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COME SI ACCEDE IN R.S.A. E DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta (impegnativa medico di base) va presentata all’ufficio CAD - Centro Assistenza Domiciliare -  
della ASL di appartenenza del Comune di residenza del paziente.

PROCEDURA DI  VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA
Presso ciascun CAD è istituita una Unità Valutativa Territoriale, che procede alla valutazione delle richieste 
pervenute. Tale unità è costituita da una équipe multidisciplinare composta da figure professionali della ASL. 
Se il paziente riceve un parere favorevole al ricovero, gli viene rilasciata la documentazione necessaria 
per accedere presso qualunque R.S.A., salvo disponibilità posti letto, della Regione Lazio.
In caso di mancanza di posti letto disponibili, il paziente viene inserito nelle liste d’attesa per tutte le R.S.A. 
nel territorio di competenza della ASL, salvo espressa richiesta, presentata dallo stesso, per una specifica 
struttura di suo gradimento. 

RICHIESTA PER R.S.A.
La domanda va presentata presso l’UFFICIO RICOVERI della ASL di appartenenza.
LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1) Scheda di valutazione rilasciata dall’Unità Valutativa territorialmente competente;
2) Documento di riconoscimento dell’assistito in fotocopia;
3) Tessera di iscrizione al SSN in fotocopia;
4) Dichiarazione I.S.E.E. socio sanitario residenziale relativa ai redditi del nucleo familiare o del solo paziente, 

nei casi espressamente previsti dal D.G.R.  790/2016  Regione Lazio. Con I.S.E.E. inferiore a € 20.000,00
fa accedere alla intergrazione della retta da parte del Comune di residenza. 

La disponibilità del posto letto sarà comunicata telefonicamente o mediante telegramma. Il mancato ritiro 
dell’autorizzazione al ricovero o la mancata risposta entro le 24 ore comporterà la cancellazione del 
nominativo dalla lista di attesa.
Le informazioni riguardanti i tempi di attesa per il ricovero nella Lista Unica Aziendale saranno fornite 
presso l’Ufficio CAD, negli orari di apertura al pubblico, al diretto interessato o ad un familiare delegato, 
non telefonicamente.

PER ACCEDERE IN CASA DI RIPOSO
Certificato del medico di base che attesta 

la parziale non autosufficenza del potenziale utente.
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Dal prossimo gennaio  la R.S.A. Viterbo
avvierà il Servizio ADI in tutto il territorio

Viterbese e della provincia; la Regione Lazio
infatti, con firma del Commissario ad acta, ha
prima autorizzato, poi accreditato la R.S.A.
Viterbo per le prestazioni di  Assistenza
Domiciliare. 
Cosa è l’ADI?
Per ADI si intende un Servizio  che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e
socio assistenziali secondo piani individuali programmati al domicilio dell’utente che ne fa richie-
sta; tali  prestazioni sono concordate con il paziente, i parenti ed il medico di famiglia, per un
periodo di tempo prestabilito e permette a chi ne fa richiesta di essere assistito a casa evitan-
do il ricovero  ospedaliero e consentendo alla persona di rimanere il più possibile nel proprio
ambiente abituale di vita.
Come richiedere il Servizio? 
Semplice, si può contattare il numero dedicato ed indicato nei volantini distribuiti in tutto il ter-
ritorio e che è il seguente 0761 1870874, altrimenti, si può raggiungere la sede della RSA
Viterbo in v. le Fiume, 112 e chiedere la apposita modulistica presso la segreteria della strut-
tura o rivolgendosi direttamente alla psicologa o all’assistente sociale, disponibili ad accogliere
il familiare o la persona interessata ad avere informazioni.
E’ possibile inoltre, visitare il sito www.giomi.com nella parte riservata al servizio ADI.
Quali documenti occorrono?
- Richiesta d’intervento redatta  su apposita modulistica,
- Documento di identità del familiare che chiede l’interevento,
- Documento d’identità e tessera sanitaria della persona che usufruirà del servizio,
- Certificato del medico curante dove è riportata la diagnosi 
A chi è rivolto il Servizio?
• Anziani e disabili, minori e adulti in condizione di fragilità, nonché patologie geriatriche

con limitazione dell’autonomia;
• Patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio;
• Pazienti in dimissione i protette da strutture ospedaliere; 
• Pluripatologie e patologie croniche ;
• Malattie degenerative che determinano una limitazione delle autonomie;
• Patologie oncologiche in fase avanzata;
• Patologie HIV e AIDS correlate
• Patologie in fase terminale 

Il personale ADI, altamente qualificato secondo le specializzazioni previste dalla legge, avrà un rapporto di lavoro
con la R.S.A. Viterbo e quindi  non avrà alcun rapporto di tipo lavorativo  con la persona assistita,  ne avrà bisogno
di alcun tipo di assicurazione.

800 699747

ADI, la salute al tuo domicilio!!!

Giomi R.S.A. ADI ROMA
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Giomi Next ROMA

Giomi Next is on Social Media
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Giomi Next ROMA

ll
2020 è stato un anno caratterizzato dalla

necessità di entrare in contatto con gli altri in
maniera differente, a causa del Covid-19.
Ognuno di noi ha dovuto imparare a vivere
con regole diverse, come indossare la masche-
rina, per il proprio bene e il bene degli altri.
Nelle strutture sanitarie come R.S.A. e Case di
Riposo, tutto questo è stato percepito in
maniera esponenziale, perché all'interno ci
vivono persone con patologie e per questo
predisposte ad un contagio aggressivo. Tra gli
Esperti la Prof.ssa Gabriella Gandino, docen-
te di Psicologia clinica al Dipartimento di
Psicologia dell'Università di Torino ha dichia-
rato che: "La generazione più anziana ha vis-
suto la guerra, ma la guerra, pur mettendo a
rischio la vita come il Covid-19, segue regole
diverse: non chiede la distanza sociale, non fa
vedere il tuo vicino come un potenziale nemi-
co". La loro quotidianità è stata stravolta, a
causa dell’alta virulenza del Covid-19, quindi
non è stato più possibile abbracciarsi o strin-
gersi la mano. I pazienti si sono trovati ad
affrontare la pandemia senza poter avere i
propri cari accanto, anche se la scienza sta
cercando una cura certa, ad oggi, il miglior
modo per evitare il contagio è il distanzia-
mento sociale. Questo ha provocato malesse-
re sul piano emotivo e psicologico dell’ospite e per ovviare a tutto questo, Giomi Next ha tro-
vato fondamentale creare una modalità per mettere in connessione chi vive all'interno delle RSA
e il mondo esterno. Grazie all’esperienza di IG.COM, comparto IT della Giomi spa, è stata
creata l’app IG.MEDIA. Questo strumento ti permette di inviare video e foto ai propri cari e fare
videochiamate con l’ausilio del personale sanitario. Questa applicazione, a differenza delle
altre App di comunicazione presenti nel web, consente di creare un account senza la necessità
di avere un numero telefonico. Per ogni paziente verrà creato un account, con cui potrà invitare,
tramite e-mail, parenti ed amici ad interagire con lui. Giomi Next con IG.MEDIA avvicina gli
affetti, perché per noi la persona è al centro delle nostre cure!

di Federica Carlini

IG.MEDIA - l’app giusta per te
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Viterbo R.S.A. VITERBO
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Alessandra e Biagio 
a passo di danza...

