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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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GIOMI R.S.A. ADI Roma

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 RSA Viterbo e quindi  non avrà alcun rapporto di tipo lavorativo  con la persona assistita,  ne avrà bisogno di
alcun tipo di assicurazione.

ADI, la salute al tuo domicilio!!!

800 699747
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In questo periodo difficile gli ospiti della strut-
tura stanno vivendo una lontananza forzata

dai propri cari a causa di un nuovo virus, deno-
minato Covid-19.
Per permettere agli ospiti di parlare e vedere
i propri cari anche a distanza è stato attivato
un servizio di videochiamate, grazie a tablet
forniti delle app di WhatsApp e Skype.

Le relazioni ai tempi del Covid-19
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Cori R.S.A. Latina



L'iniziativa nasce in risposta alle recenti
disposizioni di prevenzione e contrasto al

Covid-19 e in considerazione al fatto che <i
nostri ospiti, sono persone con un profilo di

rischio più alto della media di sviluppare gravi
conseguenze nel caso in cui vengano contagia-
ti dal virus. Per questo ci stiamo impegnando a
mettere in atto quanto possibile per salvaguar-
dare la loro salute, sempre con attenzione alla
qualità della loro vita quotidiana ed al mante-
nimento del legame e dei contatti con i loro
cari>.

Terapiste occupazionali: 
Jessica Clemenzi, Piera Valeri
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Cori R.S.A. Latina
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Residenza Flaminia R.S.A. Morlupo

Durante questo particolare periodo di
drammaticità e sofferenza, la R.S.A.

Flaminia ha sentito la necessità; insieme ai suoi
ospiti; di esprimere sentimenti di unione e resi-
stenza verso tutte le persone colpite dal
covid19. I nostri ospiti hanno voluto esternare
con un lenzuolo dipinto, ormai divenuto il sim-
bolo di questa battaglia, la loro vicinanza, il

loro affetto e amore. Nonostante la lontanan-
za fisica dai propri cari e consci di un percor-
so ancora lungo, sono loro il più delle volte a
dare forza e sostegno a noi operatori.
Con la speranza che questo momento passi al
più presto e che possiamo tornare ad abbrac-
ciarci più forte di prima... ANDRA' TUTTO
BENE...

Andrà tutto bene!!!
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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 Domus Viterbo

Nella CdR “Domus” di Viterbo, in virtù
delle restrizioni dovute al virus COVID-

19, dal mese di marzo, è stato introdotto un
programma di T.O. mirato ad impegnare i
nostri ospiti in varie attività, dando loro uno
stimolo psicofisico e cercando di rendere il
loro soggiorno più ricreativo possibile, ten-
tando così di sopperire all’affetto dei fami-
liari e all’assenza di visite periodiche da
parte loro.
Come prima attività è stata messo a punto il
progetto “LONTANI MA VICINI”, consistente
nel  mettere a disposizione dei degenti,  una linea mobile con cui possono effettuare
anche più volte al giorno chiamate e videochiamate con i propri cari, per far si che ven-
gano limate le distanze fra di loro. E’ stato altresì realizzato, mediante digito-pittura su
un telo, il celebre messaggio  “Andrà tutto bene” dove ogni ospite ha impresso la propria

impronta della mano (nel rispetto delle
norme igienico-sanitarie, ovvero mediante
utilizzo di guanti sterili mono uso). Infine
approfittando del compleanno della mae-
stra  Lory che compiva 96 anni, è stata
organizzata una festa, con tanto di torta e
candeline, per farla sentire meno sola nel

La terapia occupazionale 
nella casa di riposo
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Casa di Riposo Domus Viterbo

raggiungimento di quel traguardo. In con-
comitanza delle festività pasquali gli ospiti
hanno allestito il sepolcro e decorato
rametti di ulivo, successivamente fatti bene-
dire, nonché realizzato dei pulcini contenen-
ti ovetti di cioccolato, realizzati mediante
l’utilizzo di materiali riciclati.
Tra le altre attività effettuate c’è il giardi-
naggio, grazie ad una donazione da parte
di un privato di piantine di fiori, gli ospiti
hanno provveduto a trapiantarle all’interno
di vasi della struttura; attività ginniche, con
esercizi di ginnastica dolce di gruppo (man-
tenendo le adeguate distanze di sicurezza)
e di mantenimento della deambulazione;

attività manuali e cognitive, facendogli rea-
lizzare, un calendario, con velcro, scratch
biadesivo, colla a caldo e pennarelli, dove
quotidianamente vengono stimolati a ricor-
dare oltre alla data, anche il giorno della
settimana e le condizioni metereologiche;
attività ludiche e di socializzazione come il
giocare a tombola o scegliere canzoni poi
da intonare.  
In questo mese di attività gli ospiti sebbene
i primi giorni erano titubanti e restii a par-
tecipare alle attività loro promosse, succes-
sivamente hanno vinto queste resistenze
prendendone parte tutti attivamente e con
entusiasmo, tanto da chiedere loro ogni
giorno quale attività si sarebbe svolta nella
mattinata.

Dott. Alessio Marzo
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Le Frappe di
Carnevale

Per onorare la festa di Carnevale la Terapia
Occupazionale ha organizzato un labora-

torio di cucina approfittando della disponibili-
tà di una delle parenti dei nostri ospiti.

