
                           

                                                         

BANDO BOLLINI ROSA 
Edizione 2018-2019 

 
Assegnazione dei Bollini Rosa agli ospedali italiani attenti alla salute delle donne 

 
Cosa rappresentano i Bollini Rosa 

 

Un riconoscimento che Onda, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, attribuisce dal 2007 per individuare, 
collegare e premiare gli ospedali italiani che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle 
principali patologie femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze delle donne.  
Il Network sttuale comprende 248 ospedali in tutto il territorio nazionale. 

  

Obiettivi  
 

Favorire all’interno degli ospedali un approccio di genere nella definizione e nella programmazione dei servizi socio-
sanitari, per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. Premiare le strutture 
ospedaliere che offrono servizi di qualità incentivando gli altri ospedali a migliorarsi, incoraggiando l’attività di 
networking tra le strutture. Promuovere una scelta consapevole da parte della donna dell’ospedale che meglio 
risponde alle proprie esigenze avvicinandole alle cure più appropriate. 
 

Criteri di assegnazione  
 

 Presenza di aree specialistiche di maggior rilievo clinico ed epidemiologico per la popolazione femminile, in 
considerazione dell’offerta di servizi innovativi e competitivi nell’ambito del percorso diagnostico-terapeutico; 

 

 Tipologia e appropriatezza del percorso diagnostico-terapeutico, da intendersi come garanzia di un approccio 
clinico alla patologia specifico e accurato in relazione alle esigenze e alle caratteristiche psico-fisiche della donna; 

 

 Presenza di servizi accessori mirati a garantire un’adeguata accoglienza e degenza della paziente, per la tutela 
della sua dignità. 

 

La valutazione dei servizi dell’ospedale avviene mediante un questionario di auto-candidatura online sul sito 
www.bollinirosa.it. Sulla base dell’elaborazione dei punteggi ottenuti in ogni domanda, un algoritmo matematico 
assegna automaticamente uno, due o tre Bollini Rosa (validità biennale), attestanti l’impegno della struttura nei 
confronti della salute della donna. 
 

Tempistica di partecipazione 
 

Apertura Bando: 6 marzo 2017  
Chiusura Bando: 31 maggio 2017 

Comunicazione esito candidatura: entro il 15 settembre 2017 
Cerimonia premiazione ospedali: 5 dicembre 2017 

 

Per partecipare  
 

È richiesto un contributo onnicomprensivo di 400 euro + IVA valido per il biennio per ogni ospedale che desidera 
candidarsi.  
 

La partecipazione all’iniziativa è riservata alle singole strutture cliniche a prescindere dalla loro natura 
amministrativa.  

 

I Bollini Rosa assegnati nell’edizione 2016-2017 saranno validi fino al 31 dicembre 2017. Tutti gli ospedali che 
desiderano continuare a far parte del Network Bollini Rosa, dovranno presentare una nuova candidatura.  

 
Per ulteriori informazioni: Tel. 02.29015286 – email info@bollinirosa.it  

http://www.bollinirosa.it/
mailto:info@bollinirosa.it

