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1. Oggetto 
Indicazioni operative per la gestione delle lavoratrici madri nell’ambito della ASL VT

2. Scopo 
Lo scopo principale di questo documento è quello di fornire delle indicazioni in merito agli obblighi
previsti dal Decreto Legislativo n° 151/2001 (Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità) e dalle normative precedenti,  per garantire la tutela
della salute e della sicurezza della donna dall’inizio della gravidanza al momento del reinserimento
lavorativo

3. Campo di applicazione
Lavoratrici dipendenti di tutte le strutture e articolazioni organizzative dell’ASL di Viterbo.

4. Abbreviazioni, definizioni e terminologia

Lavoratrice madre:

 lavoratrice definita ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08, o volontaria
definita ai sensi dell’art.3 comma 12 bis del D. Lgs. 81/08, che svolgano la propria attività
nell’ambito dell’organizzazione della AUSL di Viterbo, che si trovi in stato di gravidanza
certificato dallo specialista del SSN o convenzionato, di puerperio o di allattamento al seno;

 lavoratrice o volontaria, come definite al punto precedente, che abbia adottato o abbia in
affidamento un bambino di età anagrafica inferiore a mesi sette.

Valutazione dei rischi (art.11 D.LGS.151/2001 e s.m.i):
Procedimento di valutazione della possibile entità del danno quale conseguenza del rischio
per la salute e la sicurezza della lavoratrice madre e del nascituro nell’espletamento della
propria mansione derivante da un pericolo presente sul luogo di lavoro, attuato dal datore
di lavoro attraverso il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), in
collaborazione  con  i  Direttori  delle  UOC/UOSD/UOS  (Unità  Operative  Complesse,
Dipartimentali Semplici e Semplici), il Medico Competente e, limitatamente alle lavoratrici
potenzialmente esposte a rischi derivanti da radiazioni ionizzanti, il Medico Autorizzato e
l’Esperto Qualificato e i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendali con
le modalità previste dall’art. 11 del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.
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Documento di valutazione dei rischi lavoratrici madri (DVRLM):
Documento in cui è riportato l’esito della valutazione dei rischi per le lavoratrici madri
durante la gestazione, il puerperio, il periodo di allattamento e fino ad un anno di età del
bambino  e  dove  sono  individuate  le  misure  di  prevenzione  e  protezione  da  adottare
nonché:

 la completa ed esauriente individuazione dei lavori vietati, limitatamente a quelli presenti
nell’azienda, nel periodo di gestazione, nel periodo di puerperio fino a sette mesi dopo il
parto, durante l’allattamento al seno fino ad un anno di età del bambino ed oltre,

 le possibili ipotesi di diversa collocazione lavorativa ad altra mansione o ad altro posto
di lavoro o le eventuali  limitazioni lavorative quali misure di prevenzione e protezione
concretamente attuabili.

Informazione (art. 11 D.LGS. 151/2001 e s.m.i - C.2):
Obbligo del datore di lavoro di informare la lavoratrice madre e gli RR.LL.SS. sugli esiti
della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate
o  da  adottarsi.  L’informazione  è  fornita  con  apposita  nota  interna,  predisposta
congiuntamente dal Responsabile del SPP, dal Medico Competente e dal Direttore della
UOC Politiche e gestione delle Risorse Umane, mediante consegna a tutto il  personale
femminile entro 30 giorni dall’attivazione della presente procedura e, successivamente, all’
atto dell’assunzione o in caso di significativo mutamento di mansioni o di posto di lavoro.

Lavori vietati (artt. 7 – 8 – 53 c.1 d.lgs. 151/2001 e s.m.i):
 Lavori pericolosi faticosi ed insalubri che possono provocare pregiudizio alla salute della

lavoratrice  madre,  del  nascituro e del  bambino fino  al  compimento  di  un anno di  età
elencati negli allegati al D.Lgs. 151/2001 e s.m.i;

 Lavori dannosi non rientranti negli allegati di cui sopra ma che, a giudizio del RSPP/ UOSD
Fisica  Sanitaria  -  Esperto  Qualificato  e  del  Medico  Competente/Medico  Autorizzato
possono comunque arrecare pregiudizio alla salute della lavoratrice madre, del nascituro e
del bambino fino al compimento di un anno di età.

