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Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Direzione territoriale del lavoro di Sassari 

Area politiche del lavoro 

 

LINEE GUIDA  
IL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE DAL LAVORO PER LE LAVORATRICI MADRI 

(D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, come da ultimo mod. dal D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 80) 

 

Si sottolinea innanzitutto che è obbligo della lavoratrice comunicare ed inviare il certificato di gravidanza al datore di lavoro 
(artt. 8 e 21 D. Lgs. n. 151/2001).  

 
1. L’INTERDIZIONE VIENE DISPOSTA:  

I) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo 
stato di gravidanza (art. 17, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 151/2001), e l’istanza è da presentare alla ASL - SPRESAL, che rilascerà 
direttamente il provvedimento di interdizione. Ecco gli indirizzi e i recapiti: 

 
ASL - SPRESAL di Sassari - Via Rizzeddu 21/B Pal. H, 07100 Sassari (SS) 
Tel. 079 2062882 - Fax 079 2062881 - E-mail: segreteria.spresal@aslsassari.it   
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 
  
ASL - SPRESAL di Olbia - Via Aldo Moro, angolo Via Peruzzi, 07026 Olbia (OT).  
Tel. 0789 552268 - 552269 Fax 0789 552110 - E-mail: spresal.olbia@aslolbia.it   
Visite per appuntamento: prenotazione al tel. 0789 552197.  
 
ASL - SPRESAL di Tempio Pausania (Ambulatorio) 
Via Grazia Deledda, presso Ospedale Civile, 07029 Tempio Pausania (OT). 
Visite per appuntamento: prenotazione al tel. 079 678385. 

 

II) per le condizioni lavorative pericolose, faticose, insalubri, prima del parto (art. 17, comma 1, lett. b) e c) D. Lgs. n. 151/2001); 

III) oppure per le condizioni lavorative pericolose, faticose, insalubri dopo il parto fino ad un massimo di sette mesi dopo il 
parto (art. 7, comma 6, e art. 17 D. Lgs. n. 151/2001), e l’stanza è da presentare alla: 
 
Direzione Territoriale del Lavoro di Sassari 
Area Politiche del Lavoro, Via Lelio Basso n. 16 – Sassari. 
Tel. 079 2850200 - Fax 2850215 - E-mail: DTL-Sassari@lavoro.gov.it   
Posta certificata: dtl.sassari@pec.lavoro.gov.it. 
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00. 

 
 
2. CHI PUÒ PRESENTARE L’ISTANZA:  
Coloro che possono presentare l’istanza devono avere in corso uno o più dei seguenti rapporti di lavoro: 

1) rapporto di lavoro subordinato, sia pubblico che privato; di apprendistato; rapporto dei soci lavoratori di società cooperativa; 
rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, che determinato (ma in tal caso si veda poi); rapporto di collaborazione 
coordinata e continuativa;  

2) rapporto dei ricercatori ai sensi della legge n. 240/2010, art. 22, comma 6; 
3) rapporto di lavoro di altro tipo svolto dagli iscritti alla Gestione separata dell’INPS ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, 

purché si sia esclusivamente iscritti alla Gestione separata e non si sia iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria.  

 
 
3. DOVE PRESENTARE L’ISTANZA:  

Come predetto, solo nei casi di cui al punto I), ossia per gravi complicanze della gravidanza: alla ASL-Spresal, come sopra 
indicate. 

Solo nei casi di cui al punto II) e III), ossia condizioni lavorative pericolose, faticose, insalubri, per la gravidanza e fino ad 
un massimo di sette mesi dopo il parto: alla presente DTL. 
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Si precisa quindi, che non sono più di competenza della presente DTL i casi di patologie o minaccia di aborto o nel caso di 
gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, 
ai sensi della lett. a) dell’art. 17 del D.Lgs. n. 151/2001. Pertanto, gli unici certificati medici accettati dalla DTL sono quelli in cui vi sia 
una gravidanza in normale evoluzione.  

Qualora la lavoratrice sia interdetta dal lavoro dalla ASL - Spresal per un periodo a termine (ad esempio per 30 giorni, 60 
giorni ecc.), e che comunque scada in un periodo precedente l’inizio del congedo obbligatorio (che decorre dai due mesi prima della 
data presunta del parto), la lavoratrice dovrà fare un nuovo certificato medico e solo qualora la gravidanza sia in normale evoluzione 
dovrà presentare il certificato al datore di lavoro come indicato nel successivo paragrafo 5. DOCUMENTAZIONE.  
 
