Bollini Rosa
La rete degli ospedali
attenti alla salute di genere

2021

Fondazione Onda
Fondazione Onda è l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere che si propone come
modello innovativo di attenzione alla salute femminile, declinando il proprio impegno nelle diverse fasi che
caratterizzano la vita della donna, in tutte le fasce di età.
Dal 2006 l'obiettivo di Onda è di:
Promuovere una cultura della salute di genere a livello istituzionale, sanitario-assistenziale,
scientifico-accademico e sociale
Incoraggiare le donne a svolgere un ruolo attivo nei confronti della propria salute
Condurre ricerche, indagini e progetti sulle principali malattie che colpiscono le donne
Proporre corretti stili di vita, attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce
delle patologie femminili
Valutare l’impatto sociale delle malattie legate al mondo della donna e informare
Istituzioni, clinici e popolazione

Gli strumenti
Indagini conoscitive, pubblicazioni divulgative e scientifiche, eventi, campagne di comunicazione, per
mettere in luce specifiche tematiche di salute o patologie di interesse prevalentemente femminile.

I partner
Società Scientifiche, Associazioni di pazienti, Fondazioni, Università, Aziende, gruppo di Parlamentari di
Senato e Camera.
Onda è stata Civil Society Participant di EXPO Milano 2015.
I Bollini Rosa sono risultati tra i vincitori del concorso
“Progetti per le Donne” e hanno ottenuto uno spazio
dedicato all'interno di Me & We di Padiglione Italia
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BOLLINI ROSA: COSA SONO?

Un riconoscimento biennale offerto agli ospedali italiani che offrono servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura delle principali patologie femminili. Un esempio di applicazione della medicina di genere in
ambito ospedaliero. Un’iniziativa che vanta il patrocinio di 24 società scientifiche.
Un network di 335 ospedali dislocati in tutta Italia, facilmente identificabili grazie al logo e alla targa
pubblicata sul sito web di ogni struttura, in grado di supportare l’utenza nella scelta del luogo di cura più
appropriato consentendo un confronto diretto tra i servizi offerti.

I vantaggi per gli ospedali premiati
ottenere un riconoscimento istituzionale per l’impegno nella presa in carico delle pazienti
favorire il consolidamento della reputazione dell’ospedale e della sua immagine corporativa a livello
nazionale
appartenere a un modello virtuoso di networking tra ospedali che contribuiscono a promuovere la
cultura di genere nella programmazione dei servizi
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
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 e del suo supporto nell' attività di
comunicazione digitale e di ufficio stampa per promuovere i servizi ospedalieri tramite canali consolidati
(sito Bollini Rosa, portale ondaosservatorio.it, social network).
beneficiare delle partnership di Fondazione Onda con Enti e media di settore per accrescere il valore
delle attività e dei servizi degli ospedali aderenti
partecipare alle diverse iniziative (giornate a porte aperte, convegni, workshop, concorsi, formazione,
progetti speciali, bandi) organizzate nel biennio di validità dei Bollini Rosa

WWW.BOLLINIROSA.IT

Gli ospedali Bollini Rosa
Gli ospedali che sono in possesso di determinati requisiti, relativi
all’offerta di servizi in ottica di genere, vengono premiati da Onda con 1,
2 o 3 Bollini Rosa con valenza biennale.

Quali sono i criteri di valutazione degli ospedali?
presenza di specialità cliniche con servizi in ottica di genere, tipologia
e appropriatezza nella gestione di specifiche patologie della donna
offerta di prestazioni generali e servizi assistenziali per la presa in
carico della donna in ospedale

Come partecipare?
Ogni due anni Onda apre un Bando per costituire il nuovo network
Bollini Rosa, a cui possono candidarsi tutti gli ospedali italiani
accreditati al SSN (Servizio Sanitario Nazionale).
La valutazione delle strutture e l’assegnazione dei Bollini Rosa
avvengono tramite un questionario di candidatura online presente sul
sito www.bollinirosa.it.
Ad ogni domanda corrisponde un valore e sulla base delle risposte
fornite dall'ospedale, viene stabilito un punteggio totale con
l’assegnazione automatica dei Bollini Rosa.
L’Advisory Board, che supervisiona l'iniziativa dal punto di vista
scientifico, convalida il punteggio, tenendo anche in considerazione
alcune variabili qualitative (iniziative particolari, contesto regionale,
valenza territoriale, ecc). Gli ospedali che hanno ottenuto i Bollini Rosa
riceveranno anche una targa nel corso di una cerimonia dedicata in sede
istituzionale.