Andrea con Angela e Anna si
coinvolge nel ballo...Rosina e Agostina ballano allegramente...

Claudio balla felice...

Silvia e Anna ci allietano
con la loro voceAngela e Rosina continuano nei balli...

Un grande abbraccio da
Angela e Andrea...

Agostina e Stefania sono travolte
dalla musica... 

Alessandra coinvolge il gruppo nei movimenti a
ritmo di musica...

Villa Nina R.S.A. ROMA
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Insieme ai nostri ospiti, abbiamo preparato
dei semplici schemi colorati a forma di cer-

chio,  per aiutare i pazienti che hanno difficol-
tà di esprimersi con le parole.
Esempio come si indica il saluto nelle varie fasi
della giornata indicando con la freccia il più
appropriato.

Con i nostri ospiti abbiamo realizzato con
l'utilizzo della carta colorata dei piccoli

collage.
La carta viene fatta a piccoli pezzetti ed incol-
lata nei margini dei disegni e poi come figura
finale viene realizzato un disegno colorato.

Com'è bello salutarci anche senza 
bisogno delle parole...

Villa Nina R.S.A. ROMA

Piccoli collage...
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Oggi abbiamo iniziato a realizzare insieme ai nostri ospiti dei fiori di carta utilizzando la
carta crespa e dei fili in ferro.  L'obiettivo

è quello di stimolare il recupero funzionale
della mano, tramite la coordinazione oculo-
motoria che richiede questa attività e la stimo-
lazione dei movimenti fini delle dita. Questo
lavoretto è piaciuto molto ai nostri ospiti ed
ora piano piano stiamo riempiendo un vasetto
con i fiori realizzati con le nostre mani così da
portare un po’ di primavera nei locali della
nostra terapia occupazionale.

Villa Nina R.S.A. ROMA

Fiori di carta 
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Armonia LATINA

«…Voglio un autunno rosso come l’amore,
giallo come il sole ancora caldo nel cielo,

arancione come i tramonti accesi a finire del
giorno; porpora come i granelli d’uva da
sgranocchiare. Voglio un autunno da scoprire,
vivere, assaggiare».    Stephene Littleword
L’autunno è una stagione meravigliosa.  La
fine dell’estate è segnata dall’equinozio d’au-
tunno,  ci si incammina verso l’inverno assapo-
rando un vero e proprio spettacolo di profumi
e di colori tenui e delicati. Non lasciamoci sco-
raggiare dalle prime giornate di pioggia e
impariamo ad apprezzare l’autunno in tutti i
suoi aspetti.  Le temperature iniziano ad
abbassarsi ma i colori vivaci dell’autunno ci
riscaldano.

Ricomincia la stagione delle zucche,  delle
castagne e anche noi del centro di riabilita-
zione Armonia, abbiamo coinvolto tutti i
pazienti in un laboratorio a tema autunnale.
Chi adora le castagne potrà approfittare dei
mesi autunnali per andare a raccoglierle.
Molti di voi ricorderanno le gite dell’infanzia
in cui si passavano dei pomeriggi a raccoglie-
re le castagne in compagnia di tutta la fami-
glia per poi ritrovarsi la sera a gustare delle
ottime caldarroste.
Con l’arrivo dell’autunno ricomincia ufficial-
mente la stagione delle zucche e noi amiamo
molto questo ortaggio.  La zucca ha un sapo-
re caratteristico che si adatta alla prepara-
zione sia di piatti salati,  come zuppe,  sfor-
mati e contorni,  sia di dolci,  come torte e cro-
state.  Via libera alla fantasia in cucina.
Per il nostro laboratorio abbiamo utilizzato
cartoncini colorati, fili di lana, pastelli e tem-
pere;  tutte con colori che rispettano il tema

Entra l’autunno…
…Arrivano le castagne!!!
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Armonia LATINA

Aurora e Santolo una
fantastica coppia...Cantiamo tutti insieme...Tutti insieme in allegria...

Ascoltando insieme 
la musica...

Una dedica agli ospitiBalliamo scatenati...

È il momento del canto
per Salvatore...

Merenghe...

Sirtaki di gruppo!!!
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Armonia LATINA

scelto.  Inoltre,  i nostri signori si sono cimenta-
ti anche con il cucito,  in particolare hanno
realizzato delle castagne con il panno lenci. 
Il laboratorio è finalizzato a stimolare/miglio-
rare l’attenzione,  la concentrazione,  la
manualità fine e la creatività dei nostri ospiti,
ma anche a divertirci tutti insieme.
Riavvicinare gli ospiti alla natura,  ai suoi
ritmi,  ai suoi tempi,  alle sue manifestazioni,
per provare a consegnare loro un ambiente
da esplorare “sentire”.  Stimolare le compe-
tenze connesse alla capacità di osservare,
attivare strategie non più casuali ma finaliz-
zate.  Lavorare con gli elementi e vari mate-
riali per sviluppare la manualità e affinare
differenti percezioni.  Stabilire relazioni tem-
porali,  causali e logiche. Favorire il passag-
gio dall’esplorazione senso-percettiva alla
rappresentazione simbolica del proprio vissu-
to. Sviluppare la capacità di lavorare in
gruppo, e cooperare.  Affinare le capacità
rappresentative e creative attraverso il dise-
gno, la pittura, e il modellare con diversi
materiali e strumenti.
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Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

Francesca li segue 
cantando...Terzo e Pietro si scatenano...E si canta in coro tutti insieme...

Si continua con i balli...

Ultima canzone e poi tutti
a pranzo.... Vai Marco!!!Ancora balli...

Iniziano a cantare Natalina e
va da...

Allietati dalla voce di Laura...

