
Quando si può richiedere la maternità anticipata?

Per ottenere la maternità anticipata si devono manifestare alcune condizioni durante i primi
sette mesi di gravidanza, ovvero la situazione deve rientrare in una di queste fattispecie:

1.gravi  complicanze  della  gravidanza  oppure  preesistenti  forme  morbose  della
gestante che si possono aggravare con la gravidanza
2.condizioni di  lavoro o ambientali  che possono essere pregiudizievoli  alla salute
della gestante o del bambino
3.se lavoratrice è addetta al trasporto ed al sollevamento di pesi, a lavori pericolosi
faticosi ed insalubri, e non possa essere trasferita ad altre mansioni

Maternità anticipata, come richiederla

La lavoratrice deve presentare la richiesta per la maternità anticipata alla propria ASL nei 
casi riportati al punto 1) su indicato, invece la domanda va presentata al Servizio ispezione 
del lavoro della Direzione Territoriale del Lavoro corrispondente alla residenza anagrafica 
nei casi riportati ai punti 2) e 3) su indicati.

La lavoratrice che intende chiedere l'interdizione anticipata maternità per i casi del punto 1) 
deve recarsi presso una sede della ASL munita del certificato medico che comprova la 
gravidanza e di un certificato medico comprovante le complicanze della gravidanza o 
antecedenti forme morbose che potrebbero essere complicate dalla gravidanza, 
eventualmente di altra documentazione che si ritenga utile all'ottenimento dell'interdizione 
anticipata.

L'astensione dal lavoro, che parte dalla data riportata sul certificato del ginecologo, deve 
essere certificata con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dalla lavoratrice,
dalla libera professionista, del committente o associante in partecipazione.

Per i punti 2) e 3), che come si capisce sono dipendenti dalle condizioni di lavoro, l'istanza 
deve essere presentata presso la DTL dalla lavoratrice o dal datore di lavoro, sempre col 
certificato medico del ginecologo e qualsiasi altro documento utile.

NB: se il certificato medico non è rilasciato da un ginecologo di un ente pubblico 
(Ospedale, ASL ecc.) ma da un ginecologo privato non accreditato al Servizio Sanitario 
Nazionale, la lavoratrice dovrà essere sottoposta ad “accertamento sanitario” presso una 
struttura pubblica.

NB: le lavoratrici del settore scolastico si devono ovviamente rivolgere alla ASL, poi la 
ricevuta della ASL e tutta la documentazione vanno presentate al proprio Dirigente 
Scolastico.

In ogni caso è poi la Direzione Territoriale del Lavoro competente che provvederà, in base 
all'accertamento medico-sanitario effettuato dal SSN, a rilasciare il provvedimento entro 7 
giorni dalla ricezione della documentazione. Qualora la lavoratrice non ottenga nessuna 
risposta entro i suddetti 7 giorni, può considerare accolta la domanda. Il Servizio ispezione 
del lavoro della DPL consegna una ricevuta in duplice copia, in quanto una delle due copie 
deve essere presentata al datore di lavoro.

Importante sottolineare che non c'è un passaggio automatico da maternità anticipata a 
maternità obbligatoria, dunque per la seconda occorre fare una nuova richiesta e muoversi 
per tempo (entro il settimo mese). 

http://lavoro.ilportafoglio.info/
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