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FATTORE di RISCHIO LAVORATRICI ESPOSTE o
POTENZIALMENTE ESPOSTE

PERIODO
TUTELATO

DIVIETI PREVISTI dalle NORME VIGENTI e
PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

RIFERIMENTI
LEGISLATIVI

Radiazioni ionizzanti (IR)
(cat. A e B)

Personale sanitario e tecnico, 
classificato radioesposto dei 
gruppi A e B

Personale sanitario e tecnico 
della medicina nucleare e della 
farmacia (esposizione a 
radionuclidi)

Gestazione
e fino a 7 mesi dopo 
il parto

Allattamento1

Divieto di accesso alle zone controllate e 
sorvegliate

Divieto di lavori che comportano un rischio di 
contaminazione

D. Lgs. 151/2001
Art. 8
Art. 7, All. A, lett.d), 
Art. 11, All.C, lett.a),1,d
D.Lgs. 230/95, art. 69
D.Lgs. 241/00

Radiazioni non ionizzanti 
(NIR)

Personale sanitario e tecnico 
che opera nel sito RM, nei locali
con attività di laserchirurgia e 
laserterapia e nei servizi di 
fisioterapia con radarterapia e 
marconiterapia

Gestazione Sito RM: divieto di operare nella zona ad accesso 
controllato ed è sconsigliato prestare servizio 
all’interno della zona di rispetto del sito RM 
soprattutto nei primi tre mesi di gravidanza

Altre NIR: divieto di accesso nelle zone delimitate

D. Lgs. 151/2001
Art. 7, All.A,lett.c)
Art. 11, All.C, lett.a),1,e

DM 381/98

Rumore Personale ausiliario e tecnico di 
lavanderia e cucina; operatori 
tecnici Sill; elisoccorso

Gestazione Divieto di esposizione giornaliera al rumore 
(Lex,8h) > 80 dB(A)

D. Lgs. 151/2001
Art. 7, All.A, lett.a),1,c

Art. 11, All.C, lett.a) 

Sollecitazioni termiche
(Stress termico)

Personale ausiliario e tecnico di 
lavanderia, cucina e magazzino 
alimentari; stiratrici; veterinari;
tecnici della prevenzione

Gestazione Divieto di esposizione a elevate temperature e a 
microclima freddo

D. Lgs. 151/2001
Art. 7, All.A, lett.a),
Art. 11, All.C, lett.a),1,f

Movimentazione manuale dei 
carichi

Personale sanitario, 
amministrativo, ausiliario e 
tecnico che movimenta 
manualmente pazienti e/o 
carichi

Gestazione
e fino a 7 mesi dopo 
il parto

Divieto di movimentazione manuale di carichi e di 
pazienti

Divieto di azioni di traino, spinta e tiro (barelle, 
carrelli, sedie a rotelle, letti, etc.)

D. Lgs. 151/2001
Art. 7, All.A, lett.f)

Art. 11, All.C, lett.a),1,b

Postura eretta oltre il 50% 
dell’orario di lavoro o posture 
incongrue prolungate
(posizioni particolarmente 
affaticanti)

Personale sanitario, ausiliario e 
tecnico

Gestazione Divieto di stazione eretta per più di metà dell’orario
di lavoro
Modifica delle condizioni di lavoro: cambi e pause 
posturali

D. Lgs. 151/2001
Art. 7, All.A, lett.g)

Art. 11, All.C, lett.a),1,g

Spostamenti all'esterno della 
propria sede su mezzi in 
movimento

Personale sanitario e tecnico 
che svolge la propria attività 
con spostamenti di sede (con 
utilizzo di biciclette, biciclette 
elettriche, scooter, auto)

Gestazione Divieto di spostamenti abituali
(parere dell’Ufficio Tutela Sociale del Lavoro)

D. Lgs. 151/2001
Art. 7, All.A, lett.h), O
Art. 11, All.C, 
lett.a),1,a, g
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Lavoro notturno Personale sanitario e tecnico 
che opera durante il turno 
notturno (lavoro notturno e 
reperibilità)