Aprono le danze Maria, Cinzia e Pietro



LLa squadra di calcet-
to a 5 di Ronciglione,

unica società di calcio
della città, è pronta per
un nuovo campionato
nella categoria C2, le
aspettative sono tante
e speriamo anche i
risultati. 
Lo sponsor della squa-
dra è il gruppo Giomi
next sempre presente
nei territori in cui opera
con un particolare
sguardo verso l'am-
biente,  i beni, le attivi-
tà culturali e sociali,
intenta alla promozione del benessere degli individui;  promuovere una squadra di calcetto è il
modo migliore per trasmettere l'idea dell'importanza dello sport per tutti come prevenzione di
tipo primaria volta al mantenimento di un buono stato di salute globale.

Lunedì 3 ottobre alla Residenza Cimina
abbiamo festeggiato con gioia la festa

dei nonni.  Ci piace sempre festeggiare
queste persone tanto care a tutti noi.  I
nonni sono in fulcro di ogni famiglia, l'aiuto
per tanti genitori che lavorano,  l'esempio
per tanti bambini e ragazzi. Nella vita dei
bambini e dei ragazzi i nonni ricoprono un
ruolo molto importante a livello educativo
ed affettivo. I nonni rappresentano il colle-
gamento tra presente e futuro,  sono i por-
tatori dei ricordi e della memoria della
famiglia, insegnano valori, tradizioni... per
questo motivo è giusto festeggiarli,  avere
un giorno da dedicare solo a loro... grazie nonni vi vogliamo bene... tutti i giorni dell'anno.

15

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

Nonni che festa!!!

Futsal Ronciglione
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Mauro e Maria ballerini
TOP...Tutti in pista aaa!!!Prove di ballo...

Vanna e Andrea in pista...

Giacomo si rilassa
ascoltandoIl gruppo aumenta...

Il trio delle meraviglie...

Mauro cantante DOC...

Che cerchio perfetto!!!
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Diamo un arrivederci al prossimo anno al caldo,  al
mare e agli eventi all’aperto di tutte le sere e un

benvenuto a un tempo un po’ più mite,  quella del
mezzo e mezzo dove non si soffre né di caldo né di
freddo ma soprattutto quel del mutamento naturale
dei colori che si mostra come meraviglioso 
Fattivamente il cambio si manifesta attraverso l’equi-
nozio d’autunno.  Esso nient’altro è che il momento che
segna la fine dell’estate nell’emisfero boreale e con-
temporaneamente dà il via alla stagione autunnale.
Quest’anno cade di venerdì 23 settembre alle 3.04
ora italiana. 
In tale occasione la separazione tra zona illuminata e
zona in ombra della Terra passa per i poli e le ore
notturne si equivalgono a quelle diurne  (12 ore per
ogni fase).  Equinozio infatti viene dal latino equi-noc-
tis, che significa “notte uguale” al giorno.
La premessa tecnica è essenziale per capire quanto
sia “maledettamente affascinante il dono della scien-
za”. A questo dono anche l’uomo che spesso distrugge con le proprie mani, ispirato ha fatto un
regalo: gli ha dedicato frasi e poesie, cioè un momento poetico e di nostalgia che rendono affa-
scinante questa stagione. L’autunno è senz’altro il
periodo ideale per ripartite da sé stessi, trovare un
equilibrio interiore, “ricaricare le famose batterie” e
ricominciare a rincorrere i propri bisogni.
Il poeta Trilussa in modo geniale ha messo in rima
quello che rappresenta questa stagione: 

FOGLIE GIALLE
Ma dove ve ne andate,
povere foglie gialle,
come tante farfalle,
spensierate?
Venite da lontano
o da vicino?
Da un bosco 
o da un giardino?
E non sentite la malinconia 
del vento stesso
che vi porta via?

Residenza Pontina R.S.A. LATINA

L'autunno...



Un nuovo spazio di laboratorio ha preso
piede presso la Residenza Pontina: la

Lettura. Visto le numerose richieste avute dai
nostri ospiti riguardo la trattazione di temi più
disparati, abbiamo deciso di dargli la possibi-
lità di avere un momento di confronto su argo-
menti vari che vengono scelti di volta in volta in
base alle esigenze ma anche prendendo spun-
to dalle notizie di attualità.
A piccoli gruppi ci si riunisce all'interno della
stanza adibita alla terapia occupazionale e
disposti in cerchio si parte….
La condivisone ed il confronto libera la mente
ed aiuta a mettersi in gioco all'interno del
gruppo dei pari. Da quello più introverso, alla
signora che si nasconde, questo spazio è adat-
to a tutti: senza giudicare né emettere senten-
ze, si ascolta e si stimola il dialogo reciproco. 
Il linguaggio è la forma più alta della comuni-
cazione, anche se altre modalità che utilizzia-
mo mandano agli altri messaggi: dalla gestua-
lità alla postura del corpo.
Che cos’è un gruppo di lettura? Il gruppo di let-
tura è formato da persone che leggono un
libro, un articolo di giornale,  scelto in comune
e successivamente ne condividono le impressio-
ni: si parla di ciò che si ascoltato, se ne appro-
fondiscono i temi, si condividono le emozioni provate. Il gruppo di lettura offre occasioni per con-
frontarsi, per ascoltare opinioni diverse dalla propria, per leggere autori e libri che altrimenti
non si sarebbero mai letti ed è inoltre un’occasione per socializzare incontrando persone che
condividono la stessa passione.
La lettura può così trasformarsi da un’attività “in solitaria” a un piacere condiviso regalando
un’esperienza simile a quella del dono, perché si mettono in comune pensieri e emozioni scatu-
riti da un gesto personale e privato, nella convinzione che la lettura, quando è condivisa con
altri, arricchisce e moltiplica le prospettive e facilita lo scambio e l’ascolto.

18

Per accogliere nel modo migliore questa stagione di cambiamento e preparazione allo stesso
tempo,  anche gli ospiti della Residenza Pontina hanno voluto colorare a loro modo quello che
il termine AUTUNNO gli rievoca, utilizzando colori diversi ed aiutandosi nell'attività.

Leggiamo insieme e parliamo…

Residenza Pontina R.S.A. LATINA
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Nomi,  cose,  città è un gioco che consiste nell'estrarre una lettera a caso, e nello scrivere le
parole che iniziano con quella lettera nelle categorie scelte. 

