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Quali tutele per chi ha figli durante il corso di specializzazione medica? 

Diventare o essere madre e padre è un percorso nuovo, dove 

gravidanza, affido o adozione, congedo parentale, allattamento e 

malattia sono dei diritti tutelati dalla legge! 

Con questo documento, cerchiamo di dare un piccolo contributo per 

orientarsi nella normativa e stare accanto alle colleghe e ai colleghi che 

iniziano questo nuovo percorso. Non abbiamo la pretesa di sostituire gli 

esperti della materia o di essere esaustivi in tutti i particolari, ma solo 

di condividere in maniera semplice e tra pari gli anni di esperienza che 

ci siamo fatti in questo ambito, chi vivendolo in prima persona e chi 

rispondendo a moltissime domande, a supporto. Qui abbiamo raccolto 

le principali. 

 

Ricordiamo di fare sempre riferimento al DLgs 151/2001 “Testo unico 

delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della 

maternità e della paternità” e al vostro Regolamento relativo alla 

formazione specialistica, differente in ogni Ateneo. 

  



 
 

INDICE 

GRAVIDANZA 4 

Ho appena scoperto di essere incinta, cosa devo fare? 4 

Quali sono le attività vietate in corso di gravidanza? 4 

Sono incinta / la mia coniuge è incinta, posso assentarmi per i controlli prenatali? 4 

Le assenze per gravidanza dopo il settimo mese di gestazione, se usufruisco del principio di 

flessibilità, come vengono computate? 4 

In caso di problemi che dovessero determinare una maternità a rischio, è prevista una 

sospensione anticipata? 4 

Ad una specializzanda con contratto di formazione specialistica può essere imposto di iniziare il 

periodo di gravidanza a rischio perché non è possibile ricollocarla in attività non a rischio? 5 

Posso richiedere di non essere adibita a lavoro notturno? 5 

Posso svolgere turni di 12 ore? 5 

Posso svolgere turni nel weekend? 5 

MATERNITÀ 5 

Per quanti mesi devo obbligatoriamente sospendere la borsa di specialità se sono in stato di 

gravidanza? 5 

Se ho chiesto la flessibilità, se dovessero sopraggiungere problemi, potrei ridurre il periodo di 

flessibilità previsto ed entrare in maternità? 6 

Posso prolungare la maternità al termine dei 5 mesi obbligatori? 6 

Devo recuperare i mesi di sospensione per maternità? 6 

È previsto un trattamento economico in corso di sospensione per maternità? 6 

Ho superato i 12 mesi di sospensione (per malattia prolungata o altra gravidanza) e sono in stato 

di gravidanza, ho diritto ad altro trattamento economico assistenziale? 7 

Posso richiedere di non essere adibita a lavoro notturno al mio rientro? 7 

Posso svolgere turni di 12 ore? 7 



 
 

GENITORIALITÀ 7 

Ho diritto alla tutela della genitorialità anche in caso di affido o adozione? 7 

Che cos’è il congedo parentale? 7 

Posso lavorare durante il periodo di congedo parentale? 7 

Madre e congedo parentale (c.d. maternità facoltativa)? 8 

Padre e congedo parentale? 8 

Quali sono le conseguenze sulla formazione specialistica delle assenze legate alla interdizione 

anticipata, al congedo di maternità ed al congedo parentale? 8 

Ho diritto ai riposi giornalieri (c.d. allattamento)? 8 

Posso assentarmi quando mio figlio è malato? 8 

Le regole sono uguali in tutta Italia? 9 

Posso fare richiesta di eventuali bonus INPS o ENPAM? 9 
 

  



 
 

GRAVIDANZA 

Ho appena scoperto di essere incinta, cosa devo fare?  

Devi comunicarlo alla Direzione della tua Scuola e al Responsabile della struttura dove frequenti, 

affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie alla tutela della tua 

salute e del tuo bambino. Verifica le modalità di comunicazione e l’eventuale modulistica da 

compilare con la tua Segreteria o sul sito del tuo Ateneo. 

