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• Valutazione dei servizi e dei percorsi offerti dagli ospedali tramite un
questionario di candidatura online composto da 300 domande
suddivise in 16 aree specialistiche.

• Assegnazione di 1, 2 o 3 bollini sulla base del punteggio totale calcolato
da un algoritmo matematico a seguito della compilazione delle domande
del questionario ognuna con un valore specifico e considerando i seguenti
range di punteggio: 0-50  0 bollini; 51-65  1 bollino; 66-85  2 bollini; 86-
100 3 bollini.

• Revisione da parte dell’Advisory Board dei punteggi parziali conseguiti
dagli ospedali nelle specialità candidate, validazione dei valori totali calcolati
dall’algoritmo a seguito della compilazione del questionario e assegnazione dei
Bollini Rosa definitivi.



Tre criteri 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

Cardiologia - Diabetologia - Dietologia 
e Nutrizione Clinica - Endocrinologia e 
malattie del metabolismo – Geriatria -

Ginecologia e Ostetricia - Medicina 
della riproduzione – Neonatologia e 
Patologia Neonatale - Neurologia –
Oncologia Ginecologica – Oncologia 

Medica - Pediatria - Psichiatria -
Reumatologia – Senologia Chirurgica 

- Violenza sulla Donna 

Diabete gestazionale - Sovrappeso e 
obesità - Osteoporosi e patologie 

tiroidee - Fibroma uterino e patologie 
pavimento pelvico - IVG, contraccezione 

e MST - Patologie cardiache in 
gravidanza - Patologie complesse in 

gravidanza  - Punto nascita e percorso 
post-parto - Nascita prematura -

Sclerosi Multipla, Ictus e Parkinson -
Patologie psichiche nei cicli vitali della 
donna - Screening mammella, cervice, 

colon-retto, melanoma - Patologie 
oncologiche - Patologie reumatiche in 
gravidanza - Patologie autoimmuni -

Violenza sulla donna

Accompagnamento
Dolore

Contenimento dell’attesa
Chiarezza nella 
comunicazione
Telemedicina
Pet-Therapy

Onco-estetica



• Revisione dei criteri per valutare i servizi del Punto Nascita e della Senologia
Chirurgica individuando i requisiti obbligatori e conformi agli standard
ministeriali.

• Inserimento della sezione di Geriatria contenente i parametri per valutare i
servizi offerti dagli ospedali per la corretta presa in carico delle pazienti anziane
ricoverate.

• Implementazione della sezione di Pediatria per valutare le prestazioni erogate
dalle strutture per la gestione delle piccole pazienti, delle ragazze adolescenti e per il
supporto ai genitori.

• Valutazione di servizi di collegamento tra ospedale e territorio con
riferimento alla presa in carico e alla continuità assistenziale dei pazienti cronici
(problematiche cardiovascolari, diabete, patologie psichiche, obesità, ecc.).

• Inserimento di due domande sulla presenza del servizio di onco-estetica e della
pet-therapy come elementi di supporto per i pazienti ricoverati.



• In totale si sono candidati 324 ospedali di cui il 28% è composto da nuove
strutture mentre il 72% sono ospedali già membri del Network.
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grafico 1. Candidature pervenute

Ospedali Network 2016-2017

Nuovi ospedali



• Rispetto alla scorsa edizione del Bando si evidenzia in particolare la partecipazione
degli ospedali di quasi tutte le nuove ASST lombarde (26 su 27 totali) e un
importante incremento delle Case di cura accreditate (da 28 a 41).
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grafico 2. Tipologia di ospedali candidati

Aziende Ospedaliere

Azienda Ospedaliero-
Universitaria e Policlinico

ASST Aziende Socio Sanitarie
Territoriali

Case di Cura

IRCCS e Enti di Ricerca

Ospedali a gestione diretta

Altre tipologie



• Dei 324 ospedali candidati, 306 hanno ricevuto 1, 2 o 3 bollini. Rispetto al Bando
precedente si evidenzia una diminuzione delle strutture con il massimo
riconoscimento (da 82 a 71) e un aumento delle strutture con 0 bollini (da 4 a 17).
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grafico 3. Ospedali premiati



• Le regioni segnalate in rosso sono quelle in cui si è registrato un significativo
miglioramento nella numerosità degli ospedali premiati rispetto allo scorso Bando.
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grafico 4. Ospedali premiati

Veneto +9
Lombardia            +6
Emilia Romagna +6
Lazio +5
Toscana +5
Sicilia +5
Piemonte +5