Per ogni giocatore serve un foglio di carta sul quale verrà disegnata una griglia:
• la griglia avrà tante colonne quante sono le
categorie scelte per giocare più una colonna
finale per calcolare il totale;
• il numero di righe della griglia non è defini-
to a priori e dipende semplicemente dal nume-
ro di partite che verranno giocate.
Un giocatore a caso, prende in mano il foglio
con le lettere e senza guardare fa un segno
con la penna.  La lettera più vicina al segno
viene scelta come lettera della partita corren-
te e viene sbarrata.
Una volta scelta la lettera,  inizia subito la par-
tita: tutti i giocatori devono completare l'intera
riga della loro griglia trovando una parola per
ogni categoria. Esempio con la lettera V:
• Nome: Viviana,
• Cosa: Vestaglia,
• Città: Varese,
• Animale: Vespa,
• Colore: Verde,
• ecc...
Il primo giocatore che finisce copre la propria griglia e conta fino a 10/15 secondi. Al termine
del conto alla rovescia,  tutti gli altri giocatori si bloccano e può iniziare la fase del calcolo dei
punti.  Per calcolare i punti, tutti i giocatori confrontano in sequenza le parole che hanno inseri-
to. Ogni parola realizza un punteggio che può essere:
• 20 punti, se la parola è corretta e tutti gli altri giocatori non hanno trovato una parola per
quella categoria
• 10 punti, se la parola è corretta e nessun altro giocatore ha usato la stessa parola
• 5 punti, se la parola è corretta ma è stata usata da un altro giocatore
• 0 punti, se la parola non è corretta o non si è riusciti a trovare una parola per quella catego-
ria
Dopo aver calcolato il punteggio di ogni parola,  si sommano tutti i punteggi della riga corren-
te e si scrive la somma nella colonna del totale.
Vincere non è importante,  ciò che conta è la condivisione del momento, la battuta per una frase
insolita, lo sguardo sbigottito per un termine inventato… la Residenza Pontina è anche questo!!!

Educatore Prof.le. Andrea Minà
Terapiste Occ.li. Maria Grazia Ferri Nicoletta Ficca

Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Nomi, Cose, Città…
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Viterbo R.S.A. VITERBO

Giovannino non può
mancare...Chi prende un pò d’aria...In posa per un selfie...

Alessio dedica l’utima
canzone agli ospitiChi è d’accordo per la canzone...

Siamo pronti...

Tutti insieme sù le mani!!!

Aspettando di... Cantare Rose Rosse...
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Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

In occasione della festa dei nonni,  durante le
attività di terapia occupazionale,  alcuni

pazienti sono stati impegnati a realizzare dei
sacchetti di fiori essiccati da consegnare ai pro-
pri familiari, o da tenere nei propri armadi
come sacchetti profuma-biancheria.
Un’attività quella della raccolta dei fiori e delle
erbe che guarda alle passioni dei nostri
Anziani,  alla loro stimolazione cognitiva ed al
loro coinvolgimento.  Un modo per farli sentire
parte integrante della comunità e al centro del-
l’attenzione dei propri affetti più cari. Per rea-
lizzare questi sacchetti profumati sono state
raccolti, vari fiori e erbe,  (petali di rosa, menta,
rosmarino ecc…). Sono stati fatti successiva-
mente essiccare, utilizzando l’essiccatore,  le
erbe sono state sbriciolate e inserite dentro i
sacchetti, abbelliti dalle rose realizzate e cuci-

te dalla nostra “mani di fata” Maria, grande
partecipazione ed entusiasmo da parte dei
nostri ospiti. I sacchetti sono stati poi donati ai
familiari e agli ospiti in occasione della loro
festa.

LUISA Tanti Auguri!!! 
Sabato 24 Settembre si è festeggiato presso la
R.S.A. FLAMINIA il compleanno della nostra
amata Luisa!  Ben 96 anni!!! 
Ancora tanti auguri da tutta la R.S.A. Flaminia!!!

Preparativi per la festa dei nonni!!!
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Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

Anche marina si mette 
in posa...

Mara e Giuseppina se 
la ridono di gusto...Beati tra le donne...

Mara e Valerio discutono
della canzone...

anche Miranda 
partecipa al balloUn bacio affettuoso tra Beatrice e Giovanna...

Un abbraccio per iniziare... 

Ancora una foto insieme...

Una bella foto di gruppo prima dell'inizio...
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Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

Una mattinata piena di emozioni, quella di
sabato 1° ottobre  (si precisa che la festa

dei nonni decorre il 2 Ottobre ma per esigen-
ze organizzative è stata anticipata).  Grazie
all’evento organizzato dalla nostra Assistente
Sociale Veronica e dalla nostra terapista occu-
pazionale Donatella, i nipoti dei nostri ospiti
hanno potuto riabbracciare i propri nonni,
rispettando tutte le accurate misure per la pre-
venzione del Covid. L'evento infatti si è svolto
nei locali esterni della struttura e aveva come
obiettivo quello di riportare un sorriso a chi ha
più sofferto in questo periodo di emergenza
sanitaria, il distacco dai propri nipotini.
Momenti di commozione e di tanta gioia nel
vedere in ogni volto dei nostri ospiti la felicità.
In questa occasione sono stati donati  i sacchet-
ti profumati realizzati da ogni ospite  durante
le attività di terapia occupazionale.  Per conclu-
dere questa mattinata speciale è stato organiz-
zato un pranzo all’interno della terapia occu-
pazionale, per ricordare questa giornata spe-
ciale.  Si ringraziano tutti coloro che hanno reso
possibile la realizzazione di questo speciale
evento. Grazie!!!

Festa dei nonni
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BBuongiorno dalla R.S.A. Flaminia oggi i nostri ospiti si sono dedicati ad alcuni importanti lavo-
ri di terapia occupazionale. 

C'è chi dipinge,  chi cuce,  chi crea dei quadri
utilizzando dei ceci, chi con le foglie raccolte in
giardino e chi più ne ha più ne metta!!!

Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

Lavori in corso...
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Buongiorno dalla R.S.A. Flaminia, dal mese di Agosto è stata ripresa l'attività della messa ogni
venerdì Mattina. Ringraziamo padre Marco

Parroco appartenente al Collegio dei Padri
Teatini di Morlupo e Padre Osman che ha reso
possibile la ripresa di questa attività dopo la
pandemia.

Messa

Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO
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Residenza Civita Bagnoregio VITERBO

Karin non lascia 
più Angela...

Tutti insieme ascoltano felicemente
la musica...

Di nuovo la nostra Matilde 
a tenere il tempo...

Emilia è felice di posare nella
foto con il nostro cantante!!!