Circondata dai nostri anziani, attenti che tutti
protocolli della ricetta venissero rispettati, la
signora Marcella ha preparato un perfetto
impasto per una perfetta frittura. Ultimata poi
dalla guarnizione di zucchero a velo. Tutti i
presenti hanno potuto assaggiare una vera
leccornia giudicando con un "ottimo" la presta-
zione culinaria. Ringraziamo la signora
Marcella per la sua disponibilità e buon
Carnevale a tutti.

Festa del Malato
2020

L'11 febbraio 2020 si è tenuta la Santa
Messa del Malato officiata da Sue

Eccellenza Monsignor Lino Fumagalli. Una
discreta quota di nostri ospiti ha partecipato
alla celebrazione posizionandosi proprio di
fronte all'altare principale. La toccante cerimo-



nia è stata poi seguita dalla benedizione del
Vescovo e dal consueto scambio di saluti tra
tutti i presenti nel chiostro grande del nostro
complesso. La partecipazione dei nostri ospiti è
stata garantita dall'aiuto dei volontari della
parrocchia della Quercia, della Croce Rossa e
dell'associazione di volontariato RiMarmonica.
A tutti questi collaboratori inviamo i nostri più
sentiti ringraziamenti.

Festa di Carnevale
alla R.S.A. Viterbo

Il Carnevale, o lo si festeggia alla grande, o
non ci si pensa. Alcuni estrosi e volenterosi

membri del personale della nostra RSA sono di
questo avviso e si sono personalmente impe-
gnati a condividere questo evento con gli ospi-
ti della RSA "Viterbo" e della Casa di Riposo
"Domus". Come negli anni passati si sono spre-
muti le meningi per inventare un carro allego-
rico e hanno scelto la fantascienza e lo spazio
stellare come tema di fondo. In un corridoio
gremito di ospiti mascherati e festanti ha fatto
il suo ingresso l'astronave volante accompa-
gnata anche da alcuni giovani visitatori. Alla
grande festa ha partecipato anche l'associa-
zione di volontariato "RiMarmonica" che, con
alcuni volontari ed i loro bambini, ha contribui-
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Viterbo R.S.A. Viterbo
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Viterbo R.S.A. Viterbo

to all'animazione dell'evento. Un Grazie di
cuore a tutti quelli che si sono impegnati nella
buona riuscita di questa sempre "fantastica"
esperienza.  

Carnevale 
con i bambini

La R.S.A. Viterbo ha organizzato una festa di
Carnevale per il "giovedì grasso" invitando

sia gli ospiti della Casa di riposo "Domus", che
la scuola dell'infanzia "S. Barbara" di Viterbo.
I bambini sono giunti nel salone delle attività
cantando e marciando tra le fila dei nostri
entusiasti ospiti. Dopo una breve presentazione

sono stati organizzati dei tavoli di lavoro dove
gli anziani hanno offerto ai giovani visitatori le
piccole maschere preparate nei giorni prece-
denti. I Bambini le hanno completate aggiun-
gendo delle decorazioni guidati sia dalle mae-
stre che dagli stessi anziani. In seguito è stato
organizzato un banchetto con i cibi offerti
dalla scolaresca a cui hanno fatto seguito una
serie di canzoni e balletti degli stessi piccoli
visitatori per il sorriso dei nostri ospiti.
Salutiamo e ringraziamo nuovamente la scuola
dell'infanzia "Santa Barbara" per la loro ami-
cizia e disponibilità. 

Terapisti Occupazionali: Alessio La Morgia, Sonia
Sessa, Anna Clementi

Fisioterapisti: Alessandro Piergentili, Loretta Carpenti
Elsa Gavazzi, Letizia Merlo, Maria Grazia Pierini
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Una festa da non dimenticare mai anche se la
Donna va ammirata e festeggiata ogni gior-

no. Sono proprio le donne ad invitarci a farlo
perchè ogni giorno troppi uomini se ne dimenti-
cano. Alla R.S.A. Viterbo i terapisti occupaziona-
li hanno coinvolto gli ospiti nella creazione di un
"fiore" da regalare a tutte le signore residenti

nella struttura. A dir la verità  il gruppo di lavo-
ro era formato quasi esclusivamente da donne
per cui potremmo dire che "le donne hanno
avuto un pensiero per loro stesse" ma questo non
rende meno ammirabile la loro figura. Cosa
sarebbe il mondo senza di loro?  Grazie di cuore
a tutte le donne!

Festa della Donna in R.S.A.

In armonia con il sentimento generale che, in
questo nefasto periodo, condividono tutti gli

italiani, il laboratorio di Terapia
Occupazionale ha creato uno striscione di
"Resistenza" all'epidemia da Covid-19. E' stato
issato sulla facciata della nostra struttura che
ospita sia la R.S.A. "Viterbo" che la Casa di
Riposo "Domus" a simboleggiare il desiderio di
voler rassicurare sia noi stessi che gli altri.
Nonostante l'isolamento e le restrizioni, nono-

stante i bollettini medici e le fatiche di tutti, noi
ce la faremo! 
“Andrà tutto bene" perchè ciò che anima la
nostra vita, le nostre risorse, è molto più gran-
de delle tragedie e dei problemi legati ad
un’epidemia. Lavoriamo tutti i giorni per perso-
ne che hanno attraversato avversità di ogni
tipo, dalla guerra alla fame, dalla povertà al
dolore delle perdite fino alla malattia e al
decadimento. Abbiamo molto da imparare da
loro ma molto abbiamo già imparato. I nostri
ospiti ed i loro parenti ci ringraziano ma anche
noi ringraziamo loro per lo spirito e l'energia
della vita che leggiamo noi loro occhi. Non
possiamo stringerci l'uno all'altro per farci
forza ma, possiamo puntare tutti lo sguardo
verso un’unica direzione e “camminare insieme
nella notte fino a quando non sorga il sole".       