Congedo di maternità (art. 16 d.lgs.151/2001 e s.m.i):
Periodo  in  cui  vige  il  divieto  assoluto  di  adibire  le  donne  al  lavoro.  Tale  periodo,  di
complessivi mesi cinque circa, decorre dai due mesi precedenti la data presunta del parto
fino a tre mesi dopo la data effettiva del parto ( 2+3) , salvo la facoltà della lavoratrice di
fruire della flessibilità del congedo di maternità di cui all’art.20 del D.Lgs. 151/2001 e s.m.i
(1 mese pre parto e 4 post parto).

Periodi di riposo
periodi  di  riposo  giornaliero,  (due  periodi  di  riposo  giornalieri  di  una  ora  ciascuno
cumulabili quando l’orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore) da considerarsi normale
orario di lavoro, cui ha diritto la lavoratrice durante il primo anno di vita del bambino (art.
39 d.lgs. 151/2001 e s.m.i)
Periodo di riposo in posizione distesa, nell’arco della giornata lavorativa, cui ha diritto la
lavoratrice gestante o in allattamento al seno (All.IV , par 1.11.4 D.Lgs. 81/08)
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Struttura di appartenenza
(Direttori/Responsabili di Dipartimento, di U.O.C. e di U.O.S. D., ove sono assegnate le
lavoratrici madri, Direzione Sanitaria per le strutture ospedaliere - Direzione di Distretto
A,B,C )

Strutture  cui  spetta,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze  gestionali  sentiti  RSPP,
Medico Competente e nei casi previsti Medico Autorizzato e Tecnico Autorizzato.:
 esaminare preventivamente  le possibili diverse allocazioni  di eventuali  lavoratrici

madri all’interno della stessa struttura sovraordinata o in quelle sottoordinate;
 procedere, nel caso non sia possibile trattenere la lavoratrice all’interno della stessa

UO di appartenenza assegnandola a mansioni non pericolose,  previa valutazione
delle  esigenze  organizzative,  in  relazione  ai  rischi  riportati  nel  DVRLR
(documento di valutazione dei rischi ex art. 11 D. Lgs. n.151/ 2001 e s.m.i),
alla diversa assegnazione della lavoratrice madre in mansioni e/o posti di lavoro in
altra  UO  appartenente  alla  stessa  STRUTTURA  SOVRAORDINATA  anche
ricorrendo, se necessario, ad eventuali limitazioni nell’esercizio della mansione stessa.

SPP: Servizio di prevenzione e protezione
RSPP: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
GOPS: Governo delle professioni sanitarie

5. Normativa di riferimento
La normativa di tutela delle lavoratrici madri è attualmente riunita nel D. Lgs. 26.03.2001, n° 151
“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell’art. 15 della Legge 8 Marzo 2000 n° 53” (di seguito richiamato con
T.U.).

• Art. 32 della Costituzione: la salute è un fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività.

• Art. 41 della Costituzione: l’iniziativa economica e privata è libera. Non può svolgersi
in  contrasto  con  l’utilità  sociale  o  in  modo  di  arrecare  danno  alla  sicurezza,  alla
libertà, alla dignità umana, etc.

• Art. 2087 del Codice Civile: l’imprenditore (o datore di lavoro) è tenuto ad adottare
nell’esercizio  dell’impresa  le  misure  che,  secondo  le  particolarità  del  lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.

• Decreto Legislativo 9.04.2008 n° 81 e s.m.i.: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul
Lavoro.

• Legge  30.12.1971  n°  1204  “Tutela  delle  lavoratrici  madri”  stabilisce  il  divieto  di
licenziamento (art. 54 e 56 T.U.); (Abrogato dal D. Lgs.151/01)

• D.P.R. 25.11.1976 n° 1026 “Regolamento di attuazione della Legge 1204/71 (allegato
al T.U.) in cui si riportano i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri vietati durante la
gravidanza e, per alcuni, fino a sette mesi dopo il parto;

• Circolare Ispettorato Medico Centrale del Lavoro del 05.11.1990 (elenco di lavori
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considerati pregiudizievoli o gravosi in relazione all’avanzato stato di gravidanza) quali:
lavori del personale medico e paramedico;

• D.P.R 20 dicembre 1979 n. 761 Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali;

• D. Lgs. 31.07.2021 n° 101 “Attuazione delle Direttive Euratom… in materia di radiazioni
ionizzanti” (art. 8 T.U.). ove, tra l’altro, si fa obbligo alla lavoratrice di notificare al datore di
lavoro il proprio stato di gestazione non appena accertato.

