
 
 
  
Parma, 30/06/2010 
 
Comunicato stampa 
 
Gli Ospedali dell’AUSL a misura di donna 
Un bollino rosa alle strutture di Vaio e di Borgotaro riconosciuto dal programma 
O.N.Da (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna)  
La premiazione a Roma oggi, 30 giugno, al Ministero della Salute   
 
Un importante riconoscimento è assegnato oggi, 30 giugno, a Roma, nella Sala 
Auditorium Biagio D’Alba del Ministero della Salute ai due ospedali dell’Azienda USL 
di Parma: l’ospedale di Vaio e il “Santa Maria” di Borgotaro. 

L’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna – O.N.Da – premia le due strutture 
dell’AUSL con un “bollino rosa”, nell’ambito del progetto “Ospedale Donna”. Il 
riconoscimento è attribuito per l’attenzione specifica garantita nei confronti 
delle donne, relativamente alla diagnosi e terapia di patologie femminili, per la 
corretta applicazione dei LEA – livelli essenziali di assistenza –, per l’accreditamento e 
la certificazione dei requisiti strutturali ed alberghieri. 

All’evento di Roma, in rappresentanza dell’Azienda USL di Parma, sono presenti Maria 
Rosa Salati, direttore del distretto di Fidenza e Giuseppina Frattini, direttore del 
distretto Valli Taro e Ceno. 
 
Maria Rosa Salati commenta così il riconoscimento ricevuto, portando un esempio di 
come l’Ospedale di Vaio sia davvero a “misura” di donna: 
 
“Grazie alla collaborazione tra i professionisti del consultorio familiare e quelli 
dell’ospedale, è garantita alla donna una  qualificata assistenza in tutto il percorso, 
dalla gravidanza al parto, fino al rientro a casa.  L’evento nascita in ospedale è reso 
ancora di più a dimensione naturale,  grazie al roaming in - la presenza del neonato in 
stanza con la mamma - e al sostegno dell’allattamento al seno. A Vaio, inoltre, sono 
praticati il travaglio e il parto in vasca, dove l’acqua allevia il dolore delle contrazioni. 
L’ambiente è confortevole e accogliente, le stanze sono dipinte con colori  rilassanti, 
tutte a due letti, con bagno e televisione”.  
 
Questo, invece, il commento di Giuseppina Frattini, per l’Ospedale Santa Maria di 
Borgotaro: 
 
“Vorrei sottolineare l’attenzione posta al percorso di presa in carico, assistenza, cura e 
riabilitazione della donna con patologie alla mammella. Un percorso garantito dal 
“Gruppo senologico Valtaro”, l’équipe di professionisti dell’Azienda, che garantisce alle 
donne di essere accompagnate, in tutte le fasi del percorso diagnostico e terapeutico, 
da un gruppo multidisciplinare di cura, costituito da operatori con adeguate 
competenze specialistiche, ed operanti in strutture del distretto e dell’Ospedale  di 
Borgotaro”.  
 

 
In virtu’ di questa assegnazione, valida fino al 31 dicembre 2011, gli ospedali di 
Vaio e di Borgotaro, oltre a ricevere una targa, verranno inseriti nella guida 
“Bollini rosa – gli ospedali vicini alle donne”, realizzata da O.N.Da e da Il Sole 24 



 

Ore, che raccoglie tutte le strutture premiate dal 2008 ad oggi. I  contenuti della 
Guida saranno disponibili anche sul sito www.ondaosservatorio.it 
 
 
Cos’è il progetto “Ospedale Donna” 
O.N.Da ha promosso dal 2007 il progetto “Ospedale Donna” per l’individuazione degli 
ospedali in rapporto al loro livello di “Women friendship”, ossia al grado di attenzione 
posta non solo nei confronti delle patologie femminili, ma anche nei confronti delle 
specifiche esigenze “di genere” delle donne. 
L’iniziativa, che è arrivata al traguardo del quarto anno, è volta a identificare delle 
strutture ospedaliere all’avanguardia nel panorama sanitario italiano, al fine di 
facilitare la scelta del luogo di cura da parte delle donne. 
Alle strutture ospedaliere in possesso dei requisiti previsti da O.N.Da, e valutati da 
una giuria appositamente nominata, vengono assegnati dei Bollini rosa, da 1 a 3, che 
attestano “l’eccellenza al femminile”. L’obiettivo di tale iniziativa è quello di premiare 
le strutture che già possiedono caratteristiche a misura di donna e incentivare le altre 
ad adeguarsi nel tempo ai parametri definiti dall’Osservatorio. 
 
I DATI COMPLESSIVI  
Quest’anno sono pervenute 132 candidature, di cui 83 dal Nord d’Italia, 21 dal 
Centro, 14 dal Sud e 1 dalla Svizzera. La Commissione giudicatrice, presieduta da 
Laura Pellegrini, ha così provveduto alle assegnazioni: 
 
1 bollino rosa a 19 strutture, di cui 3 dell’Emilia-Romagna 
2 bollini rosa a 51 strutture, di cui 5 dell’Emilia-Romagna 
3 bollini rosa a 49 strutture, di cui 8 dell’Emilia-Romagna  
 
 
  
 
 
 

 
 
Ufficio stampa 
Alberto Nico 
Cell. 320.8391412 
Simona Rondani 
Cell. 320.6198715 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


