
Il periodo di astensione obbli-
gatoria è di cinque mesi, due
mesi prima del parto e tre
mesi dopo il parto, ma è pos-
sibile anche ripartirlo diversa-
mente:

• prima del parto, il congedo
può ridursi (con certificato me-
dico) a 1 mese prima della
data presunta e può compren-
dere anche i periodi di interdi-
zione anticipata disposti dal-
l’Azienda Sanitaria Locale
(gravidanza a rischio) oppure
dalla direzione territoriale del
lavoro (mansioni incompatibili
con la gravidanza);

• dopo il parto, può allungarsi
a 4 mesi dopo la data effettiva
(con certificato medico); in
caso di parto prematuro, si
aggiungono anche i giorni
compresi fra la data effettiva
e la data presunta.

Infine sulla base di una recente
sentenza della Corte Costitu-
zionale, in caso di parto pre-
maturo con ricovero del neo-
nato in una struttura ospeda-
liera, la lavoratrice può antici-
pare il ritorno al lavoro e spo-
stare, completamente o par-
zialmente, l’utilizzo del con-
gedo di maternità (e della cor-
rispondente indennità) al mo-
mento dell’ingresso del neo-
nato nella casa familiare.
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Previdenza

LEnpam è l’unico ente previ-
denziale ad assicurare l’in-
dennità di maternità alle neo -

laureate e alle professioniste che
sono agli inizi della carriera e quindi
non hanno ancora redditi o hanno
redditi molto bassi. La dottoressa

Christine Rollandin, di Aosta, è di-
ventata mamma per la seconda
volta dieci mesi fa. La prima bam-
bina, Marie, ha già due anni e
mezzo; “è nata due mesi dopo che
mi ero iscritta all’Ordine dei medici
e quindi all’Enpam – racconta Chri-
stine -. Ma per la prima gravidanza
non ho fatto domanda per l’inden-
nità, perché nessuno mi aveva
detto di questa possibilità e since-

ramente ho dato per scontato di
non avere diritto ad alcuna coper-
tura assistenziale”. La seconda
volta però le cose vanno diversa-
mente. Christine, che intanto è al
primo anno della formazione in me-
dicina generale, legge sul regola-
mento del corso che esiste un’in-
dennità Enpam. “E così ho cercato
subito informazioni più precise sul
sito dell’Enpam”. Qui trova il mo-
dulo per fare domanda e si attiva

per richiedere quello che le spetta.
A gennaio 2012 arriva Eloise e ar-
riva anche l’indennità di maternità:
950 euro al mese per cinque men-
silità. n
                            L.Mont.
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