• D. Lgs. 26.05.00 n° 41 art. 69 disposizioni particolari per le lavoratrici.
Il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi dell’art. 28
del D. Lgs. 81/08, (Agli artt. 11 e 12 T.U.)  valuti preventivamente i rischi per la salute e la
sicurezza  delle  lavoratrici  gestanti,  puerpere e  in  allattamento,  in  particolari  i  rischi  di
esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro,
individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. 

• Nella  Circolare  del  Ministero  del  Lavoro  Prot.  3328  del  16.12.2002  detta  valutazione
preventiva  consente  al  datore  di  lavoro  di  informare  le  lavoratrici,  prima  ancora  che
sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e
protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso. 

• Legge  08.03.00  n°  53  “disposizioni  per  il  sostegno  della  maternità  e  della  paternità…”
benefici  anche per le lavoratrici autonome; fruibilità dei 5 mesi di astensione obbligatoria
anche  in  caso  di  parto  prematuro  e  flessibilità  dell’astensione  obbligatoria  previa
certificazione del medico specialista (ginecologo) del SSN e del Medico Competente (in caso
di  attività  sottoposte  a  sorveglianza  sanitaria),  che  attestino  che  l’opzione  non  arreca
pregiudizio alla salute del nascituro e della gestante (art. 20 T.U.).

• D. Lgs. 15/06/2015 n° 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,
in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

La tutela prevista dalla legge è rivolta a tutte le lavoratrici dipendenti, a tempo determinato o
indeterminato e part-time.

A  tal  fine  è  di  fondamentale  importanza  che  le  dipendenti  comunichino  tempestivamente il
proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate
le conseguenti misure di tutela.

6. Diffusione 
Indicata in prima pagina

7. Revisione
Quinquennale ed in caso di modifiche sostanziali dei riferimenti normativi
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8. Premessa e criteri generali
La normativa vigente impone al datore di lavoro (Legge n° 53/2000, D. Lgs. 151/2001 e D. Lgs.
81/2008)  di  valutare  i  rischi  lavorativi  anche  in  relazione  alla  gravidanza,  puerperio  e
all’allattamento  e  di  identificare  luoghi  di  lavoro  “sicuri”  ove  permettere  alla  donna  in
gravidanza e in allattamento di continuare a svolgere la sua attività.

A tale scopo si prevede un’analisi più approfondita, rispetto alla semplice constatazione della
presenza di un rischio, per evitare, ove possibile, il completo allontanamento della lavoratrice
dalla sua attività.

Le  figure  direttamente  coinvolte  nella  gestione  delle  procedure  di  tutela  della  donna  in
gravidanza sono:

 Direzione Sanitaria Ospedaliera;
 Direzione Amministrativa;
 GO.P.S.;
 Responsabili di Dipartimento e di Unità Operative;
 U.O. Gestione delle risorse umane;
 Servizio di Prevenzione e Protezione;
 Esperto Qualificato;
 Medico Competente;
 Medico Autorizzato;
 Direzione Cure Primarie;
 Direzione Distretti A, B, C;
 RLS.

A tutti  i  soggetti  sopra  indicati  spetta  il  compito,  ognuno per  le  proprie  competenze,  di
adattare le indicazioni del documento alle singole realtà aziendali.  

Il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza  deve  essere  consultato  preventivamente  in
ordine a tale valutazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 81/2008.

Qualora dalla valutazione emergano rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il datore di
lavoro deve evitarne l’esposizione al  rischio,  modificando temporaneamente le condizioni  e/o
l’orario di lavoro.

Il datore di lavoro deve informare le lavoratrici e i loro rappresentanti degli esiti della valutazione
e delle misure di protezione adottate, come previsto dall’art. 36 del D. Lgs. 81/2008.

8.1 Lavori vietati - art. 7 del T.U
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1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi,
faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell'allegato A del presente
testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità
e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato
A.

