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TITOLO SEZIONE.BOLLINI ROSA



COSA SONO I BOLLINI ROSA?

Un riconoscimento biennale che Fondazione Onda attribuisce da 15 anni agli ospedali italiani per l’offerta di
servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per il
genere femminile.

354
ospedali in tutta Italia premiati nell’ultimo biennio.

https://ondaosservatorio.it/it/
https://bollinirosa.it/ospedali/


TITOLO SEZIONE.CRITERI DI VALUTAZIONE



QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE 
DEGLI OSPEDALI?

Presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili e
trasversali ai due generi che necessitano di percorsi differenziati.

Tipologia e appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici e servizi clinico assistenziali in
ottica multidisciplinare gender-oriented.

Offerta di servizi relativi all’accoglienza delle utenti a supporto dei percorsi diagnostico-terapeutici
(es. volontari, mediazione culturale e assistenza sociale).

Offerta di servizi e percorsi dedicati alle donne e agli operatori sanitari vittime di violenza.



QUALI SONO LE SPECIALITÀ CLINICHE 
CONSIDERATE NEL BANDO?

• CARDIOLOGIA
• DERMATOLOGIA
• DIABETOLOGIA
• DIETOLOGIA E NUTRIZIONE CLINICA
• ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL 

METABOLISMO
• GINECOLOGIA E OSTETRICIA
• MEDICINA DELLA RIPRODUZIONE

• NEUROLOGIA
• ONCOLOGIA GINECOLOGICA
• ONCOLOGIA MEDICA
• PNEUMOLOGIA
• PSICHIATRIA
• REUMATOLOGIA
• SENOLOGIA
• UROLOGIA



TITOLO SEZIONE.ASSEGNAZIONE BOLLINI ROSA



COME VENGONO ASSEGNATI 
I BOLLINI ROSA?

Compila il modulo di registrazione  https://bandi.bollinirosa.it/
 Ricevi la password Bollini Rosa 2024-2025 
Compila il questionario di candidatura  https://indagini.bollinirosa.it/index.php/114371?lang=it

Per procedere con la compilazione del questionario è necessario indicare se l’ospedale è "specialista" ovvero orientato
all’offerta di servizi/percorsi dedicati a un ambito clinico specifico (es. oncologico, dermatologico, materno-infantile,
ortopedico, infettivologico) o "generalista" quindi orientato all’offerta di servizi/percorsi dedicati a più specialità cliniche.

STEP 1
CANDIDA IL TUO OSPEDALE

https://bandi.bollinirosa.it/
https://indagini.bollinirosa.it/index.php/114371?lang=it


Gli ospedali specialisti possono selezionare da 1 a 3 aree specialistiche tra le 15 indicate, mentre gli ospedali
generalisti devono selezionarne almeno 4.

Successivamente è necessario rispondere alle domande previste per tutte le specialità selezionate, considerando i
servizi realmente in essere nell’ospedale al momento della candidatura.

Per candidarsi è richiesto un contributo omnicomprensivo biennale di 800 €.



COME VENGONO ASSEGNATI 
I BOLLINI ROSA?

I Bollini Rosa vengono assegnati attraverso la compilazione di un questionario di candidatura.

Un apposito Advisory Board valuterà poi il risultato ottenuto.

La valutazione avviene in due step: uno quantitativo (il punteggio finale raggiunto a seguito della compilazione del
questionario è dato dalla media dei punteggi parziali ottenuti nelle singole aree specialistiche candidate) e uno
qualitativo (l’Advisory Board può considerare ulteriori variabili non valutate nella fase quantitativa - es. casi dimessi
nell’ultimo anno, altre attività/ambulatori in ottica di genere).

Sulla base di questo processo vengono assegnati 1, 2 o 3 Bollini Rosa.

STEP 2
VALUTAZIONE

https://bollinirosa.it/bollini-rosa/advisory-board/


COME VENGONO ASSEGNATI 
I BOLLINI ROSA?

Gli ospedali che hanno ottenuto i Bollini Rosa riceveranno una targa in
occasione di una cerimonia istituzionale dedicata (Roma).

L'evento sarà promosso dai principali media nazionali e attraverso i canali
digitali di Fondazione Onda.

STEP 3 
PREMIAZIONE BOLLINI ROSA



TITOLO SEZIONE.TIMELINE



I PROSSIMI STEP:

APERTURA BANDO
14 marzo 2023

CERIMONIA
30 novembre 2023

CHIUSURA BANDO
31 maggio 2023



TITOLO SEZIONE.
BIENNIO:

COSA AVVIENE DOPO L’ASSEGNAZIONE?



ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE DEGLI 
OSPEDALI PREMIATI
Rassegna stampa. Parlano di noi:

• Social network 

>46.000
Follower

40.000
Interazioni 

mensili

369.000 
Profili 

raggiunti
mensili

Canali social



Newsletter 

Pubblicazione sui siti di Fondazione Onda e Bollini Rosa  

Oltre 17.000 contatti.