Con l'ultima canzone salutiamo l'estate 
che scivola via, ma con tanta allegria!!!

Mentre Matilde segna 
il tempo...

Emilia vuole essere la 
protagonista al microfono!!!

Ma poi la convince 
anche a cantare!!!

Angela apre le danze
ballando con Emanuela,

un pò timida...

Intanto Karin abbraccia Angela e
con lei canta e si muove a 

suon di note!!!
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Madonna del Rosario R.S.A. CIVITAVECCHIA

Paulina se la ride...Guido accenna una canzone...Clara si prepara per un selfy...

Luigia sù le mani!!!

Alfonso scambia due 
chiacchere in finaleRossana e Guido insieme nel canto...

Caterina e pronta per
cantare...

Gabriella e Ivana appassionata-
mente in un abbraccio...

Tutti insieme sù le mani!!!



Nella nostra casa di riposo Domus, si è
festeggiato un grandissimo evento:  la

nostra cara ospite Ilda ha compiuto 100 anni!!!
Tutto è stato reso possibile grazie alla collabo-
razione dei parenti e del personale presente,
ovvero Andrea, Emilia, Daniele e della coordi-
natrice Nina. Tanti auguri ancora, Ilda!!!
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Casa di Riposo Domus VITERBO

Un bacio affettuoso moltiplicato 100!!!
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Casa di Riposo Domus VITERBO

Casa di Riposo Domus

L’angolo della poesia...
“di Antonietta Talento pervenute al figlio Alessio Mordacchini”
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Casa di Riposo Residenza La Pace RONCIGLIONE

Marisa e Giovannino
aprono le danze...

A passo lento...

E qualche passo di danza in allegria...

La festa continua con Il ballo di
coppia di Rosalia e Claudia...

Tutti  insieme un bel girotondo..

E il ballo di gruppo di Bruna Adriana e Marisa

Un due tre...

Su le mani!!!...

Prego un ballo...

Adriana è pronta a in posa
verso l'obiettivo 

partecipare a lla festa...
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Buon Compleanno * Settembre * Ottobre * 2022 GIOMI R.S.A.

Angela Cupiccia
79 anni

Maria Castelli 
86 anni

Remo Frascarelli
87 anni

Giovanni Imbrò
96 anni

Leone Siliberto
82 anni

Ivana Cellucci
76 anni

Luciana Patara 
83 anni

Maria Luigia
Graziotti 80 anni

Consilia Ercolano
89 anni

Ilda Chiassarini 
100 anni

Delfo Piciucchi 
80 anni

Armando Muzzi
88 anni

Anna Maria Beda 
93 anni

Fernanda Cima 
94 anni

Milena Mercurio 
90 anni

Vittoria Minarini
93 anni

Marcello Bellagamba
75 anni

Gianfranco
Bernardini 84 anni

Armanda Corbucci 
86 anni

Gennaro Di Fiore 
85 anni

Cinzia Nichi 
56 anni

Maria Perilli 
77 anni

Adriana Piferi 
90 anni

Adriana Onofri 
84 anni

Alba Rosati 
86 anni

Rina Calevi 
88 anni

* CORI R.S.A.* * M. DEL ROSARIO R.S.A.*       * VITERBO R.S.A. * * R. CIMINA R.S.A.* * R. LA PACE *

Giancarlo 
Schiano 82 anni

Clementina Petrillo
85 anni

Greca Concu 
83 anni

Maria Giovannini
81anni
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Giuseppina
Vaccaro 83 anni

Amalia Bozzo 
86 anni

Angela Maria
Mangiapane 62 anni

Angeloni Flaminia
86 anni

Antonio Placido
Cerimele 73 anni

Danica Spicak 
104 anni

Luisa Collabolletta
96 anni

Valter Quintieri 
66 anni

Maria Luisa
Moncelsi 86 anni

Dott Karin 
70 ann

Emilia Cicoria
89 anni

Adriana Ricci 
91 anni

Anna Maria Galizia
90 anni

Carmela Reale
80 anni

Claudio Trucchia
65 anni

Giorgio Guarnieri
71 anni

Fernando Sinibaldo
79 anni

Ernesto Parea
67 anni

Maria Antognetta
Rotundo 71 anni 

Iolanda Galuppi 
100 anni

Luisa Scandagliato 
90 anni

Luciana Arioli
79 anni

Maria Palumbo 
88 anni

Rosina Sposato
83 anni

Stefania Carcone 
62 anni

Lucia Picchi
79 anni

Salvatore Farese
75 anni

Andrea Cianciaruso
67 anni

Luciana Cardelli
81 anni

Carla Cinelli
75 anni

Gino Brandimarti
91 anni

Dario Guarnieri
65 anni

Teresa Lo Pinto 
70 anni

Marisa Colella
89 anni

Giulia Maramonte
94 anni

Luigino Falcone 
86 anni

Marco Mariniello
27 anni

Otello Venanzi 
89 anni

Buon Compleanno * Settembre * Ottobre * 2022 GIOMI R.S.A.
*  R.  FLAMINIA R.S.A.  *  *R.  BAGNOREGIO * *  VILLA NINA R.S.A.  *               *  R .  PONTINA R.S.A.  *