2.  Tra i  lavori  pericolosi,  faticosi  ed insalubri  sono inclusi  quelli  che comportano il  rischio di
esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell'elenco di cui all'allegato B. 

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto. 

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero
del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali
sono pregiudizievoli alla salute della donna. 

5.  La  lavoratrice  adibita  a  mansioni  inferiori  a  quelle  abituali  conserva  la  retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le
disposizioni  di cui all'articolo 13 della  legge 20 maggio 1970,  n.  300, qualora la  lavoratrice sia
adibita a mansioni equivalenti o superiori. 

6.  Quando la  lavoratrice non possa essere spostata  ad altre mansioni,  il  servizio  ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il
periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 17 del T.U..

Allegato A del T.U.- Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia
e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il
carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai
sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: (si riportano le lettere relative ai rischi specifici delle
lavoratrici della ASL di Viterbo).

D) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7
mesi dopo il parto; 

E) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo
di interdizione dal lavoro;

G) i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una
posizione  particolarmente  affaticante,  durante  la  gestazione  e  fino  al  termine  del  periodo  di
interdizione dal lavoro; 

L) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per
malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 

8.2 Valutazione dei rischi – art. 11 del T.U. 

1.  Fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo  7,  commi 1  e 2  del  T.U.  il  datore  di  lavoro,
nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008, e successive
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modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di
esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C,
nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le
misure di prevenzione e protezione da adottare. 

2.  L'obbligo  di  informazione  stabilito  dall'articolo  36  del  D.  Lgs.  81/2008,  e  successive
modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza
sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

Allegato C del T.U. – Elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro

di cui all'art. 11:

1. Agenti fisici
Agenti  fisici  allorché  vengono  considerati  come  agenti  che  comportano  lesioni  del  feto  e/o
rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare: 

a. colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; 
b. movimentazione  manuale  di  carichi  pesanti  che  comportano  rischi,  soprattutto  dorso

lombari;
c. rumore; 
d. radiazioni ionizzanti; 
e. radiazioni non ionizzanti; 
f. sollecitazioni termiche; 
g. movimenti  e  posizioni  di  lavoro,  spostamenti,  sia  all'interno  sia  all'esterno  dello

stabilimento,  fatica  mentale  e  fisica  e  altri  disagi  fisici  connessi  all'attività  svolta  dalle
lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici 
Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI
del D. Lgs. 81/2008, nella misura in cui sia noto che tali  agenti  o le terapie che essi  rendono
necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre che non figurino
nell'Allegato B della presente legge (- Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui
all'art. 7).

3.  Agenti chimici 
Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle
gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II: 
a) sostanze  e  miscele  che  soddisfano  i  criteri  di  classificazione  del  regolamento  (CE)  n.

1272/2008  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  in  una  o  più  delle  seguenti  classi  di
pericolo  e  categorie  di  pericolo  con  una  o  più  delle  seguenti  indicazioni  di  pericolo,
sempreché' non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge: 
- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), 
- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351), 
- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti
sull'allattamento  o  attraverso  di  essa  (H360,  H360D,  H360FD,  H360Fd,  H360Df,  H361,
H361d, H361fd, H362), 
-  tossicità  specifica per organi  bersaglio  dopo esposizione singola,  categorie 1 o 2 (H370,
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H371); 
b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del D. Lgs. 81/2008;
c) mercurio e suoi derivati; 
d) medicamenti antimitotici; 
e) monossido di carbonio; 
f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

8.3 Conseguenze della valutazione - Art. 12. Del T.U.

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, del T.U. rivelino un rischio
per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché
l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o
l'orario di lavoro. 
2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi
o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, del T.U.
dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente
per territorio, che può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all'articolo 6,
comma 1 del T.U., in attuazione di quanto previsto all'articolo 17 del T.U..

8.4  Divieto  di  lavoro notturno-  Art.  53  del  T.U. (già  stabilito  con  l’art.  6  del  D.  Lgs.

25.11.1996 n° 645)

1. È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. 
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno: 
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre
convivente con la stessa; 
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età
inferiore a dodici anni; 
b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del
minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse
condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa).
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9. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

In tabella n° 1 sono sintetizzati i fattori di rischio individuati negli allegati A e C del T.U. relativi al
ruolo svolto, con le prescrizioni e i divieti per le lavoratrici madri nella ASL Viterbo ed alcune
informazioni  sugli  effetti  più  noti  sulla  salute  della  madre,  del  feto  e  del  bambino  durante
l’allattamento.

