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Carpi, 06/12/2012 

Comunicazione 26/2012 

 
Oggetto: NUOVE REGOLE PER OTTENERE L’ASTENSIONE ANTICIPATA DAL 

LAVORO PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA A RISCHIO 
 
Il Decreto “Semplificazioni” ha apportato alcune modifiche alle regole per ottenere 
l’astensione anticipata dal lavoro per le lavoratrici in gravidanza a rischio.  
 
La domanda di interdizione dal lavoro per gravidanza a rischio può essere fatta: 
“a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si 
presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;  
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della 
donna e del bambino;  
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto 
previsto dagli articoli 7 e 12." (del  decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ndr) 
 
Nel caso indicato dal precedente punto a) ("gravi complicanze della gestazione o 
preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di 
gravidanza") dal 5 Novembre, in Emilia Romagna, la domanda di interdizione dal lavoro 
per gravidanza a rischio dovrà essere presentata all’Azienda USL e non più alla Direzione 
Territoriale del Lavoro. 
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA: 
- se il certificato attestante la gravidanza a rischio è stato rilasciato dai ginecologi dei 
Consultori Familiari o degli Ospedali pubblici, le lavoratrici potranno inviare la 
documentazione (certificato e domanda) dalle stesse sedi degli ambulatori (via fax) 
all'ufficio aziendale competente all'emissione del provvedimento. 
- se il certificato è stato rilasciato da un ginecologo privato, le lavoratrici dovranno recarsi 
presso i Consultori Familiari per l'accertamento previsto dalla legge (richiedendo 
appuntamento): anche in questo caso sarà poi possibile trasmettere la documentazione  
via fax direttamente dai consultori. 
 
L'Azienda USL adotterà il provvedimento entro sette giorni dal ricevimento della 
documentazione completa e lo invierà direttamente all'INPS e alla lavoratrice, che riceverà 
due originali (uno dei quali dovrà essere consegnato al datore di lavoro). 
 
Potete leggere la comunicazione integrale dell’USL di Modena al seguente indirizzo: 
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8936 
 
Per quanto riguarda invece i casi b) e c), ricordiamo con l’occasione che nel documento di 
valutazione dei rischi deve essere presente una analisi specifica delle mansioni con 
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attenzione, tra l’altro, alla differenza di genere, che, tradotto, significa in particolare 
analizzare le mansioni con attenzione alle situazioni di gravidanza e allattamento. 
In caso di richiesta di astensione anticipata dal lavoro per aspetti relativi alla mansione 
lavorativa, così come di estensione dell’attività lavorativa all’8° mese, si andrà infatti a 
vedere cosa è stato indicato nel DVR dove, con la fondamentale collaborazione del Medico 
Competente, si troveranno utili indicazioni per stabilire la ammissibilità o meno delle 
richieste, ovvero lo spostamento ad altra mansione “compatibile”. 
Ricordiamo infine che per gli aspetti connessi alla legge 151/2001, il personale va 
adeguatamente informato. 
 
Decreto Legislativo del Governo n° 151 del 26/04/2001 
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 
maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, 
n. 53.  
Art. 11 - Comma 2. 
L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i 
loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure 
di protezione e di prevenzione adottate. 
(NOTA: i riferimenti sono ancora al D. Lgs. 626/94 in quanto il Testo Unico Sicurezza D. 
Lgs. 81/2008 non era stato pubblicato) 
 
Cordiali saluti. 
 
         Bruno Pullin 

         b.pullin@norsaq.it 
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