Quali sono le attività vietate in corso di gravidanza?  

Le attività vietate durante la gravidanza sono quelle indicate nelle tabelle allegate al decreto 

legislativo 26 marzo 2001 n. 151. 

Sono incinta / la mia coniuge è incinta, posso assentarmi per i controlli prenatali?  

Sì, nei primi sette mesi di gravidanza le assenze dovute alla gravidanza stessa, come la malattia, non 

comportano sospensione, non determinano riduzione del trattamento economico, non devono 

essere recuperate se non superano i 40 gg continuativi: esse non devono essere mai considerate 

parte delle assenze per motivi personali (comunemente chiamate “ferie”). 

Le assenze per gravidanza dopo il settimo mese di gestazione, se usufruisco del principio di flessibilità, 

come vengono computate?  

Sono considerate come giorni di maternità, scalati dalle 12 mensilità di trattamento economico 

previsto durante la maternità, facendo partire obbligatoriamente il periodo di maternità. 

In caso di problemi che dovessero determinare una maternità a rischio, è prevista una sospensione 

anticipata?  

Sì. È possibile usufruire di maternità anticipata qualora la gravidanza sia giudicata a rischio, tramite 

apposita certificazione da parte del Ginecologo Curante, oppure in caso la specializzanda sia adibita 

ad attività a rischio e non sia possibile uno spostamento presso altra attività (vedi risposta seguente 

per approfondire questo ultimo aspetto). Infatti, relativamente al proseguimento dell’attività 

lavorativa, resta ferma la valutazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con 



 
 

esso convenzionato e il Medico Competente, ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi 

di lavoro, che attesti che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del 

nascituro. 

Ad una specializzanda con contratto di formazione specialistica può essere imposto di iniziare il 

periodo di gravidanza a rischio perché non è possibile ricollocarla in attività non a rischio?  

Il nostro contratto di formazione specialistica prevede degli obiettivi formativi che possono essere 

raggiunti anche mediante attività di ricerca bibliografica che non presuppone il contatto con il 

pubblico o l’esposizione a rischi fisici, chimici o biologici considerevoli. È possibile quindi essere 

adibite a tali attività, che sono parte integrante del nostro percorso formativo. 

Posso richiedere di non essere adibita a lavoro notturno? 

È obbligatorio astenersi dai turni notturni durante tutta la gravidanza e fino ad 1 anno dal parto. 

Posso svolgere turni nel weekend? 

Sì. 

MATERNITÀ 

Per quanti mesi devo obbligatoriamente sospendere la borsa di specialità se sono in stato di 

gravidanza?  

5 mesi totali, in forma di 2 mesi prima + 3 mesi dopo il parto oppure, secondo il principio della 

flessibilità, 1 mese prima + 4 mesi dopo il parto oppure dalla data presunta del parto + 5 mesi 

successivi. Per beneficiare del principio di flessibilità, è necessario il nulla osta da parte del 

Ginecologo Curante mediante apposita certificazione. Prima del completamento dei 5 mesi non è 

possibile rientrare e fino al 7° mese dal parto si applicano le stesse limitazioni che si applicano in 

gravidanza.  



 
 

Se ho chiesto la flessibilità, se dovessero sopraggiungere problemi, potrei ridurre il periodo di 

flessibilità previsto ed entrare in maternità?  

Sì. Il periodo di flessibilità può essere successivamente ridotto o su istanza della lavoratrice o per 

fatti sopravvenuti, fra cui rientra l'insorgere di una malattia. Nel caso di parto prematuro (ossia in 

data anticipata rispetto a quella presunta, risultante dal certificato medico di gravidanza), i 5 mesi 

totali di congedo decorreranno a partire dalla data di parto effettivo, non rilevando a tal fine la data 

di parto presunta. 

Posso prolungare la maternità al termine dei 5 mesi obbligatori?  