In  tabella  2  sono  indicate  le  attività  e  le  procedure  a  rischio  ergonomico  da  interdire  alla
lavoratrice in gravidanza e puerperio fino a 7 mesi dopo il parto. 

In tabella 3 sono indicate le attività e le procedure a rischio chimico da interdire alla lavoratrice
in gravidanza e puerperio per tutta la durata dell’allattamento.
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Tabella n° 1 – Fattori di rischio per ruolo, con prescrizioni e divieti per le lavoratrici madri nella ASL Viterbo (pag. 1 di 7)

AGENTI FISICI

Fattori di rischio Ruolo Periodo tutelato Prescrizioni
Principali effetti su

gestazione e allattamento

Movimentazione manuale 
di carichi (MMC)

Ruolo sanitario, 
professionale, tecnico e 
amministrativo
che nella propria attività 
lavorativa movimenta 
carichi >3 Kg

Gestazione.
Puerperio fino a sette 
mesi dopo il parto.

Divieto di MMC carichi 
> 3 Kg.
Divieto di azioni di 
spinta e/o traino di 
barelle, carrelli, 
carrozzine, 
apparecchiature
elettromedicali pesanti.

La movimentazione manuale dei carichi 
pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in 
quanto può determinare lesioni al feto e un 
parto prematuro. Con il progredire della 
gravidanza la lavoratrice è esposta ad un 
maggior rischio di lesioni causato dal 
rilassamento ormonale dei legamenti e dai 
problemi posturali ingenerati dalla gravidanza
e persistenti nel puerperio.

Movimentazione manuale 
pazienti (MMP)

Ruolo sanitario e tecnico 
che nella propria attività 
lavorativa movimenta i 
pazienti

Gestazione.
Puerperio fino a sette 
mesi dopo il parto.

Divieto di azioni di 
movimentazione dei 
pazienti anche con 
barelle e carrozzine.

La movimentazione manuale dei carichi 
pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in 
quanto può determinare lesioni al feto e un 
parto prematuro. Con il progredire della 
gravidanza la lavoratrice è esposta ad un 
maggior rischio di lesioni causato dal 
rilassamento ormonale dei legamenti e dai 
problemi posturali ingenerati dalla gravidanza
e persistenti nel puerperio.

Posture incongrue 
prolungate in ambienti di 
lavoro con superficie 
ristretta

Ruolo sanitario, 
professionale, tecnico e 
amministrativo

Gestazione

Divieto di 
stazionamento in 
postura incongrua per 
più di metà dell’orario

È potenzialmente pericoloso lavorare in 
posti di lavoro ristretti o in postazioni non 
sufficientemente adattabili per tenere conto 
del crescente volume addominale, in 
particolare nelle ultime fasi della gravidanza. 
Ciò può determinare stiramenti o strappi 
muscolari. La destrezza, l’agilità, il 
coordinamento, la velocità dei movimenti e 
l’equilibrio possono essere anch’essi limitati 
e ne può derivare un rischio accresciuto 
d’infortunio.
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Tabella n° 1 – Fattori di rischio per ruolo, con prescrizioni e divieti per le lavoratrici madri nella ASL Viterbo (pag. 2 di 7)

Fattori di rischio Ruolo Periodo tutelato Prescrizioni
Principali effetti su

gestazione e allattamento

Attività in postura eretta 
prolungata

Ruolo sanitario assegnato 
alle sale operatorie e altre 
attività assimilabili, come gli
ambulatori chirurgici.
Ruolo sanitario del Servizio
Veterinario.

Gestazione
Divieto si stazionamento
in piedi per più di metà 
dell’orario

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza 
(maggior volume sanguigno e aumento delle 
pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei 
vasi sanguigni e possibile compressione delle 
vene addominali o pelviche) favoriscono la 
congestione periferica durante la postura 
eretta. La compressione delle vene può 
ridurre il ritorno venoso con conseguente 
accelerazione compensativa del battito 
cardiaco materno e il manifestarsi di 
contrazioni uterine. Se la compensazione è 
insufficiente ne possono derivare vertigini e 
perdita di coscienza. Periodi prolungati in 
piedi durante la giornata lavorativa 
determinano per le donne un maggior 
rischio di parto prematuro.

