
 
 
                                    
                                                                

PREVISIONE DELLE ATTIVITÀ DA CONFERMARE RIVOLTE AI “BOLLINI ROSA” NEL 2020 
Seguiranno conferme, comunicazioni dettagliate per ciascun evento ed eventuali aggiornamenti. 

Ulteriori dettagli saranno anche disponibili sul sito www.bollinirosa.it nell’AREA RISERVATA AGLI OSPEDALI e sul sito 
Onda www.ondaosservatorio.it 

 
 
 
 

➢ 6-9 marzo: (H)Open Weekend di GINECOLOGIA  
In occasione della Festa della Donna (8 marzo) 

 SCADENZE: 

- entro il 23 gennaio invio dell’adesione 
- entro il 20 febbraio inserimento dei servizi offerti 
- dal 24 febbraio fino al termine dell’iniziativa: servizi online e promozione 
 
 

➢ 16-22 aprile: (H)Open Week sulla SALUTE DELLA DONNA 
In occasione della 5a Giornata Nazionale della Salute della Donna (22 aprile) 

L’iniziativa è rivolta a tutte le aree specialistiche 

SCADENZE: 

- entro il 29 febbraio invio dell’adesione 
- entro il 26 marzo inserimento dei servizi offerti 
- dal 30 marzo fino al termine dell’iniziativa: servizi online e promozione 
 
 

 
  

➢ Bando BEST PRACTICE sul welfare aziendale negli ospedali con i Bollini Rosa: esperienze di applicazione nei 
confronti del personale femminile 

 
- Apertura candidature: 15 giugno 2020 

- Chiusura candidature: 15 settembre 2020 

- Comunicazione esito degli ospedali vincitori del concorso: entro il 9 ottobre 2020 

- Premiazione Best Practice: 19 novembre 2020 

 

➢ 29 e 30 settembre: 4° Congresso nazionale “L’ADERENZA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA. Come promuoverla 
in funzione del genere e dell’età. Milano, Palazzo delle Stelline 
Iscrizioni gratuite riservate agli ospedali Bollini Rosa. Le richieste devono pervenire tramite i referenti entro il 
10 settembre a Elisabetta Vercesi e.vercesi@ondaosservatorio.it  
Il programma sarà disponibile sul sito Onda www.ondaosservatorio.it  
POSTER: è possibile presentare un poster sui temi del Congresso attraverso il sito della segreteria 
organizzativa IDEA CONGRESS www.ideacpa.com (area congressi/settembre/Onda)  
Scadenza: 8 settembre. 
 

➢ 9-11 ottobre: (H)Open Weekend sulla SALUTE MENTALE - 8a edizione 
In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale (10 ottobre) 

SCADENZE:  
- entro il 28 agosto invio dell’adesione 
- entro il 24 settembre inserimento dei servizi offerti 
- dal 28 settembre fino al termine dell’iniziativa: servizi online e promozione 

 
➢ 16-18 ottobre: (H)Open Weekend sulla MENOPAUSA 

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa  

SCADENZE:  

- entro il 3 settembre invio dell’adesione 
- entro il 28 settembre inserimento dei servizi offerti 
- dal 1 ottobre fino al termine dell’iniziativa: servizi online e promozione 

 
PER INFO: Alessandra Arlati a.arlati@ondaosservatorio.it tel. 02 29015286 
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