Ce la faremo!!!
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Viterbo R.S.A. Viterbo

La R.S.A. "Viterbo" e la Casa di Riposo "Domus", sebbene in un periodo di profonde preoccu-
pazioni e distanziamento, hanno comunque festeggiato e celebrato la Pasqua all'insegna del-

l'intesa e dell'impegno. La ritualità sacra è stata esaurientemente rispettata allestendo dappri-
ma i "Santi Sapolcri" il Giovedì Santo, celebrando una versione meno aggregante della "Via
Crucis" il Venerdì Santo e festeggiando la Pasqua con la distribuzione di un "pensiero" realiz-

zato dal laboratorio di terapia Occupazionale
in collaborazione con Elisa, la Terapista
Occupazionale della "Domus". Così ognuno dei
nostri ospiti ha potuto ricevere un dono per
combattere la lontananza dai propri cari in
questo periodo e vivere gli aspetti religiosi di
questa tradizione millenaria.

La Santa Pasqua



La distanza dai propri cari obbligatoriamente imposta dal-
l'epidemia Covid-19 che caratterizza la vita dei nostri ospi-

ti da diverse settimane è ormai un'esperienza condivisa ma
accettarla, per loro, non è stato facile. Le abitudine possono
essere cambiate ma alcuni cambiamenti sono più dolorosi di
altri anche se, si spera, temporanei. A lenire questa sofferen-
za ci ha pensato la moderna tecnologia che ha permesso, tra-
mite la disponibilità di una smartphone dedicato alla R.S.A.
"Viterbo", di mettere in contatto video i nostri ospiti con i loro
parenti realizzando così il progetto "Lontani ma Vicini!". In
questo modo la frustrazione di non potersi abbracciare è stata
quantomeno alleggerita dalla possibilità di vedersi e sentirsi,
di vedere i nipoti ed i figli, di abbracciare virtualmente quel
nucleo familiare che ora appare lontanissimo. In attesa che
questa pandemia diventi solo un brutto ricordo il personale
della residenza è tuttora disponibile a far chiamare o a
rispondere alle chiamate voce e/o video tra ospiti e parenti
sia di mattina che di pomeriggio perché i legami dei nostri
anziani vengano protetti il più possibile.
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Lontani ma vicini!!!

Viterbo R.S.A. Viterbo

La nostra amica Irene Temperini  della Pro
Loco di Viterbo, ha dimostrato ancora una

volta la sua generosità donandoci una fornitu-
ra di piccole uova di Pasqua  che il laborato-
rio di Terapia Occupazionale ha utilizzato per
la preparazione del "pensiero pasquale" che,
insieme agli ospiti della residenza, è stato
creato nell'occasione di questa festività religio-
sa importantissima e tradizionale. Inoltre, gra-
zie all'interessamento della Pro Loco di
Viterbo, la ditta Daniel Plants ha donato una
serie di piantine alla nostra struttura che sono
state travasate nella zona del piccolo chiostro
della nostra residenza, luogo che verrà presto
frequentato (ce lo auguriamo) dai nostri ospiti
non appena si stabilizzerà la bella stagione. 

Dolci Pensieri!
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Viterbo R.S.A. Viterbo

La domenica delle Palme di questo 2020 è stata vissuta all'insegna del distanziamento e della
proibizione delle funzioni sacre. Per garantire ai nostri anziani il tradizionale ramoscello d'uli-

vo benedetto è venuto in soccorso Don Massimiliano, il parroco della Quercia, la frazione dove
ha sede la nostra struttura. Il sacerdote è stato molto disponibile e, una volta raccolti i ramoscel-
li presso le piante d'olivo del nostro parco e depositati all'ingresso della sua canonica, in un

secondo momento le ha benedette per poi
lasciare che le riprendessimo e le consegnassi-
mo ai nostri ospiti.

La Domenica delle Palme
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

Nuovo stile di vita alla Residenza Pontina da circa 60 giorni. In un momento storico in cui le
Residenze Sanitarie sono prese di mira, l'oasi felice delle Pontina rappresenta (fatecelo dire

con una punta di orgoglio) quella “gabbia d'oro” di cui tanto si parla. 
Se immaginassimo la struttura come una bilancia, su un piatto metteremmo l'improvvisa e prov-
videnziale chiusura all'esterno (visite parenti ed altro) con ciò che esso crea nell'animo incredu-
lo dei nostri ospiti; persi nelle loro fragili certezze ma fiduciosi che la decisione presa sia quel-