Lavori in postazioni 
elevate (scale, 
piattaforme, impalcature)

Ruolo sanitario c.p.s. TPALL Gestazione Divieto di adibire a tali 
mansioni

È potenzialmente pericoloso per le 
lavoratrici gestanti lavorare in postazioni 
sopraelevate (es. scale, piattaforme, 
ponteggi, etc.) per il rischio di cadute 
dall’alto.

Lavori  su mezzi in 
movimento

Ruolo sanitario tecnico ed 
amministrativo che svolge 
abitualmente la propria 
attività con
spostamenti fuori sede con
autovettura

Gestazione Divieto a spostamenti 
ripetuti

L’esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, 
come accade per l’uso di mezzi in 
movimento, può accrescere il rischio di 
aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli 
può essere pregiudizio per la gravidanza 
soprattutto per il rischio di microtraumi, 
scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o 
traumi che interessino l’addome.
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Tabella n° 1 – Fattori di rischio per ruolo, con prescrizioni e divieti per le lavoratrici madri nella ASL Viterbo (pag. 3 di 7)

Fattori di rischio Ruolo Periodo tutelato Prescrizioni
Principali effetti su

gestazione e allattamento

Radiazioni ionizzanti RI
(cat. A e B).

Ruolo sanitario e tecnico
 classificato radioesposto
gruppo A e B e/o a rischio
di contaminazione 
accidentale.

Gestazione.
Puerperio fino a sette 
mesi dopo il parto in 
caso di attività con 
rischio di 
contaminazione da 
sostanze radioattive

Divieto di accesso nelle 
zone controllate e 
sorvegliate. Non 
possono svolgere attività
che può esporre il 
nascituro a una dose 
che eccede 1 
millisievert.
Non esporre al rischio 
di contaminazione 
donne che allattano.

Una esposizione a radiazioni ionizzanti 
comporta dei rischi per il nascituro. Se una 
lavoratrice che allatta opera con liquidi o 
polveri radioattivi ciò può determinare 
un’esposizione del bambino in particolare a 
seguito della contaminazione della pelle della
madre. Sostanze contaminanti radioattive 
inalate o digerite dalla madre possono 
passare attraverso la placenta al nascituro e, 
attraverso il latte, al neonato.

Radiazioni non ionizzanti 
(RNI)

Ruolo sanitario e tecnico 
classificato esposto a 
radiazioni non ionizzanti.  
Personale addetto alla 
Radarterapia. Risonanza 
magnetica, laserterapia.

Gestazione Divieto di accesso nelle 
zone delimitate.

Anche se non esistono al momento attuale 
dati certi sugli effetti provocati sulla 
gravidanza e sull’allattamento dalle radiazioni
non ionizzanti, non si può escludere che 
l’esposizione a campi elettromagnetici intensi
(es. radarterapia)
possano determinare un rischio accresciuto 
per il nascituro.

Lavori di assistenza e 
cura degli infermi

Ruolo sanitario e tecnico 
nei reparti per malattie 
infettive e per malattie 
nervose e mentali (SPDC, 
SERD, DSM).  Si 
equiparano pronto 
soccorso e aree di 
emergenza

Gestazione
Puerperio fino a 7 mesi 
dopo il parto

Divieto di adibire a tali 
mansioni

Lesioni traumatiche alla gestante e al feto.
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Tabella n° 1 – Fattori di rischio per ruolo, con prescrizioni e divieti per le lavoratrici madri nella ASL Viterbo (pag. 4 di 7)

Fattori di rischio Ruolo Periodo tutelato Prescrizioni
Principali effetti su

gestazione e allattamento

Sollecitazioni termiche 
(stress termico)

Ruolo sanitario del 
Dipartimento di 
Prevenzione
e Ruolo sanitario e tecnico
dell’emergenza

Gestazione
Divieto di esposizione a 
fonti di calore e a 
microclima freddo.

