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CERTIFICATO DI SISTEMA DI 
GESTIONE 
Certificato n.: 
10000495470-MSC-ACCREDIA-ITA 

Data Prima Emissione: 
05 ottobre 2021 

Validità: 
05 ottobre 2021 – 08 agosto 2023 

Si certifica che il sistema di gestione di 

Smeralda Rsa di Padru S.r.l. 
Via Antonio Vivaldi, 1 - 07020 Padru (SS) - 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, educativi, 
riabilitativi, di supporto psicologico inclusi i servizi di ristorazione e alberghieri: 
in residenze sanitarie assistenziali e comunità integrata in regime residenziale, in presidio 
di riabilitazione globale a ciclo continuativo (IAF 38) 
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Appendice al Certificato 

Smeralda Rsa di Padru S.r.l. 

I siti inclusi nel certificato sono i seguenti: 

Nome del sito Indirizzo del sito Scopo del Sito 

Smeralda Rsa di Padru S.r.l. Via Antonio Vivaldi, 1 - 07020 Padru (SS) - 

Italia 
Progettazione ed erogazione di servizi 
sanitari, infermieristici, assistenziali, 
educativi, riabilitativi, di supporto 
psicologico inclusi i servizi di ristorazione 
e alberghieri: in residenze sanitarie 
assistenziali e comunità integrata in 
regime residenziale, in presidio di 
riabilitazione globale a ciclo continuativo  

RSA SMERALDA - Smeralda Rsa di Padru 

S.r.l.

Via Antonio Vivaldi, 1 - 07020 Padru (SS) - 

Italia 
Progettazione ed erogazione di servizi 

sanitari, infermieristici, assistenziali, 

educativi, riabilitativi, di supporto 

psicologico inclusi i servizi di ristorazione e 

alberghieri: in residenze sanitarie 

assistenziali e comunità integrata in 

regime residenziale, in presidio di 

riabilitazione globale a ciclo continuativo  