la più giusta. Si stanno fidando ed affidando a
noi operatori che, nonostante tutto, non abbia-
mo mai abbassato la guardia facendogli man-
tenere la quotidiana routine prevista peraltro
dal programma riabilitativo di ciascun ospite.
Sull'altro piatto della bilancia dobbiamo neces-
sariamente mettere il rituale e scadenzato mec-
canismo giornaliero: dalla colazione alle nor-
mali attività di reparto, terapie di gruppo e
individuali, laboratori cognitivi, creativi e ludici
(a piccoli gruppi rispettando la distanza), il
tempo non si è mai fermato. Per i nostri ospiti ciò
è fondamentale: mantenere questo punto fermo
aiuta loro (ma egoisticamente anche noi) a non
“percepire” ciò che accade “là fuori”, trascor-
rendo le ore e le giornate con la normalità pre-
vista. Un cambiamento sostanziale effettiva-
mente vi è stato: l'interruzione dell'erogazione
delle bevande (e del caffè) dai distributori
automatici ha reso necessaria un'alternativa!! Il
caffè espresso...Questo semplice gesto (il gor-
goglio del caffè nella moca…) consente di rivi-
vere l'ambiente domestico, dove tale strumento
era, non un complemento di arredo, ma un uten-
sile primario. Dare

il caffè crea un rapporto privilegiato con gli ospiti; dà la possibilità
di conoscere ancora di più le loro abitudini e consente di entrare in
relazione con loro in maniera privilegiata e quasi esclusiva.
Ci apprestiamo in questo clima ad entrare nella stagione estiva,
dove manterremo questo trend programmando attività che rallegri-
no lo spirito e facciano gioire il cuore.

Educatore Proffessionale: Andrea Minà

R.S.A. Al tempo del COVID-19
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

L’angolo della poesia...
“Le poesie di Lino”

IN MENSA
Ci salutiamo
sorridenti….
Tu con la gamba sul
bracciolo della carrozzella.
In un frammento di
minuti!!
e sei volato!!!
Fratello di viaggio!!

ODE A BERGAMO
nell'immensita
le vostre stelle
che brillano in piena pace.
Sotto il cielo solo
l'infelicità lasciata.
Il corteo dell'esercito
di bare
senza affetti
avranno ferito in 
lacrime i cuori d'Italia.
Bergamo!!!

FANTASIA
la mia amica
l'unica compagna vera della mia vita.
Mi hai portato dove
volevo.
E dove comandavi tu,
nel viaggio immenso 
della fantasia.

CUORI
cuori che starete
viaggiando
come nei trascorsi della
mia vita.
Non mollate!!
perché nell'attimo
della decisione finale
non sarete tentati..più
del dovuto!!!
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Sono ormai mesi che ogni cittadino d’Italia
ha dovuto cambiare le sue abitudini, rive-

dere i suoi spostamenti, difendersi da un peri-
colo senza volto, ma letale soprattutto per le
persone più delicate e anziane. Anche noi
della Residenza Cimina non possiamo più acco-
gliere come un tempo famigliari e/o amici. La
nostalgia degli affetti è presente in ognuno ma
ci sentiamo fortunati a trascorrere le nostre
giornate comunque in compagnia facendo il
possibile per impegnarci a rispettare i nostri
appuntamenti settimanali che sia il gruppo del
coro del martedì, il laboratorio di estetica del
lunedì così come tutti gli altri. Ma ciò che aiuta
e mantiene viva la “fiammella” dell’amore

sono le frequenti videochiamate grazie alle
quali si riesce ad essere aggiornati tra ciò che
avviene all’interno o fuori dal cancello. Il tele-
fono è nostro alleato, ci permette di essere
vicini pur nella lontananza. Sono tante le imma-
gini di attimi di tenerezza e commozione, si
baciano gli schermi dei telefoni, si mandano
foto di attività svolte, ci si trova a fare giri vir-
tuali nelle case dei parenti. Siamo certi che tra
non molto l’emergenza finirà e sarà possibile
con le dovute precauzioni rivedersi dal vivo
con la dovuta leggerezza.

Come rimanere ugualmente legati al
tempo del coronavirus
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Questo anno l’attesa e l’arrivo della Pasqua
ha creato un’atmosfera diversa essendo

tutti consapevoli che non sarebbe stata condivi-
sa con le persone esterne alla residenza
Cimina. È anche vero però che la nostra struttu-
ra è a tutti gli effetti una piccola e coesa comu-
nità dove è comunque possibile fare tante cose
in compagnia. Alla luce di ciò, come ormai
avviene da diversi anni, non sono mancati l’albero di Pasqua, le decorazioni sulla porta di ogni
camera da letto, come anche i centritavola realizzati dalla signora Ermilia e i fiori di carta nati
dalle mani di diversi ospiti. Mauro Passeri, nel frattempo, tra le varie sue creazioni artistiche si
è dedicato a disegnare un biglietto di auguri, poi inviato ad ogni famigliare dei pazienti. Un
momento estremamente emozionante è stata la benedizione delle palme in giardino da parte
di Don Silvio. Gli operatori ed i pazienti hanno potuto, attraverso le finestre, ascoltare il parro-

Una pasqua che non dimenticheremo



Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Che belle mimose!!! 
Madonna del Rosario R.S.A. Civitavecchia
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co e pregare insieme. Nel corso delle settimane è stato anche allestito l’Altare della Reposizione
davanti al quale sono stati recitati come ogni settimana i Rosari. Non meno importante è stata
la Via Crucis durante la quale una parte di ospiti ha letto le varie Stazioni. 



