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discriminazione
Quando la lavoratrice in gra-
vidanza e durante il periodo 
di tutela della maternità riten-
ga di aver subito discrimina-
zione sul lavoro da parte del 
datore di lavoro (ad esempio 
dimissioni in bianco) o aver 
subito violazioni di legge, po-
trà rivolgersi alla Direzione 
Territoriale del Lavoro di 
Bologna o alla Consigliera 
di parità della provincia di 
Bologna per un servizio di 
consulenza gratuito 

Consigliere di parità della Provincia di Bologna 
presso la  Provincia di Bologna
Via Benedetto XIV n.  3
www.consparita.provincia.bologna.it 
consiglieradiparita@provincia.bologna.it   
telefono 0516598845
La Direzione Territoriale del lavoro di Bologna 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
si trova in
Viale Masini n. 12 – 40126 Bologna 
primo piano, stanza n. 14
www.lavoro.gov.it/dpl/BO                
dtl.bologna@pec.lavoro.gov.it
dtl-bologna@lavoro.gov.it
tel. 051 6079111
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conGedo oBBLiGaTorio 
di maTerniTà
Le lavoratrici in gravidanza non possono essere 
adibite al lavoro per una durata complessiva di 
cinque mesi:
- due mesi precedenti la data presunta del parto 
e tre mesi successivi la data del parto;
- in caso di parto prematuro il periodo non goduto 

prima del parto viene aggiunto al congedo di 
maternità dopo il parto.

Flessibilità: le lavoratrici hanno la facoltà di 
astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente 
la data presunta del parto e nei quattro mesi 
successivi al parto, a condizione che il medico 
specialista ginecologo del Servizio sanitario 
nazionale ed il medico competente (o il datore 
di lavoro) attestino che tale opzione non arrechi 
pregiudizio alla salute della gestante e del 
nascituro ai fini della tutela e della prevenzione nei 
luoghi di lavoro.

Chi ha diritto al congedo?
- le lavoratrici dipendenti (anche apprendiste, 

lavoratrici a domicilio, agricole e domestiche)
- le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS 

(come le collaboratrici a progetto, associate in 
partecipazione, libere professioniste, ecc.)

- il padre lavoratore, in alternativa alla madre 
lavoratrice, in casi particolari (come decesso, 
grave malattia della madre, abbandono, ecc.) 

Indennità giornaliera di maternità?
L’indennità è pari all’80% della retribuzione 
per tutto il periodo del congedo. Per ottenere 
il pagamento dell’indennità di maternità, la 
lavoratrice occupata presso un’azienda privata 
dovrà presentare domanda all’INPS nel corso del 
7° mese di gravidanza - www.inps.it

Direzione Territoriale 
del lavoro di Bologna

la tutela 
della maternità 

al lavoro



cosa deve fare La LavoraTrice?
La lavoratrice che svolge lavori vietati e/o pericolosi 
deve informare il datore di lavoro consegnando il cer-
tificato medico, attestante lo stato di gravidanza e la 
data presunta del parto. 

cosa deve fare iL daTore di Lavoro?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare i rischi per 
la sicurezza e la salute delle lavoratrici determinati 
da condizioni ambientali e/o da processi lavorativi.  
Deve informare le lavoratrici e i loro rappresentanti 
per la sicurezza sui risultati della valutazione dei rischi  
(Documento di Valutazione dei Rischi) e sulle conse-
guenti misure di protezione e prevenzione adottate.

cosa può fare iL daTore di Lavoro?
Le misure di tutela che il datore di lavoro può adottare 
sono:
 1) modificare temporaneamente l’orario di lavoro a tu-
tela della lavoratrice;
 2) modificare temporaneamente le condizioni di lavo-
ro o le mansioni a lavori confacenti (adibendola anche 
a mansioni inferiori con la conservazione della retribu-
zione precedente); 
3) allontanare la lavoratrice per motivi organizzativi o 
produttivi aziendali quando la stessa lavoratrice non 
possa essere spostata ad altre mansioni confacenti co-
municandolo alla Direzione Territoriale del Lavoro.

cosa BisoGna presenTare per oTTenere 
L’esTensione deLLa maTerniTà oBBLiGaToria?
Il datore di lavoro può inoltrare  all’indirizzo email  
DTL.Bologna@pec.lavoro.gov.it la dichiarazione di allon-
tanamento della lavoratrice allegando copia del certifi-
cato di gravidanza attestante la data presunta del parto, 
copia del documento di riconoscimento e copia del DVR 
o estratto.
                
dove si può Trovare iL modeLLo di 
aLLonTanamenTo?
Sul sito www.lavoro.gov.it/dtl/bologna 
può essere scaricata la modulistica che il datore 
di lavoro potrà inoltrare anche all’indirizzo email   
dtl-bologna@lavoro.gov.it (con richiesta di conferma di 
lettura) oppure presentare personalmente, o tramite la la-
voratrice, allo sportello in viale Masini n. 12 Bologna
- 1° piano, stanza n. 14 - nei seguenti orari: 
dal martedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30; 
il lunedì e il giovedì dalle 14:00 alle 15:00.
  
chi emeTTe iL provvedimenTo?
La Direzione Territoriale del Lavoro della provincia dove 
viene svolta l’attività lavorativa della lavoratrice è compe-
tente ad emettere il provvedimento di anticipo e/o posti-
cipo del periodo obbligatorio del congedo di maternità.  
L’interdizione dal lavoro può riguardare solo il periodo 
della gestazione (esempio lavori su scale mobili) oppure 
anche il periodo fino a sette mesi dopo il parto (esempio 
lavoro con uso di sostanze chimiche o nocive).

QuaLi sono i Lavori vieTaTi?
Quelli indicati nel Documento di Valutazione dei  
Rischi e quelli previsti dalla normativa di riferimento:
Testo Unico n. 151/2001 in materia di tutela e soste-
gno della maternità e paternità;
Testo Unico n. 81/2008 in materia di tutela della salu-
te e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

chi può accerTare La mansione vieTaTa 
o conTroLLare iL dvr?
L’Azienda AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica U.O. 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro di 
Bologna e di Imola:

Bologna città : tel. 051 4966364
Sede: Bologna - via Altura, 5 - Pad. Tinozzi - Osp. Bellaria
segreteria.uopsalcentro@ausl.bologna.it

Bologna Area Pianura: tel. 051 6644711
Sede: San Giorgio di Piano (BO) - via della Libertà, 45

Bologna Area Montagna: tel. 051 596861
Sede: Casalecchio di Reno (BO) -  via Cimarosa, 5/2

www.ausl.bologna.it

Imola: tel. 0542 604950 
Sede: Imola - viale Amendola, 8 
prevenzione@ausl.imola.bo.it

www.ausl.imola.it

e s T e n s i o n e  d e L  c o n G e d o   d i  m a T e r n i T à
Oltre il congedo di maternità (due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la data del parto) le donne 
possono usufruire di un ulteriore periodo di astensione dal lavoro per condizioni ambientali pericolose o per tipo di mansioni
 


