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Data di emissione: 15-Luglio-2022Versione: 1Certificato Numero: IT317223

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO
MONDINO

Data della certificazione originale:

 

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

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

I siti oggetto di certificazione sono in allegato al presente certificato.

Via Mondino, 2-27100 PAVIA (PV) - Italy

17-Giugno-2022

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

Erogazione di attività assistenziali in regime di ricovero ordinario, day hospital ed ambulatoriale nelle seguenti aree: - neurologia d'urgenza -
stroke unit di primo livello; - Neuroncologia e neuroinfiammazione; - Parkinson e disturbi del movimento; - Sclerosi multipla; - Diagnosi e cura

delle cefalee; - Neurologia Speciale del Comportamento – CDCD; - Neurologia Generale; – Neuroriabilitazione; - Palestra riabilitativa; -
Neuropsichiatria Infantile – Centro Diurno Terapeutico Riabilitativo; - Medicina del Sonno; - Epilessia; - Poliambulatorio Area Adulti. Erogazione

dei servizi di: - diagnostica per immagini (RM, TC, Radiologia tradizionale, Ecografia); - medicina di laboratorio con punti prelievo e sezioni
specializzate di: biochimica clinica e tossicologia, ematologia ed emocoagulazione, genetica molecolare e citogenetica, microbiologia e virologia;

- neurofisiopatologia: elettromiografia, potenziali evocati, elettroencefalografia, diagnostica neurovegetativa, neurotologia e neuroftalmologia.
Altri servizi: direzione sanitaria, direzione medica di presidio, servizio farmaceutico, servizio infermieristico, servizio di psicologia clinica, servizi
amministrativi di spedalità, servizio archivio, information technology, servizio tecnico-operativo e sviluppo, risorse umane. Direzione scientifica,

Progettazione e conduzione di progetti di ricerca. Progettazione ed erogazione di progetti formativi in ambito sanitario.

IAF: 38, 37

Indirizzo dell’organismo di certificazione:

13-Febbraio-2023

14-Febbraio-2014

15-Luglio-2025

15-Luglio-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/HLHHUEFL1MOTXK0T374IRL5UL0TRNFNLJISMHAEMSNN7YA0VNU4118T6QGAQ33IKSZKMXECLJORHSDGGIWPXIEL6FUIOHMKBRDJSBSD9L86BCPDIBAXQGFTTZKCBPXZGUX
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Data di emissione: 15-Luglio-2022Versione: 1

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO
MONDINO

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT317223

Via Mondino, 2-27100 PAVIA (PV) - Italy

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

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Data di emissione: 15-Luglio-2022Versione: 1

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO
MONDINO

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT317223

Via Mondino, 2-27100 PAVIA (PV) - Italy

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

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SEDE OPERATIVA Via Mondino, 2-27100 PAVIA (PV) - Italy

Erogazione di attività assistenziali in regime di ricovero
ordinario,

day hospital ed ambulatoriale nelle seguenti aree: - neurologia
d'urgenza - stroke unit di primo livello; - Neuroncologia e

neuroinfiammazione; - Parkinson e disturbi del movimento; -
Sclerosi multipla; - Diagnosi e cura delle cefalee; - Neurologia
Speciale del Comportamento – CDCD; - Neurologia Generale;
– Neuroriabilitazione; - Palestra riabilitativa; - Neuropsichiatria
Infantile – Centro Diurno Terapeutico Riabilitativo; - Medicina

del Sonno; - Epilessia; - Poliambulatorio Area Adulti.
Erogazione dei servizi di: - diagnostica per immagini (RM, TC,

Radiologia tradizionale,
Ecografia); - medicina di laboratorio con punti prelievo e
sezioni specializzate di: biochimica clinica e tossicologia,

ematologia ed emocoagulazione,
genetica molecolare e citogenetica,

microbiologia e virologia; - neurofisiopatologia:
elettromiografia, potenziali evocati,

elettroencefalografia, diagnostica neurovegetativa,
neurotologia e neuroftalmologia. Altri servizi: direzione

sanitaria, direzione medica di presidio,
servizio farmaceutico, servizio infermieristico,

servizio di psicologia clinica, servizi amministrativi di spedalità,
servizio archivio, information technology,

servizio tecnico-operativo e sviluppo, risorse umane. Direzione
scientifica,

Progettazione e conduzione di progetti di ricerca.
Progettazione ed erogazione di progetti formativi in ambito

sanitario.
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Data di emissione: 15-Luglio-2022Versione: 1

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO NAZIONALE CASIMIRO
MONDINO

Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App

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.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Allegato al Certificato di Conformità N° IT317223

Via Mondino, 2-27100 PAVIA (PV) - Italy

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

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Indirizzo dell’organismo di certificazione:

Siti oggetto di certificazione

Sito Indirizzo Scopo

SITO OPERATIVO Via Trieste, 21-27100 PAVIA (PV) - Italy

Erogazione di attività assistenziali in regime di ricovero
ordinario,

day hospital ed ambulatoriale nelle seguenti aree: - neurologia
d'urgenza - stroke unit di primo livello; - Neuroncologia e

neuroinfiammazione; - Parkinson e disturbi del movimento; -
Sclerosi multipla; - Diagnosi e cura delle cefalee; - Neurologia
Speciale del Comportamento – CDCD; - Neurologia Generale;
– Neuroriabilitazione; - Palestra riabilitativa; - Neuropsichiatria
Infantile – Centro Diurno Terapeutico Riabilitativo; - Medicina

del Sonno; - Epilessia; - Poliambulatorio Area Adulti.
Erogazione dei servizi di: - diagnostica per immagini (RM, TC,

Radiologia tradizionale,
Ecografia); - medicina di laboratorio con punti prelievo e
sezioni specializzate di: biochimica clinica e tossicologia,

ematologia ed emocoagulazione,
genetica molecolare e citogenetica,

microbiologia e virologia; - neurofisiopatologia:
elettromiografia, potenziali evocati,

elettroencefalografia, diagnostica neurovegetativa,
neurotologia e neuroftalmologia. Altri servizi: direzione

sanitaria, direzione medica di presidio,
servizio farmaceutico, servizio infermieristico,

servizio di psicologia clinica, servizi amministrativi di spedalità,
servizio archivio, information technology,

servizio tecnico-operativo e sviluppo, risorse umane. Direzione
scientifica,

Progettazione e conduzione di progetti di ricerca.
Progettazione ed erogazione di progetti formativi in ambito

sanitario.
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