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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La procreazione
medicalmente assistita (PMA) non rientra
nelle ipotesi previste dalla legge per l’ap-
plicazione dell’aspettativa retribuita dal
lavoro. Il personale interessato non può
quindi usufruire dei permessi retribuiti
per controlli prenatali previsti dall’articolo
14 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo n. 151 del 2001.

Pertanto la presente proposta di legge
provvede a sostituire il citato articolo 14 al
fine di garantire alle lavoratrici gestanti
che hanno utilizzato tecniche di PMA gli
stessi diritti spettanti alle altre lavoratrici
gestanti, tutelando anche i bambini nati a
seguito di tali tecniche.
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ART. 1.

1. L’articolo 14 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della pater-
nità, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – (Controlli prenatali). – 1. Le
lavoratrici gestanti, incluse le lavoratrici
che hanno utilizzato tecniche di procrea-
zione medicalmente assistita, hanno diritto
a permessi retribuiti per l’effettuazione di
esami prenatali, accertamenti clinici ovvero
visite mediche specialistiche, nel caso in cui
questi debbano essere eseguiti durante
l’orario di lavoro. Hanno altresì diritto ai
suddetti permessi le lavoratrici che siano in
cura presso centri autorizzati all’effettua-
zione di tecniche di procreazione medical-
mente assistita.

2. Per la fruizione dei permessi di cui
al comma 1 le lavoratrici presentano al
datore di lavoro apposita istanza e suc-
cessivamente presentano la relativa docu-
mentazione giustificativa attestante la data
e l’orario di effettuazione degli esami, degli
accertamenti e delle visite di cui al me-
desimo comma 1 ».
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