Gestazione 
e fino al compimento 
di un anno di età del 
bambino

Divieto di adibire le donne al lavoro dalle 24 alle 6 D. Lgs. 151/2001

Art. 53, comma 1

Utenti psichiatrici o 
comunque aggressivi

Personale che presta assistenza
e cura nei reparti di malattie 
mentali (reparto di psichiatria, 
Gelmini, Grieserhof, 
appartamenti protetti)

Gestazione 
e fino a 7 mesi dopo 
il parto

Divieto di assistenza diretta D. Lgs. 151/2001

Art. 7, All.A, lett.l)

Anestetici volatili Personale sanitario, ausiliario e 
tecnico che opera nelle sale 
operatorie 

Gestazione

Allattamento1

Divieto di esposizione D. Lgs. 151/2001

Art. 11, All.C, lett.a),3 

Chemioterapici antiblastici, 
antivirali e antimitotici

Personale sanitario, ausiliario e 
tecnico addetto alla 
manipolazione e alla pulizia

Gestazione

Allattamento1

Divieto di manipolazione (preparazione, 
somministrazione, smaltimento) e di pulizia negli 
ambienti di preparazione e somministrazione

D. Lgs. 151/2001

Art. 11, All.C, lett.a),3

Agenti cancerogeni, mutageni
e teratogeni
indicazioni di pericolo associate:

H340, H341, H350, H350i, H351,
H360F, H360D, H361f, H361d, 
H360FD, H360Fd, H360Df, 
H361fd

(vedi Tabella 1)

Personale sanitario di 
laboratorio 
Addetti alla manutenzione

Gestazione 
e fino a 7 mesi dopo 
il parto

Divieto di utilizzo D. Lgs. 151/2001
Art. 7, All.A, lett.a)
Art.11, All.C, lett.a),3

Sostanze tossiche, irritanti, 
allergizzanti 
indicazioni di pericolo associate: 
H362

(vedi Tabella 1)

Personale sanitario di 
laboratorio 
Addetti alla manutenzione

Allattamento1 Divieto di utilizzo D. Lgs. 151/2001
Art. 7, comma 1
All.A, lett.a)

Sostanze tossiche, irritanti, 
allergizzanti
indicazioni di pericolo associate:

H317, H334, H370, H372, H373 
(vedi Tabella 1)

Personale sanitario di 
laboratorio 
Addetti alla manutenzione 

Gestazione 
e fino a 7 mesi dopo 
il parto

Divieto di utilizzo D. Lgs. 151/2001
Art. 7, comma 1 e All.A, 
lett.a)

Agenti biologici dei gruppi 2, 
3, 4
Uso deliberato²

Personale sanitario e tecnico dei
laboratori di:

-microbiologia e virologia

-immunoematologia (settore 
virologia PCR)

Gestazione 
e fino a 7 mesi dopo 
il parto
Allattamento1

Divieto di esercitare attività che comportano uso di 
agenti biologici dei gruppi 2, 3, 4
(D.Lgs. 81/2008, All. XLVI)

D. Lgs. 151/2001
Art. 7, All.A, lett.a),b), 
Art. 7, All.B, lett.a)

Art. 11, All.C, lett.a),2
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Agenti biologici dei gruppi 2, 
3, 4
Rischio potenziale di esposizione

Personale sanitario, ausiliario e 
tecnico

Gestazione
Allattamento1

Divieto di lavori con rischio elevato di esposizione 
ad agenti biologici dei gruppi 2, 3, 4 
potenzialmente infettivi, nella misura in cui sia noto
che tali agenti o le terapie che essi rendono 
necessarie, mettono in pericolo la salute delle 
gestanti e/o del nascituro o possono costringere la 
lavoratrice a interrompere l’allattamento (vedi 
Tabella 2)
Allontanamento dai reparti/servizi a rischio TB 
(come da valutazione annuale del rischio 
tubercolare a cura del Servizio Pneumologico 
Aziendale).
Divieto di assistenza e cura a pazienti sospetti di 
avere/affetti da TB polmonare attiva in qualsiasi 
altro reparto/servizio

D. Lgs. 151/2001
Art. 7, All.A, lett.a),b),
Art. 7, All.B, lett.a)

Art. 11, All.C, lett.a),2

Legenda

ALLATTAMENTO  1: se il periodo di allattamento si protrae oltre i 7 mesi dopo il parto, è necessario un certificato del pediatra che lo attesti