*Cardiologia, Dermatologia, Diabetologia, Dietologia e Nutrizione Clinica, Endocrinologia e malattie del metabolismo,
Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Medicina della riproduzione, Neonatologia e Patologia Neonatale, Neurologia,
Oncologia Ginecologica, Oncologia Medica, Pneumologia, Psichiatria, Reumatologia, Senologia, Urologia
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Gli ospedali Bollini Rosa
335 ospedali dislocati su tutto il territorio nazionale e nelle principali province, facilmente identificabili grazie
alla targa (appesa in ogni ospedale in luoghi visibili) e al logo dei Bollini Rosa, simbolo dell’iniziativa,
pubblicato online sul sito web della struttura

Come trovare un ospedale con i Bollini Rosa?
Sul sito www.bollinirosa.it (sezione “ospedali premiati”) è pubblicato l’elenco di tutti gli ospedali premiati con
la possibilità di cercare, tramite un motore di ricerca, i servizi valutati per ogni struttura.
Per trovare l’ospedale più appropriato alle proprie esigenze, occorre selezionare la regione e la provincia
di interesse.
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CUSTOMER
SATISFACTION

Le opinioni dell’utenza sugli ospedali
I Bollini Rosa mettono a disposizione il servizio di “customer satisfaction
online” che permette agli utenti di esprimere un giudizio in base alla
propria esperienza sulla qualità dell’assistenza ricevuta e al contempo di
conoscere il livello di soddisfazione personale, al fine di contribuire al
miglioramento della qualità dei servizi offerti.
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EVENTI E
PROGETTI SPECIALI

Nel corso del biennio Onda organizza in collaborazione con i Bollini Rosa e in
occasione di giornate dedicate a talune patologie femminili delle iniziative di
informazione e sensibilizzazione della popolazione.
Lo scopo di questi (H)-OpenDay, (H)-Open-Week, (H)-Open Weekend è
avvicinare le pazienti alle cure, tramite l’offerta gratuita di servizi (visite, esami
strumentali, consulenze) e l’organizzazione di altre attività (convegni, info
point, colloqui telefonici e via internet) che vengono promosse tramite
campagne digitali dedicate e attività di ufficio stampa.
I servizi erogati dagli ospedali in queste giornate possono essere consultati
tramite un motore di ricerca sul sito www.bollinirosa.it.

Best Practice
Iniziativa biennale volta a identificare e premiare le migliori pratiche cliniche
degli ospedali con i Bollini Rosa, nell'ambito di una specifica tematica di salute
femminile. Questo concorso consente di mettere in luce i migliori servizi
nell'ottica di un percorso continuo di condivisione, crescita e miglioramento.

Premio Donne e Covid-19
Nel 2020 e’ stato istituito un premio speciale dedicato al personale sanitario
femminile degli ospedali Bollini Rosa che si è distinto durante la prima fase
della pandemia per impegno, dedizione e passione.
Sono state premiate 206 donne segnalate dagli ospedali che hanno aderito
all’iniziativa.

Premio Donne, vaccini e Covid-19
Premio in progress nel 2021
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I media partner
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I patrocini

Società Italiana
di Diabetologia
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Per ulteriori informazioni www.bollinirosa.it
Fondazione ONDA
Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere
Tel. 02.29015286
www.ondaosservatorio.it
www.bollinirosa.it
e-mail:info@bollinirosa.it
Responsabile di progetto: Elisabetta Vercesi - e.vercesi@ondaosservatorio.it
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