Sì. Decorsi i cinque mesi di congedo per maternità, puoi usufruire del congedo parentale consentito 

dal D. Lgs. n. 151/2001, prolungando il periodo della sospensione della formazione e comunicando 

la data di ripresa della formazione. Tale periodo può anche essere prolungato in un secondo 

momento. Ricorda che il trattamento economico previsto per la maternità è in forma di 12 

mensilità. Terminate queste mensilità si può comunque usufruire del congedo parentale in assenza 

di trattamento economico. 

Devo recuperare i mesi di sospensione per maternità?  

Sì. Ai sensi dell’art. 40 del decreto legislativo n. 368/1999, l’intero periodo di assenza dovrà essere 

recuperato. L’esame di passaggio all’annualità successiva oppure l’esame finale potranno essere 

sostenuti solo dopo avere effettuato l’intero recupero. 

È previsto un trattamento economico in corso di sospensione per maternità?  

Sì. Al Medico in formazione viene corrisposta esclusivamente la parte fissa del trattamento 

economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di 1 anno oltre quelli 

previsti dalla durata legale del corso. Durante il periodo di recupero il trattamento economico 

spetta nella misura intera. Ai fini del superamento del limite massimo di 1 anno, si tiene conto di 

tutte le assenze superiori ai 40 giorni, anche se effettuate a diverso titolo. I periodi di sospensione 

inferiori ai 40 giorni non subiscono modifiche del trattamento economico, pertanto al Medico in 

formazione spetterà la retribuzione nella componente variabile e fissa. 



 
 

Ho superato i 12 mesi di sospensione (per malattia prolungata o altra gravidanza) e sono in stato di 

gravidanza, ho diritto ad altro trattamento economico assistenziale?  

Sì, ma non da parte dell’Università. È previsto che per i mesi di gravidanza obbligatoria (5 mesi 

totali) non coperti o solo in parte coperti dalla borsa di specialità, la specializzanda in stato di 

gravidanza riceva l’indennità di maternità dall’ENPAM secondo la normativa vigente (80% dei 5/12 

dei redditi dei due anni precedenti; qualora non ci fossero redditi dichiarati, si procede 

all’indennizzo minimo). 

Posso richiedere di non essere adibita a lavoro notturno al mio rientro? 

È obbligatorio astenersi dai turni notturni fino ad un anno dal parto ed è possibile chiedere 

facoltativamente la possibilità di non fare turni notturni fino ai 3 anni del/della figlio/a. 

Posso svolgere turni di 12 ore? 

Non è possibile svolgere turni lavorativi di 12 ore durante la gravidanza e fino ad un anno dal parto. 

GENITORIALITÀ 

Ho diritto alla tutela della genitorialità anche in caso di affido o adozione?  

Sì, come previsto dal DLgs n. 151 del 26/3/2001. 

Che cos’è il congedo parentale?  

Per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita, ciascun genitore ha diritto ad astenersi dal lavoro 

secondo le modalità stabilite dal DLgs n. 151 del 26/3/2001. Sia il padre che la madre possono 

usufruire del congedo parentale, anche in forma cumulativa e contemporaneamente tra di loro, 

fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino. Il periodo di congedo parentale è pari 

a complessivi 10 mesi, intesa come somma del congedo dei due genitori o come limite massimo, 

nel caso di singolo genitore senza coniuge.  

Posso lavorare durante il periodo di congedo parentale? 

No. 



 
 

Madre e congedo parentale (c.d. maternità facoltativa)?  

Si tratta di un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi di sospensione della borsa, 

ovvero dell’attività lavorativa così come previsto dall’art. 32 del DLgs n. 151 del 26/3/2001.  

Padre e congedo parentale?  

Al padre spetta per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, il limite del padre 

è elevato a 7 mesi qualora eserciti il diritto all'astensione per un periodo non inferiore a 3 mesi; in 

questo caso il periodo complessivo tra entrambi i genitori di congedo parentale è elevato a 11 mesi. 

Quali sono le conseguenze sulla formazione specialistica delle assenze legate alla interdizione 

anticipata, al congedo di maternità ed al congedo parentale?  

