MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
78328-2010-AQ-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date:
28 maggio 2010

Validità:/Valid:
23 giugno 2018 - 23 giugno 2021

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

ASSIRETE S.r.l.
Via Fracastoro, 3/A - 00161 Roma (RM) - Italy
(Riferimento al Certificato No. 78320-2010-AQ-ITA-SINCERT / Reference to Certificate No. 78320-2010-AQ-ITA-SINCERT)

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
per il seguente campo applicativo:

This certificate is valid
for the following scope:

Gestione per conto terzi di sinistri e servizi
informativi nell'area salute, attraverso: la
creazione e la gestione di reti di strutture
sanitarie convenzionate per il pagamento
diretto; l'organizzazione e la gestione di
centrali operative sanitarie;
l'organizzazione e la gestione per la
verifica, la liquidazione ed il pagamento di
pratiche di rimborso spese mediche, in
forma diretta ed indiretta
(EA: 35, 33)

Claims and info services management in the
healthcare sector for third parties, through:
setting-up and management of healthcare
establishments operating networks on a
direct payment basis; creation and), of
healthcare Contact Centers; design and
management proper organization to manage
control, liquidation and payment of medical
expenses refund requests, both on a direct
and indirect basis
(EA: 35, 33)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 19 aprile 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