Esempio 1: provvedimento di interdizione della ASL - Spresal per 30 giorni fino al 18/05/2015, con data presunta del parto 25/08/2015. 
La lavoratrice dovrà presentare un certificato di gravidanza in normale evoluzione datato 19/05/2015. Se il certificato indica un rischio 
per questioni sanitarie (minaccia di aborto o patologia) dovrà andare nuovamente alla ASL - Spresal. 
Esempio 2: provvedimento di interdizione della ASL - Spresal per 30 giorni fino al 18/05/2015, con data presunta del parto 25/06/2015. 
La lavoratrice si trova nel periodo di congedo di maternità obbligatoria, cioè nei due mesi antecedenti la data presunta del parto, 
pertanto alcun provvedimento si dovrà adottare, né da parte della ASL - Spresal né da parte della DTL. 
 
 
4. TIPO DI PROVVEDIMENTO:  

Come predetto il provvedimento per condizioni lavorative o mansioni pericolose, faticose, insalubri che può adottare la DTL 
è di: 
a) interdizione per la gravidanza o ante-partum, ossia per tutto il periodo di gravidanza e fino all’inizio del congedo obbligatorio, 

che inizia due mesi prima della data presunta del parto (art. 16, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 151/2001); 
b) interdizione per il puerperio (allattamento) o post-partum, ossia dalla fine del terzo mese di vita del bambino fino al settimo 

mese (art. 7, comma 6, D. Lgs. n. 151/2001). 
 

Si ricorda che in caso di parto prematuro, i giorni non goduti prima del parto si aggiungono al periodo di congedo di maternità 
obbligatorio dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di ante partum e post partum superi il limite complessivo di cinque 
mesi ed anche se l’attività lavorativa è stata interdetta, prima o anche dopo il parto, dalla presente DTL (Cfr. D. Lgs. n. 81/2015, art. 
2, circolare INPS n. 45/2000 e n. 62/2010).  
Esempio: data presunta del parto 23/03/2015, data effettiva del parto 18/03/2015 (5 giorni prima), interdizione post partum fino a 7 
mesi dal 19/03/2015 al 18/10/2015, cui si aggiungono i 5 giorni per parto prematuro, ossia dal 19/10/2015 al 23/10/2015, con rientro 
al lavoro il 24/10/2015. NB: il giorno del parto non si conta (Cfr. messaggio INPS n. 18311 del 12/07/2007).  
 

È disponibile sul sito un Indicatore per il calcolo della data di rientro in formato Excel. 
 
 
5. DOCUMENTAZIONE: 

I modelli di istanza, come pure le presenti linee guida, sono rinvenibili al seguente indirizzo internet: 
http://www.lavoro.gov.it/DTL/SS/modulistica/Pages/modulistica.aspx, Mod. 3-A per il Datore di lavoro e Mod. 3-B per la Lavoratrice. 

Si ricorda che l’interdizione decorrerà dalla data del provvedimento (Cfr. DPR n. 1026/1976 art. 18, comma 7 e interpello 
prot. n. 97/2006 e nota Ministero del Lavoro prot. n. 7553 del 29/04/2013) e non dalla data del certificato.  

 
Al fine di rispettare quanto dispone la legge, pertanto, il datore di lavoro avrà cura di inoltrare tutta la documentazione nel 

più breve tempo possibile, rimanendo in caso contrario la lavoratrice senza alcuna copertura. 
È possibile utilizzare anche l’indirizzo PEC del presente ufficio (dtl.sassari@pec.lavoro.gov.it).  
Il provvedimento in tal caso verrà adottato entro 7 giorni da quando tutta la documentazione completa è stata ricevuta (art. 

18, commi 7 e 2, DPR n. 1026/1976). Si rammenta che il Modulo va compilato in tutte le sue parti, indicando in particolare: 
1. il tipo di rischio presente barrandone la relativa casella, conformemente al DVR (si veda il paragrafo 9. IL DOCUMENTO PER 

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)); 
2. la disponibilità o meno di mansioni compatibili con lo stato di ante o post partum; 
3. qualora vi siano mansioni compatibili (ossia per il cambio mansione), indicare esattamente a cosa sarà addetta la lavoratrice, e 

con quali limitazioni per evitare i rischi sopra indicati, ai fini del rientro al lavoro.  
Si rammenta che la modifica delle mansioni può anche riguardare lo spostamento della lavoratrice presso altre unità 

produttive ove vi siano le condizioni compatibili con la gravidanza, purché ubicata nello stesso comune e previo consenso 
dell’interessata (Risposta ad Interpello Ministero del Lavoro, prot. n. 1865 del 19/07/2006).  

