
GRAVIDANZA E MATERNITA' - INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO 

 
Il rilascio del Provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in caso di gravi 
complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere 
aggravate dallo stato di gravidanza è in carico alle ASST.  
 
Per il rilascio del Provvedimento, tutte le lavoratrici e le lavoratrici disoccupate da non più di 60 giorni o 
che percepiscono indennità di disoccupazione, domiciliate in provincia di Lecco, indipendentemente 
dalla sede lavorativa devono rivolgersi all’ U.O.C. Medicina Legale dell’ASST Lecco presente nei Distretti 
di: 
 
BELLANO - Via Papa Giovanni XXIII n. 15 

Tel. 0341/822122  - Fax. 0341/820932 

mail: medicinalegale.bellano@asst-lecco.it 

Orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

LECCO - Via Tubi n. 43 

Tel. 0341/253825 – Fax 0341/253875 

mail: medicinalegale.lecco@asst-lecco.it 

Orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

MERATE - Largo Mandic n. 1 (c/o struttura ospedaliera – 5° piano) 

Tel. 039/5916274 – Fax 039/5916429 

mail: medicinalegale.merate@asst-lecco.it 

Orario dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 

 

Hanno diritto alla maternità anticipata le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato e determinato 
sia del settore pubblico che del settore privato, le lavoratrici che svolgono lavori occasionali, le assunte 
con contratto a progetto e contratti equiparati, le associate in partecipazione e le libere professioniste 
che versano i contributi alla gestione separata INPS.  
 
La lavoratrice deve produrre la seguente documentazione:  
 

 Domanda per il rilascio del provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro utilizzando lo 
specifico modello disponibile presso gli uffici dell’ASST territorialmente competente (LINK). 

 

 Originale del Certificato Medico redatto dallo specialista ginecologo operante presso struttura 
pubblica o accreditata. Sul certificato medico devono essere riportate generalità della 
lavoratrice, la data presunta del parto, la diagnosi (per la diagnosi non è sufficiente la dicitura 
generica di gravidanza a rischio, ma è necessario che sia riportata la patologia oppure la 
normativa di riferimento - art.17, comma 2, lett. a) D.Lgs. n.151/01) e la prognosi.  

 

 Copia del Documento di Identità in corso di validità e copia del codice fiscale. 
 
Il Provvedimento verrà emesso dall'ASST entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. 
 



La richiesta del Provvedimento di Interdizione - firmata in originale dall’interessata - può anche essere 
presentata da persona da lei incaricata munita di delega scritta della lavoratrice, fotocopia del 
documento di identità del delegato e della delegante.  
 
La prestazione non comporta costi per il cittadino.  
 
Durante il periodo di maternità anticipata la lavoratrice non è soggetta a visite fiscali.  
 
Il periodo di interdizione anticipata dal lavoro inizia dalla data del certificato del ginecologo.  

 

Rimane invece immutata e sempre attribuita alla competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro 
l’istruttoria e l’emanazione del provvedimento di interdizione “quando le condizioni di lavoro o 
ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” e “quando la donna non 
possa essere spostata ad altre mansioni secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12”. 

 

Scarica di seguito i documenti che potrebbero interessarti: 

Documentazione richiesta/autorizzazione maternità anticipata (link) 

FAQ Maternità anticipata (link) 

 

http://www.asst-lecco.it/wp-content/uploads/2017/02/ucre21_richiesta_autorizzazione_gravidanza_rischio.pdf
http://www.asst-lecco.it/wp-content/uploads/2017/02/ucre21_-faq_maternita_anticipata.pdf