Andrea Mariani
Minarelli 57 anni
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: A ottobre, l'Ariete sarà creativo non solo nell’ambito lavorativo ma anche nella vita personale. Sfrutta
appieno questa capacità e non aver paura di fare grandi cambiamenti. Intraprendi una ristrutturazione pianificata da tempo o cam-
bia il tuo stile di abbigliamento. Inoltre, al lavoro, sarai pieno d’idee originali e grazie a questo, sarai al centro dell'attenzione. La tua
mente aperta ti aiuterà ad ascoltare il tuo cuore e, infine, i tuoi sentimenti saranno chiariti. Cerca di fare le cose nel modo in cui le
senti e non seguire ciò che vogliono gli altri. Per l'Ariete, ottobre sarà un mese d'amore. Le stelle ti favoriranno, quindi è il momento
perfetto per portarlo a un nuovo livello. Grazie a Mercurio, sarà facile per te analizzare le relazioni in profondità e pensare a ciò
che vuoi veramente dalla vita. Nelle relazioni sentimentali, non dovresti riposare sugli allori, ma sarebbe veramente necessario agire.
Rendi felice il tuo partner e avrai una sorpresa. Se non ti senti soddisfatto dello stato delle cose, tenderai spesso a imporre le tue opi-
nioni agli altri, il che potrebbe anche avere l'effetto opposto. Pertanto, prediligi le situazioni in cui non può esserci un confronto diret-
to.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Ottobre darà al Toro la grande opportunità di fare nuove amicizie o anche relazioni amorose. Durante
questo periodo, sarai molto carismatico e diventerai l’amico preferito. La comunicazione sarà il tuo punto di forza, e sicuramente non
ti mancherà l'empatia, grazie alla quale costruirai un legame più profondo con alcuni dei tuoi amici. Ma non farti abbagliare perché
ci sarà qualcuno intorno a te per il quale il tuo successo nella tua vita personale sarà una vera spina nel fianco e che cercherà di osta-
colarlo. A ottobre, i Tori si rimetteranno finalmente in sesto. L'influsso di Venere sulla Bilancia donerà, soprattutto alle donne, un fasci-
no straordinario che stupirà sia i vecchi amici che le nuove conoscenze. E, naturalmente, potrai godere adeguatamente di questa
sovrabbondante bellezza. Pertanto, non dovresti esitare a indossare abiti più colorati o mettere in evidenza le tue curve. Tuttavia, la
bellezza può anche avere effetti negativi, suscitando invidia e gelosia. Se l'intuito ti avverte di qualsiasi pericolo, segui il tuo istinto e
cerca di individuare queste situazioni.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Ottobre si focalizzerà sulla pianificazione e sulle decisioni importanti. I Gemelli saranno chiari sulle
loro priorità, quindi è il momento migliore per fissare i tuoi obiettivi e pianificare come realizzarli. La pazienza diventerà il tuo punto
di forza, grazie al quale sarà un gioco da ragazzi per te perseguire davvero i tuoi obiettivi. Allo stesso tempo, sarai aperto allo svi-
luppo personale, quindi sarà una buona scelta leggere libri su questo argomento. Anche se tutto ti sembrerà chiaro e nulla ti infasti-
dirà, potresti anche provare lievi stati depressivi durante questo periodo, quindi fai attenzione. Questo mese autunnale porterà un
impeto di creatività e coraggio nella vita dei Gemelli. Puoi sfruttarli per realizzare progetti che hai in mente da tanto tempo, ma non
hai mai trovato il momento giusto per attuarli. Inoltre, è un buon momento per affrettarsi, ad esempio, a riparare la casa. È possibile
anche che le influenze negative di Urano ti condizionino, portandoti ad agirai in modo troppo impulsivo e ostinato. Potrebbero non
piacerti le persone che hai intorno a te. Anche se ritieni giustissime le tue idee, è sempre bene ascoltare i consigli di qualcun altro.
Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: A ottobre, il Cancro uscirà dalla bolla e si distinguerà tra le altre persone grazie alle sue originali
battute. Avrai reazioni molto rapide e buoni argomenti, che abbaglieranno non solo i tuoi colleghi, ma praticamente tutti seguiranno i
tuoi consigli. Durante questo periodo darai sfoggio della tua cultura e i tuoi discorsi avranno sempre un senso. Pertanto, stabilire nuovi
contatti non sarà per te un problema e sarai molto coinvolto in viaggi d'affari all'estero. Tuttavia, non fare molto esercizio fisico in que-
sto periodo perché sarai soggetto a problemi muscolari. I Cancro saranno molto comunicativi in ottobre, grazie essenzialmente alla
presenza di Saturno. Sebbene, di solito, eviti di incontrare nuove persone, in questo periodo apprezzerai la compagnia degli altri e
riuscirai facilmente ad andare d'accordo con chiunque. Potresti anche sfruttare questa tua capacità nelle trattative d'affari o quando
devi confrontarti con le autorità. Per quanto riguarda la salute, potresti soffrire di crampi ai polpacci, che dovresti cercare di preve-
nire, assumendo magnesio e tutte le altre vitamine fondamentali. All'inizio di ottobre, le articolazioni saranno piuttosto sensibili e
potrebbero causarti facilmente problemi.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Ottobre sarà un mese pieno di amore e buone relazioni per il Leone. Sarai sempre di buon umore,
avrai voglia di risate e di grandi idee. Attirerai l'attenzione degli altri grazie alla tua immediatezza. Se non hai un partner, assecon-
da il tuo intuito e i tuoi sentimenti, che giocheranno un ruolo importante nelle tue azioni in questo periodo. Questo mese autunnale risve-
glierà anche la tua percezione spirituale. Pertanto, avvicinati a nuove attività, come la lettura, o visita un seminario tematico, dove
potrai anche imparare le tecniche di meditazione che ti aiuteranno in molti settori della vita. In ottobre, l'io romantico del Leone si risve-
glierà. Dovresti preparare una sorpresa per il tuo partner, perché sicuramente non ti mancherà l'ispirazione. Meritate entrambi di tra-
scorrere un periodo da soli dopo tanto tempo, ma fate attenzione a trovare il momento giusto per rivelare la sorpresa. Se non coglie-
rete l'occasione adatta per farlo, potreste rischiare di dover affrontare una discussione. Grazie alla posizione di Mercurio nella
Bilancia, sarà un ottimo momento per l'autoeducazione. Potresti utilizzare l'influsso di questo pianeta per frequentare, ad esempio, un
tirocinio di formazione professionale o un corso di lingua straniera. Se non hai voglia di compagnia, la lettura potrebbe essere un'ot-
tima alternativa.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: In ottobre, la Vergine desidererà la solitudine e la pace. Questo mese ti concentrerai principal-
mente su te stesso. Hai molte domande senza risposta che devono essere risolte e questo periodo sarà perfetto per fare questo. Sarai
anche propenso a direzioni alternative, quindi non aver paura di andare nella direzione opposta e visitare un seminario, dove impa-
rerai cose nuove. L'armonia con la natura sarà molto importante per te, quindi non restare a casa. Grazie al riposo e allo stare all’aria
aperta, godrai della salute sia mentale che fisica. È nella natura dei Vergine non preoccuparsi troppo seriamente delle opinioni altrui
e prendersi cura di sé stessi. Non sarà diverso neanche ad ottobre. Sfortunatamente, i tuoi amici potrebbero prenderlo come un segno
di disinteresse e potrebbero avere meno contatti con te. Prova a sentire cosa hanno nel cuore. Potresti rimanere sorpreso da quanto
hanno bisogno del tuo aiuto. Questo mese è anche un momento ideale per stare a contatto con la natura, praticando giardinaggio o
andando a raccogliere funghi ed erbe aromatiche. Il tempo trascorso all'aria aperta, da solo, può aiutarti a ritrovare il tuo equilibrio
interiore.
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Ottobre porterà tranquillità alle Bilance. Questo mese vi sentirete più introversi, così i vostri amici
e conoscenti faranno un passo indietro. Vi immergerete nella ricerca delle priorità. La vostra anima artistica si risveglierà, così in que-
sto periodo verranno incoraggiate direttamente le attività come la pittura in mezzo alla natura, suonare uno strumento musicale o bal-
lare. Trarrete anche benefici dal fare dei bei esercizi all'aria aperta, ma fate attenzione a non prendere un raffreddore; farete bene
a vestirvi adeguatamente prima di uscire. I nati della Bilancia troveranno il loro equilibrio interiore. Ottobre sarà un mese eccellente
per l'auto-realizzazione e la cosa migliore da fare è trovare del tempo per te stesso per goderti dei momenti da trascorrere da solo.