Qualora non venga compilato in tutto od in parte il modello la lavoratrice non riceverà alcuna tutela, né si potrà emettere il 
provvedimento. 
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L’Ufficio, ferma restando la facoltà di successivi accertamenti, può disporre immediatamente l’astensione dal lavoro 
allorquando il datore di lavoro, anche tramite la lavoratrice, produca una dichiarazione utilizzando il Mod. 3-A,compilato dal datore 
di lavoro depositandolo presso l’ufficio Protocollo della presente Direzione Territoriale del Lavoro con tutti i documenti allegati di 
quest’ultimo, nella quale risulti in modo chiaro sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale la impossibilità di 
adibirla ad altre mansioni (Cfr. DPR n. 1026/1976 art. 18, comma 8). 

È disponibile sul sito una Tabella Lavori Vietati con l’indicazione degli Allegati A), B) e C), nonché un’analisi delle principali 
mansioni con profili di rischio e provvedimenti da adottare per alcuni dei principali settori/comparti. 
 

Si ricorda che il datore di lavoro (o la lavoratrice ex art. 18, comma 8 DPR n. 1026/1976) deve presentare: 
1) l’istanza Mod. 3-A, o comunque una dichiarazione con contenuto di informazioni analoghe, indicando il rischio presente per 

la mansione; 
2) il certificato medico di gravidanza che attesti, nella sostanza che sia una gravidanza in normale evoluzione, oppure in 

caso di istanza per il post-partum (allattamento) una dichiarazione della lavoratrice che autocertifichi la data di nascita del 
bambino con allegato il documento di identità della lavoratrice: è possibile utilizzare il Mod. 2 presente sul sito; 

3) il documento di identità del legale rappresentante; 
4) lo stralcio del Documento della Valutazione dei Rischi sulla Maternità (DVR) che riguardi esclusivamente la situazione 

delle lavoratrici in maternità (e non il DVR generale) con l’analisi delle mansioni effettive della lavoratrice, al fine 
dell’emanazione del provvedimento di interdizione. I datori di lavoro domestico sono esentati dalla redazione del DVR (art. 
2, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008. 

 
Si rammenta che qualora il datore di lavoro ostacoli nella sostanza il godimento dei diritti alla maternità della lavoratrice ex 

art. 16 o 17 D. Lgs. n. 151/2001 incorre nell’arresto fino a sei mesi con l’intervento degli Ispettori del Lavoro (artt. 7, comma 7, 12, 
comma 4, e 18 D. Lgs. n. 151/2001). 

Inoltre, qualora il datore di lavoro ponga a conguaglio i contributi previdenziali per la maternità senza il provvedimento di 
interdizione da parte della DTL o della ASL-Spresal, si ravvisano gli estremi del reato di truffa a danno dell’INPS ex art. 640, comma 
2, n. 1, c.p. 
 
 
6. RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. 

I rapporti di lavoro a tempo determinato o comunque con un termine sono tutelati ai fini dell’interdizione dal lavoro solo 
in costanza di rapporto di lavoro.  

Pertanto, qualora il rapporto di lavoro non vi sia, poiché concluso, alcun provvedimento potrà essere adottato dalla presente 
Direzione del Lavoro (art. 24 D. Lgs. n. 151/2001). L’eventuale istanza andrà sempre inoltrata durante la permanenza del rapporto di 
lavoro, e non alla sua conclusione. Si ricorda che l’interdizione decorre dalla data del provvedimento (art. 18, comma 7, DPR n. 
1026/1976). 

Inoltre l’indennità di maternità da parte dell’INPS (si veda il paragrafo 8. ISTANZA DI MATERNITÀ PER CONGEDO 
OBBLIGATORIO ALL’INPS) sarà corrisposta solo se tra la scadenza del contratto e l’inizio del congedo obbligatorio, ossia due mesi 
prima del parto, non siano decorsi più di 60 giorni (Cfr. l’art. 24, comma 2, D. Lgs. n. 151/2001). Tuttavia, il provvedimento emesso 
dalla scrivente DTL cesserà con la scadenza del contratto. 