Durante la gravidanza le donne sopportano 
meno il calore ed è più facile che svengano o
risentano dello stress da calore. 
L’esposizione a calore può avere esiti nocivi 
sulla gravidanza. Il lavoro a temperature 
molto fredde può essere pregiudizievole per 
la salute di gestanti, nascituro e puerpere. I 
rischi aumentano in caso di esposizione a 
sbalzi improvvisi di temperatura.
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Tabella n° 1 – Fattori di rischio per ruolo, con prescrizioni e divieti per le lavoratrici madri nella ASL Viterbo (pag. 5 di 7)

Fattori di rischio Ruolo Periodo tutelato Prescrizioni
Principali effetti su

gestazione e lattazione

AGENTI BIOLOGICI

Agenti biologici dei
gruppi di rischio 2 - 3 – 4

Ruolo sanitario e tecnico di 
assistenza ed emergenza.
Ruolo sanitario e tecnico di 
laboratorio.
Ruolo sanitario del 
Dipartimento di 
Prevenzione

Gestazione.
Puerperio fino a sette mesi 
dopo il parto.

Divieto di compiti con
rischio di esposizione 
ad agenti biologici in 
base ai meccanismi di 
trasmissione.

Molti agenti biologici appartenenti ai 
gruppi di rischio 2, 3, 4 possono 
interessare il nascituro in caso di 
infezione della madre in gravidanza. Essi 
possono giungere al bambino per via 
placentare oppure durante o dopo il 
parto, in caso di allattamento o a seguito 
dello stretto contatto fisico tra madre e 
bambino.
Agenti che possono infettare il bambino 
in uno di questi modi sono ad esempio i 
virus dell’epatite B, C, rosolia, l’HIV, il 
bacillo della tubercolosi, quello della 
sifilide, la salmonella del tifo e il 
toxoplasma.
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Tabella n° 1 – Fattori di rischio per ruolo, con prescrizioni e divieti per le lavoratrici madri nella ASL Viterbo (pag. 6 di 7)

Fattori di rischio Ruolo Periodo tutelato Prescrizioni
Principali effetti su

gestazione e lattazione

AGENTI CHIMICI

Antiblastici

Ruolo sanitario e tecnico
addetto alla assistenza,
preparazione, 
somministrazione e 
smaltimento di antiblastici in 
reparti, ambulatori, farmacia 
e a domicilio.

Gestazione.
Puerperio se con 
allattamento.

Divieto di manipolazione

L’effettivo rischio per la salute
costituito dalle singole sostanze

può essere determinato
esclusivamente a seguito di una
valutazione del rischio. Nella
Sanità è frequente il caso di

esposizione ad una combinazione
di più sostanze, ed in questi casi

non è sempre possibile conoscere
le conseguenze delle interazioni

fra le diverse sostanze e gli effetti
sinergici che tali associazioni

possono generare.
Alcuni agenti chimici possono
penetrare attraverso la pelle
integra ed essere assorbiti dal

corpo con ripercussioni negative
sulla salute. Molte sostanze

possono passare attraverso il latte
materno e per questa via
contaminare il bambino.

Tra gli effetti degli agenti chimici
sulla gravidanza molti studi hanno
evidenziato il verificarsi di aborti

spontanei correlati ad una
esposizione occupazionale a
numerose sostanze, tra cui

solventi organici, gas anestetici e
farmaci antiblastici, anche per bassi

livelli di esposizione.

Formaldeide e derivati
(formalina)

Ruolo sanitario e tecnico
Gestazione.
Puerperio se con 
allattamento.

Divieto di utilizzo di 
formaldeide

di anatomia patologica, di
laboratorio, tutte le Unità
operative che fanno uso di
formalina.

Glutaraldeide

Ruolo sanitario e tecnico di 
assistenza e di endoscopia, 
tutte le Unità operative che 
fanno uso di glutaraldeide.

Gestazione.
Puerperio se con 
allattamento

Divieto di utilizzo di 
glutaraldeide

Gas anestetici

Ruolo sanitario e tecnico 
impiegato nelle sale 
operatorie e rianimazione

Gestazione.
Puerperio se con 
allattamento Divieto di esposizione

Solventi Ruolo sanitario e tecnico 
impiegato nei laboratori

Gestazione.
Puerperio se con 
allattamento

Divieto di esposizione 
diretta e indiretta a solventi

Sostanze etichettate H340,
H341, H350, H350i, H351

Ruolo sanitario e tecnico 
impiegato nei laboratori Gestazione.

