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CARTA DEI SERVIZI
Anno 2020
LAVORATRICI CON GRAVIDANZA A RISCHIO
COMPETENZA DELL’ASL PER ASTENSIONE ANTICIPATA DAL LAVORO
Dal 1 aprile 2012 se la richiesta d'interdizione dal lavoro 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 LOCALE territorialmente competente, che dovrà rilasciare il
provvedimento finale di astensione anticipata per la lavoratrice madre e/o per donne disoccupate
come da Astensione anticipata dal lavoro art.17, comma 2, lett.a) del DLgs n. 151 del
26/03/2001-Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità a norma dell’art. 15 DL 5/2012 conv. in Legge n. 35/2012 -prevede che le
gestanti si rivolgano direttamente alla Asl di competenza per avviare le pratiche e inoltrare le
domande.

Modalità di trasmissione dei certificati di astensione dal lavoro per
gravidanza a rischio
I certificati per le assenze delle lavoratrici per gravidanza a rischio,fino al settimo mese non
possono, allo stato, seguire i flussi della certificazione on-line. Dette certificazioni, pertanto,
continueranno ad essere consegnate dagli specialisti ginecologi certificatori alle lavoratrici con la
raccomandazione di provvedere sollecitamente al successivo inoltro e/o consegna a U.O.S.D.
ALMA “Astensione Anticipata Lavoratrici Madri”, ASL di Avellino tanto al fine di consentire
l’attuazione in tempo utile degli adempimenti preposti;
Rimane invece di competenza esclusiva della DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO presso
il Servizio Politiche del Lavoro di Avellino la procedura di istruttoria e il provvedimento finale di
astensione dal lavoro correlata ad ATTIVITA’ 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 , lettera “B” e “C” del Decreto
Legislativo N. 151/2001).

MODALITÀ DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE:
Possono presentare domanda di astensione anticipata dal Lavoro per gravidanza a
rischio presso LA SEDE UNICA dell'UOSD ALMA dell’Azienda Sanitaria di
AVELLINO tutte le donne residenti o in possesso di domicilio sanitario
nell'ambito territoriale della ASL di Avellino ( condizione rilevata dall' anagrafe
assistiti aziendale).

D O V E:
L’istanza va presentata all'UNICA SEDE per tutta l 'ASL AVELLINO - U.O.S.D. ALMa ubicata
presso il II° piano - Via degli Imbimbo - 10/12 AVELLINO - TELEFONO E FAX : 0825 292006 .
Apertura al Pubblico : dal Lunedì al Venerdì ore 09.00 – 13.00
Risorse Umane dedicate:
Dott.ssa Maria Pepe - Responsabile .
Operatori : dr.ssa Elisa Pesce e Mariangela Correale

COME:
Istanza Autorizzazione Astensione Anticipata Lavoratrici Madri


Domanda richiesta esclusivamente su specifico modello in formato pdf disponibile
sia sul sito ASL “ www aslavellino.it” poi seguire “Servizi al cittadino” poi “Astensione dal
lavoro per gravidanza a rischio ALMA” o ritirare il modello presso I consultori familiari
aziendali.



La Domanda va compilata in ogni sua parte (allegato fac-simile modulistica)



Alla domanda deve essere allegata tutta la documentazione come richiesta nella
stessa con certificato medico in originale rilasciato da un Ginecologo di (1) struttura
pubblica o da Ginecologo (2) di struttura convenzionata e/o privato .
Tale certificazione medica deve riportare, tra l'altro:
ü

le generalità della lavoratrice

ü

la denominazione e la sede dell'Azienda pubblica o privata ove l'interessata presta la
propria attività lavorativa;

ü

il mese di gestazione alla data della visita medica;

ü

la data presunta del parto;

ü

la diagnosi specifica comprovante lo stato di gravidanza a rischio;

ü

la prognosi

C E R T I F I C A Z I O N E M E D I C A:
1- CERTIFICATO RILASCIATO DA UN GINECOLOGO DI STRUTTURA PUBBLICA
È sufficiente inoltrare, la documentazione all' ufficio ALMa di persona
dall'interessata, da altro soggetto munito di delega scritta (allegato fac simile ) o
anche tramite posta R/R.
Sarà cura dell’Ufficio ALMa rilasciare, contestualmente all'accettazione della
domanda o nei tempi massimi di sette giorni dal ricevimento della documentazione
completa, duplice originale del Provvedimento di Autorizzazione;
2- CERTIFICATO RILASCIATO DA UN GINECOLOGO DI STRUTTURA PRIVATA E/O
CONVENZIONATA ( seguirà accertamento medico legale):

Va consegnata la documentazione direttamente allo sportello dell'ufficio ALMa
di persona dall'interessata, o da altro soggetto munito di delega scritta (allegato fac
simile ) e non tramite posta.
Al momento della presentazione della domanda, sarà rilasciata per la lavoratrice
duplice copia della ricevuta, una delle quali dovrà essere trasmessa dalla stessa al suo
datore di lavoro.

Sarà cura dell’Ufficio ALMa richiedere ai DISTRETTI SANITARI DI COMPETENZA
IL CONTROLLO MEDICO/ FISCALE che sarà EFFETTUATO entro 5/7 giorni
lavorativi dalla data della presenzione della domanda e restituito all'ALMa;( l'esito
fiscale può essere anticipato dalle sedi DISTRETTUALI territoriali anche via fax)

AUTORIZZAZIONE

A L L' A S T E N S I O N E :

IL Provvedimento di Autorizzazione Sarà Rilasciato in triplice originale nei
tempi massimi di sette giorni dal ricevimento della documentazione completa;
Lo stesso sara trasmesso direttamente dalla ASL :
- 1 copia all'INPS di Competenza.
- 2 copie consegnate alla richiedente lavoratrice o spedite all'indirizzo dalla
stessa indicato.
Sara' cura della Richiedente trasmetterne 1 copia al suo datore di Lavoro.
OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE PUO' ESSERE RICHIESTA PRESSO GLI UFFICI
ALMa o telefonicamente allo 0825 292006 SOLO dopo le ore 12.30 .
U.O.S.D A.L.Ma. (Maternità Anticipata dal Lavoro per gravidanza a rischio)
Direttore :Dr.ssa Maria Pepe
sede:Via degli Imbimbo,10/12 II° Piano– Tel. e Fax : 0825292006
e-mail: mpepe@aslavellino.it

