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Bando Bollini RosaArgento| IVa edizione 2023-2024
Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, assegna per il
biennio 2023-2024 i Bollini RosaArgento a RSA e Case di riposo in possesso di specifici requisiti
volti a garantire benessere e una buona qualità di vita dei propri ospiti e a offrire un supporto
concreto alle loro famiglie (www.bollinirosargento.it).

OBIETTIVO
Promuovere a livello nazionale i servizi socio-sanitari dedicati alle persone anziane
autosufficienti e non e fornire alle famiglie uno strumento di orientamento per scegliere
consapevolmente l’RSA o la Casa di riposo più idonea alle necessità dell’anziano.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE
· Presenza nella struttura di servizi volti a facilitare l’accesso, l’accoglienza e la degenza degli
ospiti.
· Presenza nella struttura di servizi volti a migliorare il benessere e la qualità di vita degli
ospiti e delle loro famiglie e a favorire le capacità residue e relazionali dell’anziano.
· Presenza nella struttura di personale, servizi e procedure per garantire agli ospiti
un’adeguata assistenza clinico-sanitaria.
· Presenza nella struttura di servizi per una corretta presa in carico degli ospiti con demenza.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
· La valutazione dei servizi avviene mediante un questionario di autocandidatura compilabile
online sul sito www.bollinirosargento.it.
· Sulla base delle risposte fornite a ogni domanda, ciascuna con un valore prestabilito, viene
elaborato un punteggio totale finale da parte di un software dedicato che assegna automaticamente
da 0 a 3 bollini.
· Un Advisory Board valida poi il risultato ottenuto dalle strutture considerando altri servizi
segnalati nel questionario oltre a quelli valutati tramite le domande (iniziative e/o progetti speciali,
ecc.) e altre variabili di contesto che caratterizzano la struttura stessa (ubicazione territoriale,
grandezza, ecc.).
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Apertura candidature: 7 marzo 2022 - chiusura candidature: 31 maggio 2022
· L’adesione al Bando è riservata alle RSA e alle Case di riposo pubbliche e private accreditate al
Servizio Sanitario Nazionale.
· La candidatura al Bando è prevista per singola struttura a prescindere dall’appartenenza
amministrativa (ente, gruppo, azienda, ecc.).
· È necessaria la presa visione e la firma da parte del Direttore di ogni struttura del regolamento
scaricabile dal sito www.bollinirosargento.it da allegare al modulo di registrazione online
nell’apposito spazio indicato.
· Per ogni struttura candidata, indipendentemente dall’assegnazione o meno dei bollini, è richiesto
un contributo biennale di 500 euro + IVA da versare al ricevimento della fattura. Per i gruppi che
candidano oltre 15 strutture è previsto uno sconto del 10% sul totale. Per i gruppi che candidano
oltre 30 strutture lo sconto sarà pari al 15%.
ATTENZIONE: i bollini assegnati nella 3a edizione del Bando (2021-2022) saranno validi fino al
31 dicembre 2022. Le strutture che desiderano continuare a far parte del network dovranno
presentare una nuova candidatura.
Per qualsiasi informazione sull’iniziativa si invita a consultare il regolamento disponibile nell’Area
riservata alle strutture sul sito www.bollinirosargento.it o a contattare la Responsabile del progetto
(Elisabetta Vercesi - 375/6144627 - e.vercesi@ondaosservatorio.it).