USO DELIBERATO  2: si configura un uso deliberato di agenti biologici quando questi ultimi vengono intenzionalmente introdotti nel ciclo lavorativo per sfruttarne 
le proprietà biologiche a qualsiasi titolo (materia prima, substrato, catalizzatore, reagente o prodotto in un processo lavorativo, ancorché parziale)
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Tabella 1: INDICAZIONI DI PERICOLO

Frasi H PERICOLI PER LA SALUTE Frasi H PERICOLI PER LA SALUTE

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se 
inalato

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

H340 Può provocare alterazioni genetiche H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche H361d Sospettato di nuocere al feto

H350 Può provocare il cancro H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

H350i Può provocare il cancro se inalato H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

H351 Sospettato di provocare il cancro H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

H360D Può nuocere al feto H370 Provoca danni agli organi

H360F Può nuocere alla fertilità
H372
H373

Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta
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TT    abella 2: ATTIVITÀ e PROCEDURE a RISCHIO BIOLOGICO

RISCHIO BIOLOGICO ELEVATO RISCHIO BIOLOGICO BASSO

Attività e procedure NON CONSENTITE alla lavoratrice in gravidanza, 
puerperio e allattamento:

- incannulamento di vie arteriose
- incannulamento di vie venose centrali
- esecuzione di prelievi arteriosi
- riscontri autoptici, dissezioni
- assistenza in ambulatori dentistici
- aspirazioni endobronchiali, intubazioni naso-oro-tracheali, tracheotomie,

cambio di cannule tracheostomiche, punture esplorative ed evacuative 
- lavaggio di strumenti chirurgici taglienti e pungenti

Attività e procedure CONSENTITE alla lavoratrice in gravidanza, puerperio e 
allattamento nel rispetto di tutte le precauzioni indicate nei protocolli in 

vigore presso i Comprensori Sanitari e con il rigoroso utilizzo dei dispositivi di

protezione individuale e collettiva:

- prelievi o iniezioni endovenose
- incannulamento di vie venose periferiche
- svuotamento di contenitori con liquidi organici
- medicazioni 
- esecuzione di esami di laboratorio (che non siano quelli microbiologici e 

virologici)
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REPARTI/SERVIZI da cui ALLONTANARE le LAVORATRICI in GRAVIDANZA
e, laddove previsto, fino al SETTIMO MESE POST PARTUM

ANESTESIA PRONTO SOCCORSO

AREA PEDIATRICA (con l’esclusione di NIDO, LACTARIUM e servizio di 
CONSULENZA GENETICA)

RADIOLOGIA

AREA PSICHIATRICA (età pediatrica e adulta) SER.D

EMODIALISI (servizio e ambulatorio) SERVIZIO di ONCOLOGIA MEDICA

GRUPPO OPERATORIO – SALA PARTO TERAPIE INTENSIVE e SUBINTENSIVE

LABORATORIO di MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA TRASPORTO PAZIENTI

MALATTIE INFETTIVE UNITÀ FARMACI ANTIBLASTICI – UFA

EMATOLOGIA e EMATOLOGIA DAY HOSPITAL SERVIZIO AMBULANZE, ELISOCCORSO

NOTA BENE

L’allontanamento NON è OBBLIGATORIO qualora sia possibile individuare all’interno dei reparti/servizi attività e locali che non espongono a rischi la lavoratrice e il 
nascituro (ATTENTA VALUTAZIONE DEI RISCHI PRESENTI)

PERSONALE MEDICO: l’individuazione delle attività alternative e dei locali è a cura del Primario/Dirigente, con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e del 
Medico Competente

PERSONALE SANITARIO, AUSILIARIO e TECNICO: l’individuazione delle attività alternative e dei locali è a cura della Direzione Tecnico Assistenziale, con il supporto 
del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente

L’esito della valutazione dovrà essere documentato e comunicato al/la Coordinatore/Coordinatrice del Reparto/Servizio interessato, che verificherà il rispetto del divieto di 
eseguire attività vietate da parte della lavoratrice

PERSONALE AMMINISTRATIVO: l’individuazione delle attività alternative e dei locali è a cura del Responsabile di riferimento, con il supporto del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e del Medico Competente
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