
 

Anticipazione del congedo di maternità 

 

 INFORMA                            
         

Il tuo datore di lavoro del tuo stato di gravidanza 
consegnando il certificato medico con la data presunta del 
parto. 
 

è utile sapere che 
 
per le madri e i padri dipendenti del settore privato e 
pubblico, per le lavoratrici parasubordinate, libere 
professioniste 
 

la legge riconosce e disciplina  
prima del parto il congedo di maternità 

 

 
CONGEDO DI MATERNITA’:  
 
Il congedo di maternità consiste, per la madre, 
nell’astensione obbligatoria due mesi prima e tre mesi dopo 
il parto.  
Sussiste la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese 
precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi 
purché la certificazione prevista attesti che tale opzione non 
rechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 
 
 
ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITA’: 
 
La lavoratrice ha diritto di anticipare il congedo di maternità 
quando si verificano: 

a) gravi complicanze della gestazione o preesistenti 
forme morbose che possono essere aggravate 
dallo stato di gravidanza; 

b) condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute 
pregiudizievoli alla salute della donna e del 
bambino; 

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata al 
altre mansioni. 

 
DURANTE IL CONGEDO DI MATERNITA’ 
 

 Il trattamento economico è corrisposto dall’INPS 
ed è pari all’80% della retribuzione; 

 tutte le informazioni per la presentazione 
dell’istanza di congedo sono reperibili sul sito 
www.inps.it; 

 il diritto all’indennità opera anche se la lavoratrice 
è sospesa, assente dal lavoro senza retribuzione, 
ovvero disoccupata purché tra l’inizio della 
sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e 
quello di inizio del congedo di maternità non siano 
decorsi più di sessanta giorni. 

  
 
 
 

 
 
Rif. Norm. D.lgs 151/2001  

 
ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO DI MATERNITA’ 

 
 
 
 

 
GRAVIDANZA PATOLOGICA 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

GRAVIDANZA NORMALE CON LAVORO A RISCHIO 
 

 
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

è  utile sapere che 
 

 l’istanza e la scheda per la valutazione dei rischi è 
reperibile nell’area “Modulistica”; 

 ai fini del provvedimento nella scheda di 
valutazione dei rischi deve emergere che la 
lavoratrice non può essere adibita ad altra 
mansione; 

 in caso di lavoro a rischio vi è la possibilità, 
seguendo la stessa prassi, di avere il 
prolungamento del congedo di maternità fino a 

sette mesi dopo il parto. 

 

 
 

 

 

PROCEDURA DA SEGUIRE 

IL GINECOLOGO RILASCIA ALLA 

LAVORATRICE IL CERTIFICATO 

CON L’INDICAZIONE DELLA 

NECESSITA’ DI ASSENTARSI DAL 

LAVORO E L’INDICAZIONE DEI 

GIORNI DI RIPOSO. 

LA LAVORATRICE  DEVE  

PRESENTARE IL CERTIFICATO 

UNITAMENTE ALL’ISTANZA DI 

INTERDIZIONE ALLA ASL DI 

RESIDENZA. 

LA ASL RILASCIA IL PROVVEDIMENTO UNA 
COPIA DEL QUALE DEVE ESSERE 
CONSEGNATA AL DATORE DI LAVORO,  
ALL’INPS SE LA LAVORATRICE E’ 
DISOCCUPATA 
 

LA LAVORATRICE INOLTRA O 

PRESENTA LA RICHIESTA DI 

ASTENSIONE ANTICIPATA ALLA 

DTL DEL LUOGO OVE SVOLGE 

L’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 

LA RICHIESTA DEVE ESSERE 
CORREDATA DA: 
CERTIFICATO DI 
GRAVIDANZA; 
DOCUMENTO DI 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

ELABORATO DAL DATORE DI 

LAVORO. 

 

LA DTL RILASCIA IL 
PROVVEDIMENTO UNA 
COPIA DEL QUALE DEVE 
ESSERE CONSEGNATO AL 
DATORE DI LAVORO. 
 

 



 L’Unità Organizzativa responsabile 
dell’istruttoria è il Servizio Politiche per il 
Lavoro, Unità Operativa Politiche del 
Lavoro e Autorizzazioni per il Lavoro; 

 Il responsabile è la dott.ssa Francesca Sala  
tel. 0761.275709,     e-mail: 
fsala@lavoro.gov.it,  sostituita in caso di 
assenza dalla dott.ssa Maria Teresa 
Lepore; 

 Per informazioni  in caso di assenza del 
responsabile e del sostituto, rivolgersi 
all’URP Ufficio relazioni con il pubblico. 

 La relativa modulistica è reperibile sul sito 
della DTL di Viterbo all’indirizzo 
www.lavoro.gov.it/DTL/VT; 

 Come per ogni procedimento di 
competenza della DTL si farà luogo ad 
indagini di costumer satisfaction sulla 
qualità dei servizi offerti. 
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