
1/1

Data di emissione: 05-Settembre-2020Versione: 1Certificato Numero: IT300810

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema
di gestione possono essere ottenuti consultando l’organizzazione.

Settore IAF: 38,35

ISO 9001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione
questo certificato è valido fino al:

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

Campo di applicazione

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell’organizzazione sopra indicata è
stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

Via Elio Chianesi, 53 - 00144 ROMA (RM) - Italy

Sede Oggetto di certificazione:

15-Giugno-2020

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Via Elio Chianesi, 53 - 00144 ROMA (RM) - Italy

Erogazione dei servizi di diagnosi e cura in regime di ricovero ordinario, day hospital, day surgery, ambulatoriale e dei servizi correlati delle UU.OO. e servizi: Oncologia
Medica, Chirurgia Digestiva, Chirurgia epato-bilio e pancreatica, chirurgia plastica e ricostruttiva, ginecologia,

ortopedia, chirurgia senologica e tessuti molli, otorinolaringoiatria, chirurgia toracica, urologia, neurochirurgia, ematologia, coordinamento tumori rari, terapia del
dolore, cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, neuroncologia, anestesia e rianimazione, fisiopatologia respiratoria, servizio di psichiatria, servizio di psicologia,

dermatologia clinica, dermatologia oncologica e prevenzione, porfirie e malattie rare, dermatopatologia, dermatologia infettiva e
allergologica, chirurgia plastica dermatologica, fisiopatologia cutanea, medicina nucleare, patologia clinica, radiologia, radioterapia, anatomia patologica, fisica medica,

immunoematologia e trasfusioni, patologia clinica e microbilogica, radiologia ad indirizzo dermatologico. Direzione scientifica ISG (gestione dei progetti di ricerca e
sperimentazione clinica in ambito dermatologico) e Direzione scientifica IRE (ricerca traslazionale e gestione di progetti di ricerca e sperimentazione clinica in ambito

oncologico); Progettazione ed erogazione di attività ed eventi scientifico-culturali in ambito oncologico e dermatologico. Servizio Dipartimentale delle Professioni
Sanitarie Infermieristiche, Riabilitative e Tecniche. Relazioni esterne ed ufficio stampa. Direzione sanitaria aziendale; Direzione di Presidio. Biobanca tessuti e liquidi

biologici. Laboratori di oncogenomica e epigenetica.
Immunologia e immunoterapia dei tumori. Modelli preclinici e nuovi agenti terapeutici. Network

cellulare e bersagli terapeutici molecolari.Biostatistica e bioinformatica. Servizio epidemiologia e registro tumori. Fisiopatologia cutanea. SAFU. Clinica Trial Center.
Farmacia e farmacovigilanza. URP.

Servizio protezione e prevenzione. Medicina del lavoro. Servizio pianificazione, programmazione e controllo di gestione. Qualita', Accreditamento e rischio Clinico.
SAR. Servizio tecnico. ABS. Affari generali. Risorse umane. Risorse economiche e bilancio. Tecnologie e sistemi informatici. DMT. Banca del tessuto ovarico;

Direzione Amministrativa; Attività Libero Professionale in Itramoenia. 

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

05-Settembre-2020

06-Settembre-2017

05-Settembre-2023

05-Settembre-2020
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