Il Carnevale è una festa famosa in tutto il
mondo per la possibilità di mascherarsi tra-

sformandosi in un personaggio della tradizione,
della storia, della fantasia, tratto dalla lettera-
tura, da un film o da un telefilm ma anche che
rappresenti una parodia di ciò che accade
nella vita quotidiana. 
Come in tutte le parti del mondo, anche in Italia,
viene molto sentita questa festività, sia per il suo
aspetto culinario, infatti troviamo dolci tipici
come: le chiacchiere, le frittelle di Carnevale,
frittelle con le mele, frittelle con l’uvetta, castagnole, sanguinaccio al cioccolato e molto altro; sia
per quanto riguarda le maschere. Di solito ogni regione ha le proprie, ognuna con le proprie
divertenti e subito riconoscibili caratteristiche, da Arlecchino a Pulcinella per citare due dei per-
sonaggi più famosi.
Festeggiare questa festa della tradizione, significativa trascorrere alcune giornate in allegria,

ed anche noi del Centro di Riabilitazione
Armonia, abbiamo voluto ricrearla, per poter
allietare i nostri ospiti.
Per prima cosa tutti gli ospiti, hanno partecipa-
to alla realizzazione delle maschere di
Carnevale, ognuno esprimendo la propria
creatività; quindi abbiamo ritagliato, incollato,
disegnato e colorato su dei cartoncini colorati.
Una volta realizzate le maschere, il giorno
della festa abbiamo fatto una vera e propria
gara per eleggere la più bella! Al vincitore è

stato anche assegnato un bel premio per l’im-
pegno. 
La giuria era composta dagli stessi ospiti, ed i
ragazzi uno ad uno sfilavano per poter far
attribuire il punteggio, e così uno dopo l’altro
fino a quando la più bella è stata trovata! 
Per ottenere le maschere di Carnevale è stato
creato un laboratorio con incontri due volte a
settimana per tutto il mese che precedeva l’ap-
puntamento.

Armonia Latina

Chi non ride mai non è una persona seria
(Charlie Chaplin)
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Concetta e vittoria in un
caldo abbraccio... Ancora quattro salti in allegria... Vai con i balli di gruppo!!!

È ora di scendere in pista
per danzare... 

Silvana e Emanuele 
danzano feliciIl trenino della felicità... 

Ugo apre la festa cantando
una bella canzone 

Emanuela e Gianfranco in pista...

Tutti gli altri seguono Ugo in un grande coro!!!

Armonia Latina
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Armonia Latina

Sono stati utilizzati cartoncini colorati, brillantini, paillettes, carta crespa ed infine dei bastonci-
ni al lato della maschera per poterla sorreggere. Infine, abbiamo realizzato delle palette con
il punteggio, per far esprimere il voto alla giuria. 

Obiettivi terapeutici del laboratorio:

- Stimolare la coordinazione fine
- Stimolare la coordinazione bimanuale
- Stimolare la coordinazione 

oculo-manuale
- Stimolare l’attenzione
- Stimolare la creatività
- Stimolare la relazione nel gruppo 
- Stimolare la cooperazione all’interno del gruppo

La stagion del Carnevale tutto il Mondo fa cambiar.
Chi sta bene e chi sta male Carnevale fa rallegrar.
Chi ha denari se li spende; chi non ne ha ne vuol trovar; e s'impegna, e poi si
vende, per andarsi a sollazzar.
Qua la moglie e là il marito, ognuno va dove gli par; ognun corre a qualche
invito, chi a giocare e chi a ballar.

CARLO GOLDONI - La stagion del carnevale

Servizio Semiresidenziale
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Armonia Latina

Tra i laboratori del servizio Semiresidenziale,
uno dei più attivi ed ambiti dai pazienti è

quello di cucina.
Strutturato a cadenza settimanale ed organiz-
zato per mantenere e potenziare la manualità
nonché la coordinazione oculo- manuale, diven-
ta anche un vero e proprio laboratorio di buon
umore e condivisione…
La ricerca delle ricette da preparare, le opi-
nioni degli addetti ai lavori in merito ai gusti ed
a seguire, la preparazione vera e propria,
diventano un mix “effervescente” che stimola la
creatività e la motivazione al recupero, condi-
zione indispensabile per la buona riuscita della
riabilitazione.
Si effettuano preparazioni sia dolci che salate.
Ogni ricetta preparata rispecchia le tradizioni
culinarie del periodo e delle festività.. San
Valentino con delizie di cioccolato.. Carnevale
con le “frappe”.. e cosi durante tutto il corso
dell’anno. Grazie ai laboratori di cucina, le
signore in trattamento riabilitativo, acquistano
nuovamente la passione per la cucina e la giu-
sta manualità che serve loro a casa, nella vita
di tutti i giorni. Per i signori invece diventa un
gradevole laboratorio esperienziale, per colo-
ro che non si sono mai cimentati nell’ambiente
“cucina” a casa, diventa una nuova e diverten-
te occasione per imparare qualcosa di nuovo.

