
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Francesca  Merzagora 

(Presidente) 
Alberto Costa 

(Vice Presidente) 
Gilberto Corbellini 
Giorgio Fiorentini 

Maria Antonietta Nosenzo 
Ilaria Viganò 

 
CO – FONDATORE 

Giorgio Viganò (1939 – 2010) 
 

COMITATO D’ONORE 
Boris Biancheri 

Vittoria Buffa 
Alessio Fronzoni  

Gaetano Gifuni 
Umberto Veronesi 

 
COMITATO 

TECNICO-SCIENTIFICO 
Gilberto Corbellini 

(Presidente) 
Adriana Albini 

Giuliano Binetti 
Cesare Bonezzi 

Maria Luisa Brandi 
Vincenzina Bruni 

Salvatore Carrubba 
Elena Cattaneo 
Patrizia Colarizi 

Maurizio De Tilla 
Claudio Mencacci 

Maria Grazia Modena 
Eva Negri 

Laura Pellegrini 
Walter Ricciardi 

Gianna Schelotto 
Nicla Vassallo 
Carlo Vergani 

Riccardo Vigneri 
 
 

COLLEGIO DEI REVISORI   
DEI CONTI 

Arturo Carcassola 
(Presidente) 

Andrea Alborghetti 
Davide Maggi 

 

Osservatorio 
Nazionale 

sulla salute 
della Donna 

 
Associazione iscritta nel 

Registro Persone 
Giuridiche al n. 1091 pag. 

5309 vol. 5 della 
Prefettura di Milano 

 

Foro Buonaparte, 48 
20121 Milano 

telefono 02.29015286 
Fax 02.29004729 

P. IVA  05041450965 
e-mail: 

info@ondaosservatorio.it 
sito internet: 

www.ondaosservatorio.it 

 

 

Dott.ssa Maria Antonietta Nosenzo 

Milano 

 

e-mail: manosenzo@yahoo.it 

 

 

 

Milano, 15 dicembre 2014 

 

 

 
Cara Antonietta, 

 siamo ormai prossimi alla terza edizione del Bando biennale del Programma Bollini 

Rosa. Nel 2015 saranno premiati gli ospedali che faranno parte del nostro “Network Bollini Rosa 

2016-2017”. In allegato trovi una breve presentazione aggiornata. 

 Le strutture ospedaliere avranno la possibilità di presentare la propria candidatura dal 2 

marzo al 31 maggio 2015 tramite la compilazione dell’apposito questionario direttamente on-line 

sul sito dedicato all’iniziativa (www.bollinirosa.it). Ad ogni domanda del questionario 

corrisponde un punteggio la cui sommatoria finale, definita da un algoritmo matematico che 

attribuisce un peso ad ogni prestazione offerta alle donne ricoverate, darà luogo all’attribuzione di 

uno, due o tre bollini. La validazione del punteggio ottenuto tramite la compilazione del 

questionario e il conseguente conferimento dei bollini agli ospedali candidati, saranno come 

sempre affidati ad un Advisory Board.  

 

 Saremmo lieti di poter contare nuovamente sulla tua partecipazione come componente di 

questo Advisory board. L’impegno non è molto: si tratterebbe di contribuire alla revisione del 

questionario di auto-candidatura, nella sezione di Senologia (Elisabetta Vercesi e Nicoletta 

Orthmann fisserebbero con te un breve colloquio telefonico tra gennaio e febbraio) e partecipare a 

Milano nel mese di luglio alla riunione di valutazione dei punteggi ottenuti dai singoli ospedali 

candidati, validando l’assegnazione di uno, due o tre bollini. Naturalmente contiamo di averti 

anche alla cerimonia di premiazione degli ospedali prevista a Roma a dicembre del prossimo 

anno. 

 

 Sperando in un tuo riscontro positivo, colgo l 'occasione per inviarti  i miei più cari 

saluti. 
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