Divieto di utilizzo dei kit di
laboratorio contenenti tali
sostanze.
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Tabella n° 1 – Fattori di rischio per ruolo, con prescrizioni e divieti per le lavoratrici madri nella ASL Viterbo (pag. 7 di 7)

Fattori di rischio Ruolo Periodo tutelato Prescrizioni Principali effetti su
gestazione e lattazione

Sostanze etichettate
H360, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df, H361, 
H361d, H361fd, H362

Ruolo sanitario e tecnico 
impiegato nei laboratori

Gestazione.
Puerperio fino a sette mesi
dopo il parto se con
allattamento per le sostanze
etichettate H362

Divieto di utilizzo dei kit di
laboratorio contenenti tali
sostanze.

H360: Può nuocere alla fertilità o al
feto.
H361: Sospettato di nuocere alla 
fertilità o al feto
H362: può essere nocivo per i 
lattanti allattati al seno.

Sostanze etichettate
H317, H334, H370, H372,
H373

Ruolo sanitario e tecnico 
impiegato nei laboratori

Gestazione.
Puerperio fino a sette mesi 
dopo il parto se con 
allattamento

Divieto di utilizzo.

H317: Può provocare una reazione
allergica cutanea.
H334: Può provocare sintomi 
allergici o asmatici o difficoltà 
respiratorie se inalato
H370: provoca danni agli organi
H372; provoca danni agli organi in 
caso di esposizione prolungata o 
ripetuta
H373; può provoca danni agli 
organi in caso di esposizione 
prolungata o ripetuta

Tabella n° 1 – Divieto di lavoro notturno

Fattori di rischio Ruolo Periodo tutelato Prescrizioni
Principali effetti su

gestazione e lattazione

Lavoro notturno

Lavoro notturno
Personale sanitario e tecnico
che opera nel turno 
notturno (22 – 06).

Gestazione, fino ad un anno 
dal parto (su richiesta fino ai
tre anni del bambino o ai 12
anni per genitore unico
ore unico).

Divieto del lavoro notturno, 
anche in pronta disponibilità

Il lavoro notturno può avere 
ripercussioni sulla salute delle 
lavoratrici gestanti, puerpere, o in 
periodo di allattamento. 
L’affaticamento mentale e psichico,
aumenta durante la gravidanza e 
nel periodo post-natale a causa dei
diversi cambiamenti, fisiologici e 
non, che intervengono.
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Tabella n° 2 – Attività e procedure a rischio ergonomico da interdire alla lavoratrice
in gravidanza e puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.

RISCHIO ERGONOMICO
- Assistenza diretta al paziente non auto- sufficiente o parzialmente auto 

sufficiente in tutti i reparti
 Igiene del paziente
 Movimentazione del paziente

- Trasporto di pazienti
 Barella o letto
 Carrozzina

- Assistenza a domicilio
- Fisioterapia
- Pulizie ambientali
- Trasporti

 Materiali vari economati
 Rifiuti
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Tabella n° 3 – Attività e procedure a rischio chimico da interdire alla lavoratrice in
gravidanza e puerperio per tutta la durata dell’allattamento

RISCHIO CHIMICO
- Lavaggio, disinfezione, sterilizzazione di strumenti

 endoscopia
 ambulatori chirurgici
 sala operatoria

- Antiblastici
 preparazione e somministrazione
 pulizia cappe e pulizia di ambienti

- Preparazione di anatomia patologica
 citologia istologia
 colorazione e preparazione vetrini
 prelievi in sala autoptica (formaldeide)

- Analisi di laboratorio
 analisi estemporanee
 colorazioni
 preparazione terreni di coltura

- Disinfezione e disinfestazione ambientali

ALTRE LIMITAZIONI PER LE LAVORATRICI MADRI

- Durante il primo anno di vita del bambino la lavoratrice che effettua un orario giornaliero
uguale o superiore a 6 ore ha diritto a complessive 2 ore di riposo da considerarsi normale
orario di  lavoro durante le  quali  la  lavoratrice stessa  può anche assentarsi  dal  posto di
lavoro;

- Nel periodo di gravidanza e durante il periodo di allattamento la lavoratrice deve poter
godere della possibilità di riposarsi in posizione distesa.
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