Cucina in fermento...
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OBIETTIVI RIABILITATIVI:

• Migliorare la motricità fine
• Migliorare coordinazione bi-manuale
• Migliorare coordinazione oculo-manuale
• Migliorare sensibilità superficiale
• Stimolare l’attenzione e la memoria 

procedurale
• Migliorare l’organizzazione spaziale
• Potenziare la sfera della creatività
• Favorire le relazioni interpersonali
• Incentivare la propria autostima

“Se il cibo è il linguaggio più universalmente
umano, ogni cucina è lo specchio di una socie-
tà”

Marino Niola

Armonia Latina



Durante i festeggiamenti del Carnevale gli
ospiti di Villa Nina sono stati invitati a par-

tecipare a delle mattinate insieme ai bambini
della materna del nostro territorio e così
abbiamo visitato diverse scuole. I bambini
hanno accolto i nonni con gioia e insieme hanno
realizzato varie attività, dal colorare insieme
le mascherine di Carnevale, al partecipare a
giochi di squadra e di travestimento.
I nonni sono stati accolti con grandi sorrisi e
abbracci, il tutto allietato con i dolci della tra-
dizione. Per gli ospiti è stata un’iniziativa molto
bella ed importante, poichè queste uscite
fanno bene all’umore degli ospiti e soprattutto
riempiono il cuore di gioia.

28

Villa Nina R.S.A. Roma

Carnevale insieme ai bambini
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Villa Nina R.S.A. Roma

IIl giorno di San Valentino abbiamo organiz-
zato insieme ai ragazzi dell’istituto Maffeo

Pantaleoni di Frascati, che effettuano il tiroci-
nio presso il nostro reparto, una super tombola
per passare una mattinata tutti insieme in alle-
gria. Molti ospiti hanno partecipato con entu-
siasmo. Con questa iniziativa volevamo far
capire ai ragazzi che esistono nella vita tanti
tipi di amore. In questa esperienza abbiamo
sperimentato l’amore per chi ha vissuto più di
noi  e con i suoi racconti di vita è fonte di esem-
pio, ma anche l’amore legato al rispetto, alla
voglia di stare insieme e di gioire delle picco-
le cose della vita.

Super tombola di San Valentino
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Marisa e Laura ballano
allegramente...

...bel trenino colorato...

Ma anche Valentina con Marisa... 

...la festa si anima con...

Rosa e Cristina volteggiano....

...e per finire il sotto passaggio e un saluto
alla prossima festa!!!

Cristiana e Franca 
continuano con i balli...

...non sono da meno...

Cristina invita Franca 
ad unirsi alla festa...

Grazia si scatena insieme
a Rosina e Agostina

Villa Nina R.S.A. Roma
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Giuseppina Mancini
86 anni

Pasquina
Bonaduce 87 anni

Renato Calfapietra
82 anni

Pierluigi Catini
85 anni

Rita Di Marco
87 anni

Filomena DI Santo
87 anni

Pasqua Ferrilli
91 anni

Rosalia Fratalia
89 anni

Liliana Secci
91 anni

Apollonia Paccaroni
97 anni

Ivo Pierini
87 anni

Scalera Grazia
86 anni

Gidio Belli 
66 anni

Rosa Della Monica
91 anni

Armando Morzilli
39 anni

Vincenzo Salvatori
93 anni

Egidio Testa
88 anni

Lopez Emanuele
91 anni

Antonio Mura 
80 anni

Ambra Vittori 
98 anni

Armando Guerrini
96 anni

Emerinsiana Achilli
88 anni

Fernanda Leoncini
99 anni

Lamberto Andreoli
65 anni

Marcella  Testa 
87 anni

Carmela Canto 
93 anni

Caterina Testoni
63 anni

Benilde Chiricozzi
97 anni

Annunziata
Troncarelli 89 anni

Marcella Chiricozzi
95 anni

Marco  Ercoli 
60 anni

Fiero Guerrini 
67 anni

Assunta Morelli 
91 anni

Giuseppe Funcello
92 anni

Daniela Barberi 
59 anni

Lorena Anselmi 
96 anni

Nirvana Favilli 
88 anni

Pangrazi Giovanna
88 anni

Carla  Giustini 
85 anni

Salvatore  Porro
88 anni

Vincenza
Caldarelli 84 anni

Francesco Scanu
77 anni

Francesca Felici
80 anni

Lea Battiato 
88 anni

Andreina Caldarelli
89 anni

Lucia Pepe 
94 anni

Mariisa Peschiaroli
89 anni

Mecucci Pacifico
91 anni

Serafina Cruciani
82 anni

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

Gildo Belli
66 anni

Ripalda D’Acci
85 anni

Marcello Bisti 
74 anni
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Francesca
Polifonico 74 anni