L’indennità di maternità da parte dell’INPS sarà concessa anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro solo in caso di 
provvedimento concesso dalla ASL - Spresal (cfr. lettera circolare Ministero del Lavoro prot. n. 70 del 01/12/2004). 
 
 
7. ABORTO. 

Qualora intervenga una interruzione di gravidanza, volontaria o spontanea, il provvedimento adottato dalla presente DTL 
perde direttamente efficacia dal giorno successivo dell’evento. Alcuna documentazione andrà inviata o prodotta alla presente DTL. 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice viene considerata in malattia per il periodo successivo 
qualora l’interruzione si verifichi prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione.  

È considerata invece come parto, a tutti gli effetti, e quindi con la correlativa tutela di maternità ante partum, l’interruzione 
della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione (art. 12 DPR n. 1026/1976, Interpello n. 51/2009). 

È fatta salva la facoltà, ma non l’obbligo, da parte della lavoratrice ai sensi dell’art. 16, comma 1-bis, D. Lgs. n. 151/2001, di 
scegliere se rientrare al lavoro. In ogni caso dovrà produrre al datore di lavoro e all’INPS apposita documentazione. 
 
 
8. ISTANZA DI MATERNITÀ ALL’INPS PER CONGEDO OBBLIGATORIO. 

È opportuno ricordare che la lavoratrice di un datore di lavoro privato (compresi colf, badanti e lavoratori agricoli) se in 
gravidanza, dovrà prima del settimo mese recarsi ad un Patronato o all’INPS per presentare l’istanza telematica per l’indennità 
del congedo obbligatorio (ossia dai due mesi prima del parto fino a tre mesi dopo il parto) portando con se anche il provvedimento 
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che verrà rilasciato dal presente Ufficio (NB: se dotata di PIN INPS la lavoratrice potrà presentare l’istanza di congedo obbligatorio 
direttamente sul sito dell’INPS). 

Al contrario i lavoratori di un datore di lavoro pubblico non dovranno presentare per il congedo obbligatorio alcuna istanza 
all’INPS. L’ente di appartenenza, attraverso i proprio uffici provvederà alle relative indennità.  

Diversamente, per i lavoratori di un datore di lavoro pubblico ma iscritti alla gestione separata dell’INPS (ricercatori, 
borsisti, ecc.) ai sensi dell’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, questi dovranno prima del settimo mese recarsi ad un Patronato per 
presentare l’istanza telematica per l’indennità del congedo obbligatorio (ossia dai due mesi prima del parto fino a tre mesi dopo 
il parto) portando con se anche il provvedimento che verrà rilasciato dal presente Ufficio, così come i dipendenti privati. 
 
 
 
9. IL DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR). 
 Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) da allegare all’istanza è quello relativo alla sezione o stralcio che riguarda 
la maternità. Non deve essere inviato od allegato il DVR generale, che riguarda la valutazione dei rischi di tutti i lavoratori.  

Si rammenta che non sono tenuti a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) i datori di lavoro domestico per 
gli addetti ai servizi domestici e familiari (cfr. art. 2, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/2008). 
 Viceversa, il possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli artt. 17 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008 
e art. 11 D. Lgs. n. 151/2001, è obbligatorio dal 1° giugno 2013 per tutte le aziende, datori di lavoro, pubblici o privati, le ditte individuali 
e i liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore intendendo per tali anche i soci, i lavoratori a 
progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito 
presso la sede dell’azienda, ecc., indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (dunque anche sotto le 10 unità), quale 
dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro. L’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 
stabilisce che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione secondo le procedure 
standardizzate, previste dal Decreto Interministeriale 30 novembre 2012.  

Con la data del 31 maggio 2013 è terminata la validità dell’autocertificazione per i predetti datori di lavoro che occupano 
fino a 10 dipendenti (Cfr. Circolare Min. Lavoro del 31/01/2013 prot. 2583). 

Si ricorda che il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi e non elabora il relativo Documento sulla 
Valutazione dei Rischi è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro ai sensi del D. Lgs. n. 
81/2008 art. 55, comma 1. Ulteriori e più gravi sanzioni sono previste dal predetto art. 55. 
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