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In queste news… 
Come richiedere il Bonus Bebè 

 Quale Esenzione per il Corso Pre-Parto? 
Link Social FIMMG Lombardia 

 
Bonus Bebè 
Come compilare il modulo: 
1)  Occorre essere in possesso delle solite password che vengono utilizzate sul sito INPS per la compilazione dei certificati di 
invalidità. 
2)  Essere in possesso delle date precise (fornite dalla futura mamma) da inserire negli appositi campi per il calcolo del periodo 
di gestazione: attenzione perché eventuali errori non possono poi essere corretti (dopo le 24 ore dall’invio del certificato) 
3)  Accedere alla pagina cliccando sul seguente link: 
https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?
uri=https%3A%2F%2Fserviziweb2.inps.it%2FCertMaternWEB%2Fhome%3FS%3DS&S=S 
Nella pagina iniziale il sistema vi chiede di confermare i vostri dati anagrafici. 
4)  Il certificato è a pagamento con I.V.A. 
5)  Il modulo è compilabile a partire dal 7° mese di gravidanza 

Esenzione Corso Pre-Parto 
Il decreto 12/01/2017 sull'assistenza a minori, donne e famiglie  all'art.24  e all'art.59 stabilisce alcune prestazioni in esenzione 
per la gravidanza.   
Il decreto DGR n.XI 1046 del 17/12/2018 aggiunge altre prestazioni esenti, tra cui: 
-  Il corso pre-parto o training pre-natale: il codice di esenzione da apporre è quello della settimana di gestazione in cui si 

trova la paziente (es. M32 se alla 32^ settimana). 
-  La visita ginecologica di controllo dopo il parto: il codice di esenzione è M60  

Esenzioni per reddito 
Dall'anno 2019 le esenzioni E02, E12, E13, E30, E40 avranno una durata massima annuale non automaticamente  
rinnovabile, con scadenza 31 marzo di ogni anno, salvo precedente variazione del diritto (ad esempio: perdita dello status di 
disoccupato) . 
Gli aventi diritto dovranno pertanto recarsi presso gli sportelli ASST  o anche presso le farmacie (solo per le esenzioni E30 ed 
E40). 
 
Nuovo Sito FIMMG Lombardia e  pagine FaceBook e Instagram 
E' on line  da qualche giorno il Nuovo Sito Regionale e le pagine facebook e Instagram. 
Di seguito i collegamenti ai vari siti e social: 
https://www.facebook.com/FIMMGLombardia 
https://www.fimmglombardia.org 
https://www.instagram.com/fimmg_lombardia 
 
Vi ricordiamo il Corso di Formazione del 9 marzo sui temi della prescrizione farmacologica di FANS, Sartani, 

Vitamina D, Chinolonici. Siete pregati di confermare la vostra presenza all’indirizzo fimmgva@tin.it 


