chiello” di Piazza Armerina.
Art. 4 – Ammontare del Bonus
Il Bonus ammonta a € 300,00 e verrà assegnato in ordine cronologico di acquisizione della
domanda al protocollo generale, a far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
Art. 5 – Destinazione del Bonus Bebè
Il Bonus Bebè può essere utilizzato per l’acquisto di beni destinati ai nuovi nati (alimentari e non)
da acquistare presso attività commerciali, farmacie, sanitarie.
Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda
Gli aventi diritto potranno presentare domanda indirizzata a Comune di Piazza Armerina,
Assessorato alle Politiche Sociali di Piazza Armerina entro 30 giorni dalla data del parto, allegando
relativo estratto dell’atto di nascita e/o altra documentazione da cui risulti che il parto è avvenuto
presso l’Ospedale Chiello di Piazza Armerina.
Art. 7 – Liquidazione
Entro otto giorni dall’emissione del provvedimento concessorio, l’Ufficio Economato rilascerà
apposito buono per l’acquisto dei beni di cui all’art. 5, su disposizione del Settore Politiche Sociali.
Art. 8 –Destinazione specifica del Bonus
Il Bonus Bebè deve essere utilizzato per l’acquisto di prodotti per l’infanzia presso esercizi
commerciali
Art. 9 - Norma transitoria
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale,
previa pubblicazione nei modi di Legge. Cesserà la sua efficacia qualora il relativo capitolo di
bilancio non dovesse trovare idonea copertura finanziaria.
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