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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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Madonna del Rosario Civitavecchia

Voglio spendere qualche parola per questa struttura e lo faccio
con molto piacere.
Mio padre ha soggiornato presso questa Rsa da, poco dopo
Pasqua sino a ieri. 
Sto parlando di un uomo di 83 anni, invalido al 100%, pluri-
patologico e dal carattere riservato e spigoloso. Già dai primis-
simi giorni con i miei fratelli, siamo rimasti piacevolmente sor-
presi dalla competenza, dalla precisione, dalla gentilezza e
soprattutto dall' umanità dimostrata. In un periodo così diffici-
le, ci hanno trasmesso sicurezza. Mio padre era felice di tro-
varsi lì ed ogni volta che lo sentivamo, ci diceva di sentirsi in
famiglia. Dai medici, sempre disponibili telefonicamente, a tutti
ì ragazzi e le ragazze che lo hanno accudito. Ringraziamo tutti
davvero di cuore. Una menzione speciale per la sig.ra Gabriella,
caposala del reparto, donna di notevole sensibilità.
Grazie a tutti

Monica, Barbara, Cristiano

Riceviamo & Pubblichiamo
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Paola con la danza...Letizia prova con il canto...Maria & Augusto...

Con la voglia 
di ricominciare...

Paola e il gran finaleLetizia ci prova gusto...

Primi passi...

Una chiacchierata in relax... 

Insieme... Tommasina, Maria, Augusto...

Residenza Civita Bagnoregio Bagnoregio

anche Emanuela...



Tanti
Aug uri di 

Buon 
Compleanno

Franc esc o!!!
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Giovedì 16 Luglio uno dei nostri amati ospiti Francesco Tuzi ha festeggiato i suoi 88 anni.

Sua figlia per l'occorenza ha deciso di portare leccornie, con tanto di mega torta per festeg-
giare in allegria insieme a tutti gli ospiti del Nucleo Mantenimento.
Ovviamente abbiamo rispettato le regole ministeriali per fronteggiare il virus Covid-19.
Infatti la figlia del signor Francesco ha solo potuto portare le leccornie ma non ha potuto festeg-
giare insieme a suo padre il compleanno.
Ci auguriamo che questo brutto periodo sia solo un ricordo e che i nostri ospiti possano conti-
nuare a trascorrere del tempo specialmente durante i festeggiamenti con i loro cari.

Cori R.S.A. Latina

Tanti auguri Francesco!!!
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Villa Nina R.S.A. Roma

Gesualda e Iolanda 
distane ma vicine

Le amiche del cuore Maria, Rosa,
Maria GraziaMaria balla da sola...

Gabriella canta felice...

Dario e Gabriella si 
alternano nei canti

Tutti all’aria aperta distanti ad ascoltare 
la musica...

Dario e Stefania grandi amici

Maurina, Fernanda e Giannina
cantano serene...

Claudia si rilassa ascoltando la musica che ama...



All’inizio dell’emergenza Covid - 19 mentre
passavano continuamente informazioni su

come comportarsi e come seguire le norme anti
Covid emanate dal ministero della Salute, ci
siamo rese conto che era necessario renderle
facilmente comprensibili ai nostri ospiti. Quindi
e nata l’idea di farle scrivere e colorare pro-
prio a loro. Alla fine abbiamo tappezzato la
struttura con tutti i disegni fatti.

All’inizio dell’emergenza...
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Villa Nina R.S.A. Roma

SAPETE

Sapete che sentite nel..
brutto..

E' che vedete anche..
tutte le meraviglie dell'esercitobello.

Solo… andategli
incontro.

INSICUREZZA

la mia insicurezza
iniziava

dall'ascolto della
fragilità

della mia voce
fino alla scelta di 

andare
negli spazi ampi

superficiali
del mondo
protetto.

IL DUBBIO

mangiando col
dubbio

potrebbe nascere un 
senso di colpa.

LA BATTERIA

la batteria ha due 
poli.

Desidero essere il
negativo.

Perché il passato
sconfitto

non si dimentica
e né voglio far

parte
perché è
mio.

