9° Edizione

BANDO BOLLINI ROSA
La Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere,
assegna per il biennio 2020-2021 i Bollini Rosa agli ospedali che offrono servizi
dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili,
riservando particolare attenzione ai percorsi diagnostico-terapeutici che tengono in
considerazione le specificità di genere (www.bollinirosa.it).

OBIETTIVI
• Promuovere negli ospedali un approccio di genere nella programmazione dei servizi sanitari;
• Incentivare gli ospedali a offrire servizi clinico-assistenziali personalizzati e che considerino le
specifiche esigenze femminili;
• Contribuire a migliorare la qualità e l’accessibilità dei servizi ospedalieri;
• Orientare verso una maggiore umanizzazione dei percorsi di cura;
• Incoraggiare l’attività di networking tra ospedali per condividere le buone pratiche cliniche;
• Orientare la popolazione femminile nella scelta della struttura ospedaliera a cui rivolgersi.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
• Presenza nell’ospedale di aree specialistiche che trattano le problematiche di salute femminile
considerate di maggior rilievo clinico ed epidemiologico;
• Presenza nell’ospedale di percorsi diagnostico-terapeutici e di servizi clinico-assistenziali
dedicati a specifiche patologie in grado di assicurare un approccio efficace ed efficiente in
relazione alle esigenze e alle caratteristiche psico-fisiche della paziente;
• Presenza nell’ospedale di ulteriori servizi per garantire un’adeguata accoglienza e degenza della
donna.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
• La valutazione dei servizi dell’ospedale avviene mediante un questionario di auto-candidatura
composto da 489 domande suddivise in 18 aree specialistiche definite da un apposito Advisory
Board, compilabile direttamente online sul sito www.bollinirosa.it previa registrazione;
• Sulla base delle risposte fornite a ogni domanda, avente ciascuna un valore prestabilito, un
algoritmo matematico elabora un punteggio totale finale e assegna automaticamente da zero a
tre Bollini Rosa, con validità biennale, attestanti l’impegno dell’ospedale nei confronti della
salute della donna;
• L’Advisory Board valida il risultato ottenuto considerando anche ulteriori servizi segnalati
dall’ospedale oltre a quelli già valutati tramite il questionario di auto-candidatura (es. iniziative,
progetti speciali, ecc.).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
(Apertura Bando: 8 marzo 2019 - Chiusura Bando: 31 maggio 2019)
• La partecipazione è riservata alle strutture ospedaliere italiane pubbliche e private accreditate al
Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
• La candidatura al Bando è prevista per singolo ospedale a prescindere dall’appartenenza
amministrativa;
• È necessaria la presa visione e la firma da parte del Direttore Generale di ogni ospedale del
regolamento scaricabile dal sito www.bollinirosa.it, da allegare al modulo di registrazione
online;
• È richiesto per ogni ospedale che si candida, indipendentemente dall’assegnazione o meno dei
bollini, il versamento di un contributo biennale onnicomprensivo di 500 euro + IVA da
corrispondere al ricevimento della fattura.

Per qualsiasi ulteriore informazione sull’iniziativa si invita a prendere visione del regolamento
disponibile nell’Area riservata agli ospedali sul sito www.bollinirosa.it.

