
Autorizzazione all’astensione anticipata dal lavoro

per gravi complicazioni della gravidanza
(decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, art. 17, co. 2, lettera a)

L’astensione anticipata dal  lavoro  per  le  lavoratrici  in  gravidanza  è  prevista dalle  norme in caso di  “gravi

complicanze della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo

stato di gravidanza”. 

L’Art. 15 del Decreto Legge 9.02.2012,nr. 5  (Decreto sulle semplificazioni)  prevede che la lavoratrice interessata

presenti  la richiesta di “astensione anticipata dal lavoro per gravi complicazioni della gravidanza”  all’Azienda Sanitaria e
non più all’Ispettorato del lavoro.

L’Azienda  Sanitaria  dell’Alto  Adige  ha  identificato  la  Direzione  Medica  dell’Ospedale  di  Bolzano quale

servizio centrale incaricato di esaminare le richieste e di rilasciare le previste autorizzazioni.

A partire dal 11.09.2017,quindi, prende avvio la nuova modalità di gestione di questa procedura che si svolgerà

nel modo descritto nel seguito.

La lavoratrice dipendente di un ente pubblico o privato, in attesa di un figlio e che presenti problemi di salute

legati all’evoluzione della gravidanza, può chiedere l’astensione dal lavoro anticipata rivolgendosi a un ginecolo-

go dell’Azienda Sanitaria o ad un libero professionista.

1. In caso di ginecologo dell’Azienda Sanitaria, lo stesso emetterà dopo la visita, sia il certificato me-

dico di gravidanza a rischio, che la richiesta di astensione anticipata, che invierà direttamente alla Dire-

zione Medica dell’Ospedale di Bolzano.

La Direzione medica emetterà il provvedimento finale di astensione e invierà due originali alla lavoratri-

ce stessa (1 per l’INPS) e un ulteriore originale al datore di lavoro.

2. Nel caso che il certificato per gravi complicazioni della gravidanza sia rilasciato da un ginecologo libe-

ro professionista, alla lavoratrice sarà richiesto anche il certificato di un ginecologo pubblico. 

Per ottenere questo certificato è sufficiente che la donna in gravidanza contatti la Direzione Medica 

dell’Ospedale di Bolzano per telefono e per mail ai seguenti recapiti:

Direzione Medica dell’Ospedale di Bolzano

Via Lorenz Böhler, 5

39100 BOLZANO

dirmed.bz@sabes.it

telefono 0471   908206 -908504

dal lunedì al venerdì

dalle ore 09:00 alle ore 12:00

e dalle ore 14:00 alle ore 16:00

L’Azienda  Sanitaria  si  premurerà  di  organizzare  la  visita  nei  tempi  previsti  e  nel  comprensorio  di

residenza della richiedente.

In occasione del passaggio delle competenze dall’Ispettorato del Lavoro all’Azienda Sanitaria è stato

fatto il massimo sforzo per semplificare l’impegno burocratico a carico delle utenti.

I vantaggi della nuova procedura sono i seguenti:

1. la donna con  gravi  complicazioni della gravidanza  potrà compilare la richiesta di astensione

anticipata direttamente presso il ginecologo in occasione della visita medica;

2. l’invio della richiesta alla Direzione Medica di Bolzano avverrà da parte del ginecologo stesso;

3. in  caso  di  primo certificato  emesso  dal  ginecologo privato,  la  visita   presso  un ginecologo

pubblico  del  proprio  comprensorio  viene  prenotata  direttamente  dalla  Direzione  Medica  di

Bolzano con semplice comunicazione telefonica o per e-mail della gestante.

Alla gestante, quindi, vengono evitati tutti gli adempimenti burocratici della procedura precedente.

Quanto sopra vale solo ed esclusivamente per la gravidanza con gravi complicazioni.

In caso di gravidanza normale con  problemi legati alla tipologia del lavoro (turni, carichi pesanti, sostanze

pericolose ecc.) la procedura rimane quella usuale e cioè il certificato di gravidanza del ginecologo e la

conseguente comunicazione al datore del lavoro


