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Idee e Soluzioni: un Patrimonio al Servizio della Salute
L’AZIENDA
•
Servizi di Ingegneria Clinica, Consulenza e Progettazione per strutture pubbliche e private nell’ambito
sanitario ed ambientale
•
38 anni di esperienza su tutto il territorio italiano
•
Soluzioni su misura alle esigenze dei nostri Clienti
•
Vincitore del premio SMAU Innovazione
•
Il Service Partner più riconosciuto sul mercato italiano
I SERVIZI
Hospital Consulting offre tutti i servizi nel settore sanitario ed ambientale su misura del Cliente. L’azienda
fondata nel 1980 è focalizzata su:
•
Servizi di Ingegneria Clinica
•
Health Technology Assessment (HTA)
•
Consulenza e Formazione
•
Progettazione funzionale
•
Supporto al Risk Management
•
Progettazione Integrata, architettonica, strutturale
•
Misure e Monitoraggi ambientali
e impiantistica
•
Qualifiche apparecchiature e Convalide
•
Progetti di riorganizzazione ed accreditamento
di processo
I NUMERI
•
Presenza su tutto il territorio italiano in ca. 130 strutture gestite
•
Ca. 300.000 Dispositivi e Strumenti in gestione
•
Ca. 33.000 posti letto serviti
CERTIFICAZIONI
•
UNI EN 15838:2010
•
UNI EN ISO 9001:2008
•
UNI EN ISO 14001:2004
•
UNI CEN EN ISO 13485:2012

•
•

OHSAS 18001 - Occupational Health and Safety
Assessment Series
Regolamento (CE) 303/2008 e DPR 43/2012
(F-GAS)

Altre Informazioni:
Parte del gruppo VAMED
48,8 M € di Fatturato nel 2018
320 dipendenti
Indipendente dai produttori
About VAMED AG: Founded in 1982, VAMED has become the leading global provider of a full line of
services for hospitals and other health care facilities. The group has implemented about 850 projects in
more than 80 countries on five continents. VAMED’s portfolio ranges from project development, planning
and turnkey equipment via maintenance, technical, commercial and infrastructure services to the total
operational management of health care facilities. With its portfolio of services, VAMED covers the entire
range of health care, from health tourism and preventive medicine via medical care and nursing to aftercare
and rehabilitation. VAMED is Austria’s leading private provider of rehabilitation services and, through VAMED
Vitality World, the company is also Austria’s largest operator of thermal spas and health resorts. In the year
2017 the VAMED group was responsible for more than 18,000 staff worldwide, generating a volume of
business of € 1.7 bn.

