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Certificato n.: 
70149-2010-AQ-ITA-SINCERT 

Data Prima Emissione:
13 gennaio 2010

Validità:
22 gennaio 2021 – 08 agosto 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

C.d.C. Villa Silvana S.p.A.
Viale Cassala, 16 - 20143 Milano (MI) - Italia

e i siti come elencati nell’Appendix che accompagna questo certificato

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione ed erogazione di servizi sanitari, infermieristici, assistenziali,
riabilitativi inclusi i servizi alberghieri e di ristorazione:   in Casa di Cura
Riabilitativa (riabilitazione ortopedica e neurologica) in regime di ricovero;

in hospice in regime residenziale e in regime domiciliare. Progettazione ed
erogazione di servizi sanitari, infermieristici, assistenziali, educativi,

riabilitativi inclusi i servizi di ristorazione e alberghieri: in residenze
sanitarie assistenziali in regime residenziale. Erogazione di prestazioni
ambulatoriali di fisiochinesiterapia, di analisi cliniche di laboratorio e di

diagnostica per immagini (IAF 38)

http://www.dnvgl.it
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Appendice al Certificato

C.d.C. Villa Silvana S.p.A.

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti:

Nome del sito Indirizzo del sito Campo applicativo

C.d.C. Villa Silvana S.p.A. Viale Cassala, 16 - 20143 Milano
(MI) - Italia

Progettazione ed erogazione di servizi
sanitari, infermieristici, assistenziali,
riabilitativi inclusi i servizi alberghieri e
di ristorazione in Casa di Cura
Riabilitativa (riabilitazione ortopedica e
neurologica) in regime di ricovero; in
hospice in regime residenziale e in
regime domiciliare. Progettazione ed
erogazione di servizi sanitari,
infermieristici, assistenziali, educativi,
riabilitativi inclusi i servizi di
ristorazione e alberghieri in residenze
sanitarie assistenziali in regime
residenziale. Erogazione di prestazioni
ambulatoriali di fisiochinesiterapia, di
analisi cliniche di laboratorio e di
diagnostica per immagini

Casa di Cura Villa Silvana -
C.d.C. Villa Silvana S.p.A.

Viale Europa, 1/3 - 4011 Aprilia
(LT) - Italia

Progettazione ed erogazione di servizi
sanitari, infermieristici, assistenziali,
educativi, riabilitativi inclusi i servizi
alberghieri e di ristorazione: in Casa di
Cura Riabilitativa (riabilitazione
ortopedica e neurologica) in regime di
ricovero; in hospice in regime
residenziale e domiciliare; in residenze
sanitarie assistenziali in regime
residenziale. Erogazione di prestazioni
ambulatoriali di fisiochinesiterapia,
analisi cliniche di laboratorio e
diagnostica per immagini

http://www.dnvgl.it


Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 04 settembre 2018

  

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

  

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
70149-2010-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
13 gennaio 2010

Validità:/Valid:
13 gennaio 2019 - 13 gennaio 2022

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

VILLA SILVANA S.p.A. - Sede Legale
Via Giovanni Paisiello, 29 - 00198 Roma (RM) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Erogazione di prestazioni sanitarie 
diagnostiche e terapeutiche, in regime 
ambulatoriale, di day-hospital e di degenza 
ordinaria nelle specialità di medicina fisica, 
riabilitazione funzionale e del servizio di 
gestione di strutture socio-sanitarie 
assistenziali di alto livello R.S.A. di 3° 
livello (incluso il servizio di laboratorio 
analisi), cure palliative in regime 
residenziale e domiciliare (Hospice) (EA: 
38)

Provision of diagnostic and therapeutic health
care services for outpatients, day-hospital 
and hospitalized patients in the specialities of
physical medicine, functional rehabilitation 
and of management services for high-level 
nursing home facilities (3rd level "RSA") 
including analysis laboratory services, 
palliative healthcare for hospitalized and 
homecare patients (Hospice) (EA: 38)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

VILLA SILVANA S.p.A. - 
Sede Legale

Via Giovanni Paisiello, 
29 - 00198 Roma (RM) -
Italy

Riferimento al campo 
applicativo

Reference to scope 

VILLA SILVANA S.p.A. - 
Sede Operativa

Viale Europa, 1 - 04011 
Aprilia (LT) - Italy Riferimento al campo 

applicativo
Reference to scope 
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