Vincenzo
Cantalanotte 71anni 

Giovanni Liquori
74 anni

Giuseppe Pasetti
81 anni

Alfrorinda
Travaglini  90 anni

Anna Gallo 
84 anni 

Maurizio Francisi
81 anni 

Placido Antonio
Cerimele 71 anni

Margherita
Capanna 92 anni

Alfredo Castellani
85 anni

Sira Celli 87 anni

Agostina Donati
78 anni

Alfio Fichera 
82 anni

Valeria Zevivni
87 anni

Clara Cruciani 
98 anni

Claudio Benedetti
65 anni

Fatma Ermili
72 anni

Corrado Battarelli
83 anni

Genoveffa Romanelli
85 anni

Gesualda Sortino
83 anni

Lorenzina Stella 
89 anni

Lucia Simonetti
65 anni

Valentino Peri 
89 anni

Paolo Grossi 
86 anni

Anna D'amico 
85 anni

Silvia Bressan
85 anni

Antonietta Polizzi
72 anni

Rosà Chillino 
83 anni

Maria Falciglia 
81 anni

Olga Morini 
96 anni

Rosà Romeo 
80 anni

Cecilia Fantella 
83 anni

* RESIDENZA FLAMINIA R.S.A. * *RESIDENZA CIVITA * * VILLA NINA R.S.A. * * RESIDENZA PONTINA R.S.A. *
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé: Ad aprile, l’Ariete può aspet-
tarsi successo. Lavorare duro vale la pena, quindi non è del tutto fuori questione prevedere un avanzamento di
carriera. Se questo è il premio a cui aspiri. Se c’è qualche conflitto, è buona cosa mantenere un approccio asser-
tivo. Soprattutto in pubblico, dove c’è in ballo la tua reputazione, per esempio. Con aprile le cose intorno a voi
si calmeranno. Sul lavoro, rispetto agli avvenimenti precedenti piuttosto frenetici, sarete molto passivi e in decli-
no. Gli Ariete potranno godere in questo periodo di un ben meritato riposo. Potete pensare a vacanze in fami-
glia o weekend di benessere.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto: Anche aprile sarà benefico per le relazio-
ni. Il Toro può aspettarsi molto romanticismo e armonia nelle relazioni di lunga data, che saranno più forti che
mai. Dall’altra parte, chi non ha ancora avuto fortuna si godrà molto divertimento, flirt e avventure. Questo mese
è buono anche per l’istruzione.
Gli avvenimenti principali di aprile riguarderanno principalmente lo sviluppo personale, secondo l'oroscopo. Dopo
esservi cacciati da soli in un litigio o in una controversia, aprirete finalmente gli occhi. Scoprirete che il vostro
atteggiamento nei confronti degli altri dovrebbe cambiare. Troppo testardaggine può portarvi situazioni pole-
miche. Per essere efficace, i Toro devono capire tutto ciò da soli.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività:
Secondo l’oroscopo, ad aprile non sarà il caso di concentrarsi troppo sulla carriera. In questo periodo, i Gemelli
che desiderano attenzione e compagnia da parte del sesso opposto non avranno successo. Le attività a cui dovre-
sti dedicarti nel tuo tempo libero includono lo sviluppo di personalità e fisico. Puoi considerarlo un investimento
per il futuro. Nel mese di aprile potrà esserci qualche incomprensione o problema nel vostro rapporto. Anche se
si tratta di nulla di particolarmente grave, non dovete sottovalutare la situazione. Non siate testardi. Ascoltate
attentamente altri pareri ed siate aperti ad altre soluzioni, non solo i vostri. In questo modo, i Gemelli possono
evitare vari problemi.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato: Questo mese, le stelle aiu-
teranno il Cancro a sviluppare le sue doti comunicative. Oltre a ciò, non ti mancheranno determinazione e sicu-
rezza in te stesso. Potrai utilizzarle in diversi settori. Aprile promette anche successo negli sport. Per esempio, ora
è il momento perfetto per iniziare una dieta e fare qualcosa per te stesso, se desideri un cambiamento. Nel mese
di aprile irradierete energia positiva e la diffonderete anche a chi vi è vicino. Ecco perché sarà molto facile per
il Cancro mantenere rapporti sociali. Avrete anche una grande possibilità di incontrare il vostro amore, così come
acquisire contatti interessanti che possono essere molto utili nella carriera, ma anche semplicemente per trascor-
rere il tempo libero.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone: Ad aprile il tuo umore
sarà fantastico e niente potrà rovinarlo. Neppure il fatto che forse scoprirai un piccolo imbroglione tra chi ti cir-
conda. L’oroscopo è ora principalmente a favore degli atleti attivi, perché questo è un periodo in cui possono
fare i migliori progressi. Il Leone può, naturalmente, fare affidamento sul supporto dei suoi cari. Tutti saranno al
tuo fianco. In tempi difficili vi aspetterete l'aiuto della famiglia. Riusciranno a sollevarti il morale. Mostrate rico-
noscenza ai vostri cari e restituite loro i favori. Considerare queste cose dovute porta spiacevoli incomprensioni.
Con il partner i Leone riescono a ritrovare l'armonia. Ad aprile le stelle sono in una posizione stabile.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine: Con l’arrivo di
aprile, le difficoltà sul lavoro sono superate, ma la Vergine ha ancora molta energia, quindi non se ne starà ferma.
Sarai attratto da ciò che è nuovo e inesplorato. In questo periodo puoi anche migliorare le tue conoscenze o le
condizioni fisiche. Non aver paura di uscire e fare sport con gli amici. Se siete giù e depressi a causa del tempo
nel mese di Aprile, cercate la compagnia della vostra famiglia o degli amici più stretti. Ovviamente non "resta-
te in un angolo"a isolarvi. Le persone possono sollevarvi il morale. Sarà lento, ma sicuramente passerete ad un
periodo stabile, in cui la personalità della Vergine si svilupperà e diventerete più maturi.

Fontehttps://www.https://www.astrooroscopo.it/aprile

L’Oroscopo Aprile 2020 GIOMI R.S.A.



Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto: L’influenza di Venere, ad apri-
le, porterà la Bilancia a vivere un periodo più intenso e sensibile. Se qualcuno ti ferirà, ora, lo ricorderai per
molto tempo. Tuttavia, dovresti tenere a mente che non sempre vale la pena pensare razionalmente. Emozioni
eccessive che non vuoi affrontare possono essere sfogate con lo sport, per esempio. Se il vostro partner vi rim-
provera ancora, non siate aggressivi e non puntate il dito solo verso i loro errori. Prima di tutto riflettete sui vostri
errori. Se vi sentite male, la vostra famiglia vi aiuterà e vi sosterrà nel mese di Aprile. La Bilancia in questo
momento potrà trovare consigli utili e comprensione.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri:
Nella carriera, lo Scorpione deve aspettarsi un periodo tranquillo. Anche se sei ambizioso per natura, non fa male
rilassarsi un po’, di tanto in tanto. Quindi, ad aprile, finalmente riuscirai a trascorrere il tempo libero facendo
qualcosa che ti piace. Sarai felice nell’ambiente famigliare, come a casa con la tua famiglia. Riguardo alla salu-
te, ti aspetta un periodo stabile. Aprile sarà un periodo di stabilità. Le stelle si sono finalmente spostate in una
posizione ideale e voi finalmente avrete smesso di essere distratti. Potrete dedicare più tempo al lavoro ed esse-
re molto produttivi. Potrete migliorare il ritmo di lavoro. Anche i colleghi più diligenti avranno problemi a rag-
giungere il livello dello Scorpione.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno: Questo mese, ogni
Sagittario può godersi una nuova ondata di energia positiva. Grazie all’influenza di Mercurio, la tua abilità di
prendere decisioni sarà veloce e ricca di immaginazione. I problemi nelle relazioni si risolveranno, quindi i single
possono audacemente uscire o parlare finalmente con il loro idolo. Ora è il momento giusto, quindi non temere di
fare il primo passo. Potrete godervi il vostro lavoro nel mese di aprile. Il tempo passerà piacevolmente e velo-
cemente e non ricorderete più i ritardi sul lavoro. Nonostante questo il Sagittario non deve trascurare la famiglia
e gli amici più cari. Le persone che vi vogliono bene non vogliono vedervi impostare un alto ritmo di lavoro.
Cercate di rilassarvi, concedetevi il tempo per una rilassante cena in famiglia.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri: Aprile porta
energia positiva non solo ai Capricorno single. L’influenza di Venere ti farà sentire attratto da tutto ciò che è
nuovo, ti divertirai ad esplorare e fare molte esperienze, conoscenze, e nuovi amici. Finalmente non avrai paura
di uscire e incontrare la tua dolce metà. Nel lavoro, ti godrai una situazione tranquilla. Ora non c’è niente che ti
minacci. Nel mese di aprile, purtroppo potranno esserci alcuni problemi sul lavoro. Potranno riguardare contro-
versie tra colleghi o datori di lavoro, il cambiamento del posto di lavoro o semplicemente un compito importante
che deve essere risolto con urgenza. In tutti i casi sarete molto occupati. Anche in questi momenti il Capricorno non
deve lasciarsi sopraffare dallo stress e prendetevi tempo solo per voi stessi.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione: Cerca di sfruttare al
massimo questo periodo. È importante, per l’Acquario, organizzare efficacemente il tempo e trovare spazio sia
per lavorare che per divertirsi. Solo così la tua vita potrà essere armoniosa, ad aprile, e sarai felice. Non dovre-
sti dimenticare la tua famiglia, però: vai a trovarla. Nel mese di aprile, l'Acquario avrà ancora successo nella car-
riera, che prospera e fiorisce. Sicuramente, non lasciatevi tentare dalla passività. I vostri superiori sono abituati
a un certo standard del vostro ritmo di lavoro e continueranno ad aspettarselo. D'altra parte avrete più tempo
da dedicare a conoscenti e alle relazioni.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, hanno una forte percezione interna ed ispirazione:
Aprile ti porterà un desiderio di successo nella carriera, ma l’oroscopo raccomanda di aspettare un periodo
migliore. Non sei a corto di motivazione, ma la posizione delle stelle non è molto positivo, a questo proposito. I
Pesci dovrebbero piuttosto concentrarsi su se stessi e sullo sviluppo della loro personalità, o sulla propria istruzio-
ne. Non ci sono problemi a minacciarti nel settore della salute. Ultimamente siete stati troppo stressati. La situa-
zione al lavoro vi ha richiedendo la massima attenzione. Nel mese di aprile, la situazione si calmerà secondo que-
sto oroscopo. Avrete finalmente tempo per riposare e trascorrere il tempo libero nel modo che più vi piace. 

L’Oroscopo Aprile 2020 GIOMI R.S.A.
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GIOMI ITALIA
GIOMI VIALE CARSO 44
00195 ROMA 
tel.+39.06.3609651
info.giomirsa@giomi.it

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



GIOMI CHINA

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)  

GIOMI 
DEUTSCHLAND

SENIOREN-RESIDENZ
ST.GEORG 
BUCHHOLZ

SENIOREN-RESIDENZ
LORE-LIPSCHITZ

BERLIN
GIOMI DEUTSCHLAND

SERVICE GMBH

GIOMI AMBULANTE
PFLEGE GMBH

GIOMI SERVICE
WOHNEN GMBH

ARMONIA
(LATINA)

GIOMI R.S.A.


