ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED
S.P.A
Via Atinense, 18 - 86077 POZZILLI (IS) - Italy

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

ISO 9001:2015
Campo di applicazione
Progettazione ed erogazione di: servizi di diagnosi e cura, di alta specialità in neurologia, neurochirurgia,
neuroriabilitazione, neurogenetica e campi correlati, chirurgia vascolare, in regime ambulatoriale,
ricovero ordinario, Day Hospital, Day Surgery con annessi servizi di terapia intensiva, laboratorio analisi e
diagnostica per immagini e strumentale. Attività didattiche e formative in ambito E.C.M. Attività di ricerca
di base, clinica e traslazionale nell'ambito delle neuroscienze e in ambito cardiovascolare. Progettazione
ed erogazione del servizio di riabilitazione di tipo estensivo in regime di convitto. Erogazione del servizio
di medicina necroscopica.
IAF:38, 37

Data della certificazione originale:

12-Febbraio-2016

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

11-Febbraio-2022

Data dell’Audit di certificazione / rinnovo:

05-Febbraio-2022

Data d’inizio del presente ciclo di certificazione:

11-Febbraio-2022

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

11-Febbraio-2025

Certificato Numero:

IT314364

1

Versione:

Data di emissione:

11-Febbraio-2022

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

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT314364

ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED
S.P.A
Via Atinense, 18 - 86077 POZZILLI (IS) - 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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

SEDE OPERATIVA

Scopo

Progettazione ed erogazione di: servizi di
diagnosi e cura, di alta specialità in
neurologia,
neurochirurgia, neuroriabilitazione,
neurogenetica e campi correlati, chirurgia
vascolare,
in regime ambulatoriale, ricovero ordinario,
Day Hospital,
Via Atinense, 18 - 86077 POZZILLI (IS) - Italy
Day Surgery con annessi servizi di terapia
intensiva,
laboratorio analisi e diagnostica per immagini
e strumentale. Attività didattiche e formative
in ambito E.C.M.

IAF:38, 37

Versione:

1

Data di emissione:

11-Febbraio-2022

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

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT314364

ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED
S.P.A
Via Atinense, 18 - 86077 POZZILLI (IS) - 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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SITO OPERATIVO
CENTRO DI
MEDICINA
NECROSCOPICA UNITA' DI
CHIRURGIA
FORMATIVA P.CO
TECNOLOGICO

Erogazione del servizio di medicina
necroscopica.
Loc. Camerelle Zona Industriale - 86077
POZZILLI (IS) - Italy
IAF:38

SITO OPERATIVO
P.CO
TECNOLOGICO

Loc. Camerelle Zona Industriale - 86077
POZZILLI (IS) - Italy

Attività di ricerca di base,
clinica e traslazionale nell'ambito delle
neuroscienze e nell'ambito cardiovascolare.

IAF:38

Versione:

1

Data di emissione:

11-Febbraio-2022

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

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.
Per controllare la validità di questo certificato fare doppio click sul QR CODE o scansionarlo con apposita App
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Allegato al Certificato di Conformità N° IT314364

ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED
S.P.A
Via Atinense, 18 - 86077 POZZILLI (IS) - 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

ISO 9001:2015
Siti oggetto di certificazione
Sito

Indirizzo

Scopo

SITO OPERATIVO
POLO
NEUROBIOTECH

Via Thomas Alva Edison, snc - 81100
CASERTA (CE) - Italy

Attività di ricerca di base,
clinica e traslazionale nell'ambito delle
neuroscienze e nell'ambito cardiovascolare.

IAF:38

Progettazione ed erogazione del servizio di
riabilitazione estensiva in regime di convitto.

SITO OPERATVO
FONDAZIONE
PAOLA PAONE

Località Macchie - 86026 SALCITO (CB) Italy
IAF:38

Versione:

1

Data di emissione:

11-Febbraio-2022

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

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