
Ottenere un riconoscimento istituzionale per l’impegno nella promozione dei servizi in ottica di

genere.

Favorire il consolidamento della reputazione dell’ospedale a livello nazionale.

Appartenere a un modello virtuoso di networking tra ospedali per promuovere la cultura della

salute di  genere e lo scambio di esperienze e buone pratiche.

Incrementare la domanda di servizi anche al di fuori del proprio bacino di utenza e area

geografica.

Beneficiare dell’esperienza di Fondazione Onda in ambito istituzionale.

Beneficiare del supporto di Fondazione Onda nella comunicazione digital e ufficio stampa.

Beneficiare delle partnership di Fondazione Onda con Enti e media di settore.

Partecipare alle numerose iniziative durante il biennio di validità dei bollini per valorizzare i

servizi e facilitarne l’accessibilità (bandi, concorsi, mappature, premi, indagini, Open day/week). 

Ricevere materiali informativi rivolti all’utenza e pubblicazioni scientifiche di approfondimento

per gli operatori sanitari realizzati con il contributo degli specialisti che collaborano con

Fondazione Onda. 

Essere parte di una piattaforma online che promuove a livello nazionale i servizi offerti da ogni

ospedale.

CHI È FONDAZIONE ONDA

Un Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (www.fondazioneonda.it) che dal 2005

si propone come modello innovativo multistakeholder per promuovere la medicina di genere e

migliorare la salute delle donne secondo un approccio life-course.

COSA SONO I BOLLINI ROSA

Un riconoscimento che Fondazione Onda attribuisce dal 2007, con ricorrenza biennale, agli ospedali

che offrono servizi di prevenzione, diagnosi e cura in ottica di genere, dedicati alle principali patologie

femminili. L’iniziativa ha l’obiettivo di creare un circuito di ospedali virtuosi e di supportare la donna

nella scelta consapevole della struttura più idonea alle proprie esigenze. 

I VANTAGGI DI DIVENTARE UN OSPEDALE CON I BOLLINI ROSA

CHI PUÒ ENTRARE NEL CIRCUITO BOLLINI ROSA

Tutte le tipologie di ospedali italiani pubblici e privati accreditati al Servizio Sanitario Nazionale

(SSN).
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COME OTTENERE I BOLLINI ROSA 

Compilando un questionario di candidatura online sul sito www.bollinirosa.it dal 14 marzo al 31 
maggio 2023 previa registrazione e ottenimento della password personalizzata. Ogni candidatura 
viene revisionata dall’Advisory Board che valida il risultato ottenuto e conferisce i bollini definitivi. I 
Bollini Rosa sono assegnati considerando la presenza nell’ospedale di percorsi diagnostico-terapeutici 
e di servizi clinico-assistenziali dedicati a specifiche patologie e orientati in ottica di genere e di 
ulteriori servizi volti a garantire un’adeguata accoglienza e degenza della donna.

CONTATTATECI 

Elisabetta Vercesi

Responsabile Bollini Rosa, Bollini RosaArgento e Coordinatrice area ricerche

e.vercesi@fondazioneonda.it – 3756144627

Maggiori informazioni sono disponibili nell’Area riservata agli ospedali sul sito www.bollinirosa.it.
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