Devi analizzare i tuoi pensieri e, per questo motivo, hai bisogno di una certa privacy. Stare a contatto con la natura ti farà sentire
meglio e avrà un ottimo effetto sulla tua salute mentale. Inoltre, dovresti prenderti cura della tua salute fisica, in particolare dei reni
e della vescica. Vestiti bene ed evita di stare fuori troppo a lungo. Il tuo corpo potrebbe risentirne.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: In Ottobre, gli Scorpioni saranno colmi di empatia e dotati di incredibili abilità di comunica-
zione. Comprendere i problemi dei vostri amici sarà uno dei vostri punti di forza, così la gente attorno a voi sentirà il vostro supporto
e chiederà il vostro aiuto se ne avrà bisogno. Inoltre, darete l'impressione di essere una persona molto calma ed equilibrata, cosa che
vi aiuterà sia sul lavoro che nella vostra vita privata. In questo periodo, non vi sentirete stressati, dunque non dovrete temere di accet-
tare qualsiasi sfida che vi si presenterà sul cammino. Potrete usare le vostre incredibili abilità nelle comunicazioni studiando ed eser-
citandovi a parlare nuove lingue perché adesso sarà davvero facile per voi impararle. Al lavoro riuscirai a distinguerti. Sarai in grado
di ottenere tutto ciò che desideri. Il Sole ti donerà la forza di cui hai bisogno e ti permetterà di ottenere cose che non avresti mai pen-
sato possibili. Inoltre, questa stella fornirà agli Scorpioni energia e salute. Probabilmente ti sentirai pieno di vita e più energico del
solito. Tuttavia, potrebbero verificarsi problemi per gli Scorpioni che soffrono di disturbi alla prostata. Potrebbe essere diagnosticata
una malattia di una certa serietà.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: In Ottobre, i Sagittari sentiranno una forta spinta a creare ed a migliorare la propria casa.
L'ambiente in cui vivete e passate la maggior parte del vostro tempo sarà molto importante per voi questo mese. Dunque sia che vivia-
te da soli che insieme al vostro partner, dovreste soddisfare i vostri desideri e rendere veri i vostri sogni in quest'area. Avete occhio
per i dettagli, cosa che vi aiuterà a creare un ambiente accogliente in cui amerete sempre tornare. Si tratta anche di un momento
ideale per apportare cambiamenti al vostro guardaroba, concedetevi allora un giorno libero ed andate a fare shopping. I nati del
Sagittario saranno spesso sopraffatti dal desiderio di armonia. Ti sentirai perfettamente in equilibrio e sarai in grado di trasmettere
questa sensazione di benessere e pace agli altri. E, quindi, probabilmente sarai molto apprezzato nel team di colleghi o dai compa-
gni di classe. Tuttavia, nel caso avvertissi una mancanza di soddisfazione in una relazione, potresti anche adottare misure radicali per
ristabilire l'armonia. Ad ottobre, Venere ti donerà un insolito senso di bellezza. Non solo avrai successo, ma avrai anche un ottimo gusto.
Per tale motivo, è il momento ideale per curare l'aspetto esteriore, decorare la casa oppure occuparsi del giardino.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: Con l'arrivo di Ottobre, i Capricorno cominceranno ad allontanarsi dal mondo esterno. Vi
sentite appagati quando ve ne starete da soli in mezzo alla natura, preferibilmente in un posto vicino all'acqua dove ci sono molte
correnti d'aria fresca. Metterete in ordine i vostri pensieri, e cercate la pace dentro di voi e l'armonia. Le cose migliori che potrete
fare per raggiungerle sono la meditazione e lo yoga. In questo periodo, vi sentirete vicino agli animali. Cercate di passare quanto
tempo potete col vostro animaletto domestico o con quello di qualche amico. Noterete che quei momenti trascorsi insieme a lui vi done-
ranno molta energia e vi divertirete pure parecchio. In ottobre, i Capricorno preferiranno la solitudine e i pensieri profondi. Rifletterai,
spesso, sul significato della vita e analizzerai le tue relazioni con gli altri. Questo potrebbe suscitare il desiderio di incontrare nuove
persone. Spererai di trovare il partner giusto o un amico tra loro. Non aspettarti troppo e non fidarti ciecamente di tutti quelli che
incontri. Cerca di trovare più tempo da dedicare ai tuoi genitori e ai fratelli questo mese. Ultimamente non hai prestato loro l'atten-
zione che meritano, quindi apprezzeranno molto la tua visita.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Ad Ottobre, gli Acquari dovrebbero fare attenzione sul lavoro perché il loro capo potrebbe
dar loro la caccia per dimostrare che hanno fatto degli sbagli. Cerca di non dargli tale opportunità e dimostragli che anche se pren-
di ogni cosa dal punto di vista umoristico, sei comunque ancora perfetto sul lavoro. Sarai aperto ai cambiamenti nel tuo modo di pen-
sare. In questo periodo, è una buona idea concederti del tempo per meditare ogni giorno e scavare nel profondo dentro di te. Ti potrà
aiutare a connetterti con il tuo corpo, ed a cominciare ad ascoltarlo.  Gli Acquario non saranno molto produttivi nella vita lavorativa.
I rapporti con i tuoi colleghi saranno ottimi in quanto sarai molto comunicativo e divertente. Ma tutta la squadra se ne renderà conto.
D'altra parte, anche i tuoi superiori potrebbero notarti e potrebbero considerarlo più una mancanza di diligenza. Pertanto, dovresti
sempre essere ben consapevole di chi ti sta guardando. Alla fine di ottobre, sarai soggetto a emicranie, mal di denti e dolore alla
parte superiore del corpo. Ascolta il tuo corpo e fai del tuo meglio per prevenire questi problemi di salute.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Ad Ottobre, i Pesci si metteranno troppe cose sulle spalle, e non riusciranno a tener testa a tutto. Allo
stesso tempo, ti aspetti troppo da te stesso/a, cosa che renderà peggiore tutta la situazione, e comincerai a sentirti disperato/a.
Fermati e renditi conto che non hai bisogno di fare tutto così alla svelta e che non è molto produttivo fare tante cose insieme. Rivaluta
quelle che sono le tue priorità e decidi le cose sulle quali concentrarti pienamente, ed il resto rimandalo. E' importante in questo mese
riposarsi a sufficienza; altrimenti, potresti soffrire per delle emicranie. Si prevede che questo mese sarà piuttosto difficile per i Pesci.
L'influenza di Marte aumenterà la tua incapacità di perseguire gli obiettivi. Ti sentirai spesso senza speranza, il che probabilmente si
trasformerà in rabbia e dovrai sfogarla su qualcuno. Prima di renderti conto di cosa sta succedendo, molte persone intorno a te potreb-
bero soffrire. Prova invece a fare jogging o a eseguire intensi esercizi fisici, ad esempio. Tuttavia, in ottobre, la tua determinazione
sarà più forte. Non sarai dell'umore giusto per parlare con nessuno, quindi la cosa migliore da fare sarà investire un po' di tempo
nella tua crescita personale.
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GIOMI ITALIA
GIOMI VIALE CARSO 44
00195 ROMA 
tel.+39.06.3609651
info.giomirsa@giomi.it
www.giomi.com
www.giominext.com
CASA DI CURA MADONNA 
DEL ROSARIO R.S.A. S.R.L.
Residenza  sanitaria assistenziale, 60 posti letto
VIA BUONARROTI, 81 
00053 CIVITAVECCHIA (ROMA)
tel.+39.0766.25221 
madonnadelrosario@giomirsa.com 
VITERBO R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 60 posti letto
VIALE FIUME, 112 LA QUERCIA
01100 VITERBO
tel.+39.0761.353900
rsaviterbo@pec.it
CASA DI RIPOSO DOMUS
VIALE FIUME, 112 LA QUERCIA
01100 VITERBO
tel.+39.0761.353900
rsaviterbo@pec.it
RESIDENZA CIVITA BAGNOREGIO
Casa di riposo 24 posti letto
PIAZZALE MARESCIALLO BUONDINI SNC
01022 BAGNOREGIO (VITERBO)
tel.+39.0761.1870875
residenzacivita@giomirsa.com
RESIDENZA CIMINA R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 68 posti letto
VIA DELL’OSPEDALE, 2
01037 RONCIGLIONE (VITERBO)
tel.+39.0761.650371  
residenzacimina@giomirsa.com
CASA DI RIPOSO RESIDENZA LA PACE
24 posti letto
PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE 
01037 RONCIGLIONE (VITERBO)              
tel.+39.0761.650055
residenzalapace@giomirsa.com
FLAMINIA R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 58 posti letto
Casa di Riposo Flamnia, 60 posti letto
VIA CAMPAGNANESE, 188
rsaflaminia@giomirsa.com
00067 MORLUPO (ROMA)
tel.+39.06.90192936
RESIDENZA PONTINA R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 80 posti letto
VIA FRANCO FAGGIANA, 1668
04100 LATINA  
tel.+39.0773.651911 
residenzapontina@giomirsa.com
ARMONIA
Centro di riabilitazione
VIA PIAVE, KM. 69 
04100 LATINA  
tel.+39.0773.18851 
armonia@giomirsa.com

