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Il presente certifica che il Sistema di Gestione per la Qualità di: 

CASA DI CURA PIO XI 
Sede principale: Via Aurelia 559, 00165,  Roma/Italia 

 

è stato riconosciuto da Intertek conforme ai requisiti della norma: 

UNI EN ISO 9001:2015 

Il Sistema di Gestione per la Qualità è applicabile a: 

Erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi e cura sia in 

regime di ricovero che ambulatoriale nelle branche di medicina e chirurgia, 

compresa l'alta specialità e relativo controllo della progettazione sanitaria 

resa alla persona. Erogazione di servizi di diagnostica di laboratorio, di 

diagnostica per immagini con RM e TAC, emodialisi, medicina nucleare e PET-

TC, terapia radiometabolica per la tiroide, emodinamica, assistenza intensiva 

cardiologica, litotrissia, radioterapia, stereotassia, radiochirurgia. 

 

IAF: 38 

 

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale 

 

 

Numero di registrazione: 

0001061-01 

Data di Prima Emissione: 

01 giugno 2007 

Data di Emissione corrente (*): 

2 luglio 2018 

Data di Scadenza: 

14 maggio 2019 

(*) modifica per adeguamento alla nuova norma 

UNI EN ISO 9001:2015 

 

Intertek Italia Spa è un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA per SGQ con numero di registrazione 044A 

Nel rilascio del presente certificato, Intertek non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi se non nei confronti del Cliente e solo in conformità con il convenuto Accordo di 

Certificazione. La validità del presente certificato è subordinata al mantenimento della conformità ai requisiti Intertek per i Sistemi di Gestione. Informazioni puntuali e aggiornate circa 

la validità ed eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato possono essere verificate via e-mail al seguente indirizzo: 

certificate.validation@intertek.com o contattando il n° telefonico 02 36766350. Il Certificato è di proprietà di Intertek Italia S.p.A. alla quale deve essere restituito su richiesta. 