80.000
Pagine 

visualizzate/
mese

50.000
utenti/mese

25.000
Pagine 

visualizzate/
mese

10.000
utenti/mese



Nel corso del biennio vengono organizzate diverse iniziative di informazione e sensibilizzazione della popolazione.
Si tratta di (H)-OpenDay, (H)-Open-Week, (H)-Open Weekend il cui obiettivo è avvicinare la
popolazione alla diagnosi precoce e alle cure, tramite l’offerta gratuita di servizi (es. visite, esami strumentali,
consulenze) e l’organizzazione di altre attività (es. convegni, incontro, info point e colloqui telefonici) che vengono
promosse tramite campagne di comunicazione dedicate.

INIZIATIVE

30.497
servizi gratuiti offerti 
dagli ospedali Bollini Rosa 
nell’ultimo anno.

10
iniziative Bollini Rosa 
rivolte alla popolazione 
organizzate nel 2022.

https://bollinirosa.it/iniziativa/h-open-day-emicrania/
https://bollinirosa.it/iniziativa/h-open-week-contro-la-violenza-sulla-donna-2/
https://bollinirosa.it/iniziativa/h-open-weekend-tumore-alla-prostata/


In collaborazione con gli ospedali Bollini Rosa Fondazione Onda realizza anche delle attività di mappatura dei
servizi dedicati alla gestione di una specifica patologia con l'obiettivo di promuovere lo scambio di buone
pratiche tra le strutture e di creare dei ‘circuiti’ di orientamento a cui le pazienti e gli utenti possono rivolgersi per
ricevere una corretta presa in carico.

MAPPATURE

Bollino azzurro
94 ospedali riconosciuti per la gestione 
multidisciplinare del tumore della prostata.

Centri cefalee
143 ospedali presentati 
per l’emicrania al femminile.

Mappature 2022



Congresso annuale, incontri/tavoli
tecnici e webinar di aggiornamento per gli
operatori del settore.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Materiali informativi su varie tematiche per i
medici (Onda medica) e per la popolazione (es. poster,
brochure).



Si tratta di un’iniziativa volta a identificare e premiare le migliori pratiche cliniche degli ospedali con i
Bollini Rosa nell'ambito di una specifica tematica di salute femminile o in ottica di genere favorendone la
condivisione tra strutture e tra la popolazione.

Questo concorso consente di mettere in luce i migliori servizi nell'ottica di contribuire a supportare un percorso
continuo di crescita e miglioramento tra gli ospedali del circuito Bollini Rosa.

BEST PRACTICE

Best practice 2023
• Long covid.
• Complicanze post chirurgia tumore della prostata.



TITOLO SEZIONE.VANTAGGI



• Per ottenere un riconoscimento istituzionale per l’impegno nella presa in carico delle pazienti.
• Per favorire il consolidamento della reputazione dell’ospedale e della sua immagine corporativa a livello

nazionale.
• Per appartenere a un modello virtuoso di networking tra ospedali che contribuiscono a promuovere la

cultura di genere nella programmazione dei servizi.
• Per interagire con altri ospedali italiani creando un circolo virtuoso di scambio positivo di esperienze per

favorire servizi sempre più personalizzati e strutturati sulla base delle esigenze delle pazienti.
• Per incrementare la domanda di servizi anche al di fuori del proprio bacino di utenza e area geografica.
• Per beneficiare dell’esperienza di Fondazione Onda in ambito istituzionale.
• Per usufruire delle attività di comunicazione di Fondazione Onda per la promozione dei servizi ospedalieri.
• Per beneficiare delle partnership di Fondazione Onda con aziende, enti e associazioni di pazienti.
• Per partecipare alle diverse iniziative organizzate e promosse da Fondazione Onda (es. giornate a porte aperte,

mappature dei servizi, concorsi, convegni, incontri di formazione, workshop, bandi).

PERCHÉ FAR PARTE DEL NETWORK?



TITOLO SEZIONE.
COM’È ANDATA 

LA PASSATA EDIZIONE?



354
Ospedali in tutta Italia

OSPEDALI DEL BIENNIO 2022-2023 

https://bollinirosa.it/ospedali/


TESTIMONIANZE DEGLI OSPEDALI 
BOLLINI ROSA:

Veronica Zuber – Chirurgo Senologo IRCCS Ospedale San Raffaele: https://youtu.be/TgkX2B4pNUw

Silvia Briani - Direttore generale sanitario AOU Pisana: https://youtu.be/8yAu0rb9Wdg

Mario Alparone - Direttore Generale di ASST Garda: https://youtu.be/9ywCpzj-F1A

https://youtu.be/TgkX2B4pNUw
https://youtu.be/8yAu0rb9Wdg
https://youtu.be/9ywCpzj-F1A


TITOLO SEZIONE.
MEDIA PARTNER





TITOLO SEZIONE.
PATROCINI



SID
Società Italiana
di Diabetologia



TITOLO SEZIONE.
CANDIDA IL TUO OSPEDALE

https://bandi.bollinirosa.it/

https://bandi.bollinirosa.it/


GRAZIE



fondazioneonda.it
bollinirosa.it
bollinirosargento.it
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