CLINICA VILLA NINA R.S.A.
VIA NETTUNENSE VECCHIA 110
00047 FRATTOCCHIE DI MARINO (ROMA) 
tel.+39.06.93546035
info@clinicavillanina.it
CORI R.S.A.
nr. 60 posti letto
CONTRADA VALLE SUGGATTI 112 A\B
04010 CORI (LATINA) 
tel.+39.06.87811072
rsacori@giomirsa.com
GIO SERVICE S.R.L.
STRADA CAMPAGNANESE, SNC 
00067 MORLUPO (ROMA)
tel.+39.06.9072667
info@gioservice.it

GIOMI DEUTSCHLAND
HORSTWALDER STR. 15
12307 BERLIN
GIOMI SENIOREN-RESIDENZ LORE-LIPSCHITZ
HORSTWALDER STRASSE, 15
12307 Berlin-Lichtenrade, Germania
tel. +49. 30 74 00 2  501
fax +49. 30 74 00 2 505
hallo@lore-lipschitz.de
GIOMI SENIOREN-RESIDENZ ST. GEORG 
AM RADELAND, 2
21244 Bucholz in der Nordheide
Germania
tel. +49.4181 2100
hallo@residenz-stgeorg.de
Sito Web : www.giomideutschland.de

南京市麒麟科技创新园天骄路

100号华清园7栋二楼

2ND FLOOR, BUILDING 7, HUA QING YUAN, 
100 TIANJIAO ROAD, 

CHILIN INNOVATION PARK, NANJING



CORI R.S.A.
(LATINA)  

CASA DI CURA MADONNA DEL ROSARIO 
R.S.A. 

(CIVITAVECCHIA)

GIO SERVICE S.R.L.
(MORLUPO - ROMA)

FLAMINIA 
R.S.A. 

(MORLUPO - ROMA)

CASA DI RIPOSO
RESIDENZA LA PACE 
(RONCIGLIONE - VITERBO)

RESIDENZA CIMINA 
R.S.A. 

(RONCIGLIONE - VITERBO)

RESIDENZA CIVITA BAGNOREGIO
(VITERBO)

CASA DI RIPOSO 
DOMUS
(VITERBO)

VITERBO 
R.S.A. 
(VITERBO)

CASA DI RIPOSO 
RESIDENCE FLAMINIA

(MORLUPO - ROMA)

RESIDENZA PONTINA 
R.S.A.
(LATINA)  

CLINICA VILLA NINA 
R.S.A.
(ROMA)  

ARMONIA
(LATINA)

GIOMI R.S.A.

GIOMI 
DEUTSCHLAND

SENIOREN-RESIDENZ
ST.GEORG 
BUCHHOLZ

SENIOREN-RESIDENZ
LORE-LIPSCHITZ

BERLIN
GIOMI DEUTSCHLAND

SERVICE GMBH

GIOMI AMBULANTE
PFLEGE GMBH

GIOMI SERVICE
WOHNEN GMBH

GIOMI CHINA


