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Con l’edizione 2012-2013 … 

• Il Programma Bollini Rosa è stato integralmente rinnovato sulla base di un nuovo sistema 

di valutazione degli ospedali più selettivo rispetto a quello utilizzato nelle precedenti 

edizioni dell’iniziativa; 

• Sono stati strutturati dei criteri oggettivi e specifici per permettere un’equa valutazione 

degli ospedali candidati; 

• È stato introdotto il supporto della rete per agevolare il processo di candidatura degli 

ospedali e rendere facilmente consultabili per l’utenza i servizi candidati e premiati; 

• È stata data ‘voce’ agli utenti come feedback sui servizi candidati dalle strutture del 

Network.   



Bando Bollini Rosa: modalità di partecipazione  

• Possono candidarsi tutti gli ospedali italiani accreditati al Sistema Sanitario Nazionale 

(Aziende ospedaliere, Presidi ospedalieri, Case di Cura private);  

• La valutazione delle strutture ospedaliere e la conseguente 

assegnazione dei Bollini Rosa avviene tramite la un questionario di 

candidatura composto da 162 domande suddivise per specialità;  

 

 

 

• La compilazione del questionario avviene direttamente online 

tramite il sito dedicato all’iniziativa (www.bollinirosa.it)  



Bando Bollini Rosa: criteri e variabili di valutazione 

Presenza di specialità   

cliniche di interesse 

per la popolazione 

femminile 

Tipologia e 

appropriatezza  del 

percorso diagnostico 

terapeutico  

Servizi per 

l’accoglienza della 

paziente 

Diabetologia - Dietologia e Nutrizione Clinica 

Endocrinologia – Ginecologia e Ostetricia  

Malattie dell’apparato cardiovascolare 

Medicina della riproduzione – Neonatologia  

Neurologia - Oncologia - Psichiatria 

Reumatologia – Senologia – Violenza sulla Donna 

Diabete gestazionale 

Osteoporosi 

Fibroma uterino 

Patologie cardiache in gravidanza 

Patologie complesse in gravidanza 

Nascita prematura 

Sclerosi Multipla 

Patologie psichiche nei cicli vitali della donna 

Patologie oncologiche – Tumore al seno  

Violenza sulla donna 

Accompagnamento 

Contenimento dell’attesa 

Chiarezza nella comunicazione 

Attenzione alle specifiche condizioni ed esigenze 



Bando Bollini Rosa: news! 

• Nell’ambito di un progetto avviato da O.N.Da nel 2012 con focus sulla Nascita Prematura 

è stato implementato il nuovo Bando con una sezione dedicata alla Neonatologia; 

 

• In questa parte del questionario di candidatura sono stati inseriti dei parametri per valutare 

il livello di assistenza del neonato prematuro in un’ottica multi-disciplinare (componente 

ginecologico/ostetrica, neonatologica e pediatrica) e di continuità delle cure (tra ospedali e 

tra ospedale e territorio) all’interno degli ospedali.  

• O.N.Da ha focalizzato il suo interesse anche sulla tematica della Sclerosi Multipla con 

l’obiettivo di contribuire a migliorare l’accesso ai servizi sanitari per la diagnosi e il 

trattamento precoce di questa patologia di interesse prevalentemente femminile; 

 

• La sezione di Neurologia del questionario di candidatura è stata implementata con variabili 

chiave per valutare all’interno degli ospedali, l’accesso ai servizi per le pazienti con Sclerosi 

Multipla nell’ambito del percorso diagnostico terapeutico e del trattamento riabilitativo. 



Bando Bollini Rosa: assegnazione dei bollini 

• Ad ogni domanda del questionario corrisponde un punteggio stabilito da una 

commissione di esperti in ogni patologia considerata, in accordo con le Linee guida del 

Ministero della Salute e delle Società Scientifiche; 

• Un apposito Advisory Board convalida il punteggio tenendo anche in considerazione 

alcune variabili qualitative (donne in posizione apicale, fiori all’occhiello, contesto regionale, 

ecc.). 

• Sulla base del punteggio ottenuto un algoritmo matematico assegna automaticamente il 

numero di Bollini Rosa, come segue 0-50 punti  0 bollini, 51-65 punti  1 bollino,      

66-85 punti  2 bollini, >85 punti  3 bollini 



Network 2014-2015: ospedali candidati 

Il 23% degli ospedali candidati al nuovo Bando è costituito da nuove strutture, mentre il 77% 

è composto da ospedali già membri del Network Bollini Rosa.  

Fonte: Bando Bollini Rosa, Edizione 2014-2015 



Network 2014-2015: ospedali candidati per tipologia 

Fonte: Bando Bollini Rosa, Edizione 2014-2015 

Alla nuova edizione del Bando si sono candidate diverse tipologie di ospedali: 



Network 2014-2015: ospedali candidati per regione 

* in cartella stampa è inserito l’elenco completo degli ospedali premiati suddivisi per regione d’appartenenza e Bollini Rosa  vinti. 

Fonte: Bando Bollini Rosa, Edizione 2014-2015 



Grazie per l’attenzione 

 

 


