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Emissione corrente: I 5.,l0.2020
Doto di scodenzo delciclo triennio di ceri'iflcazion*, I 4.10.2023
con lo condizione ditimbrore onnuolmenle il presente certificoto
ll rinnovo dello ceriificozione deve svolgeni primo dello doto discodenzo del
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CERTIFICATO

C€RTIND

Conferma che il sistema di gestione di:

CIRill SERVIZI S.R.L.

sede socicle: Vic dell'Architetturo 4l - CAP 00144, Roma {RM}

d conforme ai requisiti della:

UNI EN ISO/ IEC 27001 :2017
per il seguente campo di certificazione:

Fornilura di sofiwore per lo gestione del servizio

sonitario in nrodolito di tele-ossisienzo.

Softwore supply for the m0n0gernent of heolth

care system in tele-ossistonce rnode,

ln conlormiti con lo Stoiement of Applicobility: rev, 0 del0l 10612020
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ffiEg lorganrsmo di cerlficazrcre sr isei'la I dirltto dr sospendete iititate cppure alni:,late i se in occasrone delle'ra utaztoni

di sorveglianza si acceda che non sono state rispettate le condizionr contenute nel contratto di certlficazLone

CERTIND SA. ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Palazzo UGIR {903, $lr. George Enescu 27-29, Settore 1, Bucarest, Romania
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CERTIFICATO

C€RTIND

Conferma che il sistema di gestione di:

CIRM SERVIZI S.R.L.

sede sociole: Vio dellArchitetturo 4l - CAP 00144, Romo {RM)

6 conforme ai requisiti della:

UNI EN ISO 900] :20]5
per il seguente campo di certificazione:

Fornituro di softwore per la gestrone del servizio

sonitorio in modoliio di tele-ossistenzo,

Soflware supply for ihe nnon0genneni of heolth

core systern in lele-ossisionce mode.

Certificoto no. : 20735 C

Ernissione corrente: I 5.1 0.2020
Dcio dr scodenzo tiel ciclo iriennic rli certificr:zione: I 4.,l 0.2023
con lo condizione di timbrcre onnuolmente il presente certificoio
ll rinnovc dello cedificozione deve svolgersi primo cellc dolo discodenzo del pres

Lcrgansmndi ceftiicazones r,seiva dirttcdi sosperdere rrirrarecppurearnullare rnresenleffiose t
di sonreg ianza si accerta che non sono state rispettate le condizioni contenuie nel contratto di cefiificazone

CERTIND SA. ORGANISMO DI GERTIFIGAZIONE

Palazzo UGIR {903, $tr. George Enescu 27-29, Settore 1, Bucarest, Romania
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