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Dal 1° aprile 2012, per le lavoratrici in gravidanza a rischio, la richiesta di 

interdizione dal lavoro deve essere presentata alle Aziende Sanitarie Provinciali 

anziché alla Direzione Territoriale del Lavoro. Si precisa, tuttavia, che alla 

Direzione Territoriale del Lavoro è rimasta, invece, la competenza per l’istruttoria 

e il provvedimento di astensione per le lavoratrici madri in condizioni di lavoro 

pericoloso per la salute propria e del bambino, durante la gravidanza e per 

l’allattamento dopo il parto.  

 

 Competenza della ASP: 
Dal 1° aprile 2012 se la richiesta di interdizione è correlata a “gravi complicanze 

della gestazione o preesistenti forme morbose che si presume possano essere 

aggravate dallo stato di gravidanza, tutta la procedura d’istruttoria sarà di 

competenza esclusiva dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente 

competente, che dovrà adottare il provvedimento finale di astensione per la 

lavoratrice madre (per la motivazione di cui all’art. 17, comma 2, lettera “A” del 

Decreto Legislativo n. 151/2001). 

 

Le richieste vanno presentate alle UU.OO. di Medicina Legale competenti per 

territorio tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalla ore 09.00 alle ore 12.00 e il 

martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

Il successivo provvedimento d’interdizione verrà rilasciato 

all’interessata/incaricato in duplice copia, per il datore di lavoro e per la 

lavoratrice che ne trasmetterà una copia all’INPS. 

 

 Competenza della Direzione Territoriale del Lavoro: 
Rimane invece di competenza esclusiva della Direzione Territoriale del Lavoro, 

Viale Sicilia n. 19 – 97100 Ragusa – tel. 0932622526, la procedura di istruttoria e 

il provvedimento finale di astensione dal lavoro correlata ad attività lavorativa 

pericolosa prima del parto, oppure dopo il parto, qualora il datore di lavoro sia 

impossibilitato a spostare la lavoratrice ad altre mansioni (per la motivazione di 

cui all’art. 17, comma 2, lettere “B” e “C” del Decreto Legislativo n. 151/2001).
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