Le tasse universitarie versate dovranno corrispondere al periodo della sola formazione. Ad 

esempio, qualora un corso di specializzazione duri 4 anni ed il genitore, usufruendo del congedo 

parentale e ulteriori permessi, dovesse completare la specializzazione in 5 anni, egli/ella dovrà 

versare soltanto le tasse di 4 anni accademici. 

Ho diritto ai riposi giornalieri (c.d. allattamento)?  

Sì, ne hanno diritto sia il padre che la madre ma non cumulativamente. Il riposo giornaliero può 

essere fruito dal rientro in servizio e fino al compimento di 1 anno del bimbo. Esso comporta una 

riduzione dell’orario di 2 ore giornaliere per ogni figlio (ad es. in caso di due gemelli, 4 ore 

giornaliere). Tali ore dovranno essere recuperate, prolungando il corso di formazione della quantità 

di ore usufruite, qualora fossero superati i 40 giorni consecutivi. 

Posso assentarmi quando mio figlio è malato?  

La legge distingue tra i figli di età fino a 3 anni (in questo caso spetta il diritto all’assenza senza alcun 

limite temporale) e di età da 3 a 8 anni (spettano al massimo 5 giorni lavorativi all’anno non 

retribuiti). Nel primo caso, le assenze per accudire il figlio malato permettono l’effetto sospensivo 

se superiori a 40 giorni, mentre nel secondo caso, ossia quando il figlio malato ha un’età compresa 

tra i 3 e gli 8 anni, non ci sarà alcuna sospensione perché le assenze potranno essere al massimo 



 
 

per 5 giorni all’anno. Le assenze non devono essere mai considerate parte delle assenze per motivi 

personali (comunemente chiamate “ferie”). 

Le regole sono uguali in tutta Italia?  

Per quanto disposto dal nostro contratto di formazione specialistica (DLgs 368/99) e dal Testo unico 

delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (L. 151 

del 2001), tali norme sono uguali in tutta Italia. Tuttavia vi consigliamo di leggere il vostro 

Regolamento di Ateneo e il Regolamento per la formazione specialistica medica della vostra 

università, dove possono essere esplicitate o meno determinate situazioni particolari. Inoltre, è 

possibile trovare agevolazioni del vostro singolo Ateneo per quanto riguarda eventuali contributi 

bonus o agevolazioni (es. per l’asilo nido, etc). 

Posso fare richiesta di eventuali bonus INPS o ENPAM? 

Dipende sempre dal possesso dei requisiti che variano tra i diversi bonus e possono subire 

modifiche di anno in anno, consigliamo pertanto di verificare attentamente. 

 

  



 
 

CHI SIAMO 

MeSLo è un’Associazione Regionale di Medici in Formazione Specialistica, nata nel 2020 come 

collaborazione tra i rappresentanti di tutti Atenei lombardi, organizzando la manifestazione in 

piazza dei medici in formazione specialistica più grande degli ultimi anni, tutelando il 

riconoscimento di diritti già sanciti dalla Legge e ottenendo il cosiddetto Bonus Covid al pari degli 

altri operatori sanitari. La nostra mission è quella di tutelare la formazione e i medici specializzandi 

attraverso una rete territoriale fatta più di persone che di profili social. 

FederSpecializzandi è un’Associazione Nazionale di Medici in Formazione Specialistica, nata nel 

2003 come confederazione di più realtà locali. Il nostro obiettivo è stato, fin da subito, la tutela dei 

diritti degli specializzandi: nel 2006 abbiamo raggiunto un primo grande traguardo, cioè 

l’ottenimento di un contratto di formazione specialistica. Negli ultimi anni le nostre attività si sono 

concentrate sulla tutela dei diritti, rispondendo a migliaia di richieste di supporto ogni anno, alla 

lotta per una migliore programmazione del numero di contratti di formazione specialistica e, per 

ultimo, assieme a MeSLo e a molte altre associazioni nazionali, abbiamo ottenuto la deroga 

all’incompatibilità per la contrattualizzazione volta a svolgere le attività vaccinali. 
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