Residenza Pontina R.S.A. LatinaPoesie di Lino
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

Proseguono le attività di laboratorio all'in-
terno della struttura, sempre però rispet-

tando le disposizioni previste dal decreto in
materia di sicurezza per prevenire la diffusio-
ne del Covid-19.
Avendo giustamente sospeso le funzioni liturgi-
che (per i motivi noti a tutti), ci è sembrato giu-
sto far mantenere ai nostri ospiti la possibilità
di recitare il Rosario che rappresenta l'antido-
to più efficace per allietare i momenti di scon-
forto o di scoraggiamento e allo stesso tempo
mantenere inalterata l'area mnemonica attra-
verso la recita della preghiera più conosciuta.
Effettivamente tale attività rappresenta la rou-
tine, una consuetudine pre-Covid, che rompe
con i cambiamenti dando all'ospite un senso di
tranquilla normalità.
Diversamente a prima, però, ci si è dovuti ade-
guare, come detto in precedenza, alle norma-
tive previste.
Si è ridotto, infatti, il numero degli ospiti par-
tecipanti; si è rivisto il loro posizionamento
all'interno della cappellina (vengono ora posi-
zionati circolarmente facendo mantenere tra
loro il metro di distanza previsto); ma la novi-
tà più importante sicuramente è stata il fatto
che ogni ospite recita un mistero previsto, ren-

dendolo così protagonista attivo dell'attività
non mero ascoltatore passivo della stessa. 
Questa novità è stata particolarmente gradita
dai partecipanti, che in questo modo diventa-
no parte integrante del contesto ed aumenta-
no la consapevolezza di essere competenti e
mantengono inalterate le loro capacità resi-
due.

Un rosario particolare
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

Non esiste cielo senza sole, come non esiste
ESTATE senza FESTA DEL COCOMERO

presso la Residenza Pontina. Puntualmente
anche quest'anno, infatti, nonostante il momen-
to che stiamo attraversando abbiamo voluto
trasmettere ai nostri cari ospiti la normalità che
il frutto di stagione senza dubbio offre. Grazie
alla generosità del Signor Zanotto, che anche
quest'anno ci ha voluto regalare buonissimi e
succosissimi cocomeri, abbiamo trascorso il
pomeriggio del 6 agosto in allegria e rinfre-
scandoci dalla calura estiva. La festa, sempre
gradita ed aspettata dai nostri ospiti, ha rap-
presentato un momento di svago gioioso dalla
quotidiana routine giornaliera, fatta di terapia

in palestra e lettura dei quotidiani o visione di
film. Riuniti sotto il gazebo, appositamente
montati nel giardino, i nostri ospiti non solo
hanno mangiato il cocomero, ma hanno avuto
anche l'occasione per socializzare e condivide-
re comunemente questa esperienza. Le angurie
sono state precedentemente tagliate e denoc-
ciolate da alcune volenterose ospiti che hanno
approfittato per concedersi qualche fettina in
più (non diciamolo ad alta voce)...
L'importanza di tali eventi, infatti, non sta nel
mangiare, quanto nel condividere in comunità

occasioni particolari; ed anche quelle persone
solitamente più schive e taciturne hanno avuto
piacere di festeggiare con gli altri, anche per-
ché come ama ripetere spesso una saggia
nonna “CHI VIVE IN COMUNITA' E' SANTO E
NON LO SA”.
Questo per affermare che non è senza dubbio
semplice risiedere in strutture come questa, ma
basta una semplice attività come quella svolta
a farti estraniare dal contesto dandoti un senso
di normalità.

Educatore Prof.essionale
Andrea Minà

Cocomerata



La stagione, anche se funestata dall'epidemia
Covid-19, offre ancora la possibilità di

poter organizzare degli eventi, in questo caso
ristretti ai soli ospiti assistiti alla RSA Viterbo.
Abbiamo così pensato di offrire ai nostri ospiti
la possibilità di preparare la cosiddetta
"Panzanella" con il pomodoro. Gli anziani,
assolutamente favorevoli, in una mattinata di
luglio si sono trovati davanti 2 chilogrammi di
pomodori e li hanno tagliati a pezzettini
lasciandoli insaporire una parte in un guazzet-
to d'olio e sale ed un'altra parte con anche
l'aceto. Il giorno dopo si è dato il via all'opera-
zione culinaria vera e propria mettendo in
ammollo 2 pagnotte di pane per qualche minu-
to e distribuendo poi il pane con i pomodori a
tutti gli ospiti che hanno così potuto ritornare

con il gusto e con la mente a quelle scampa-
gnate di una volta quando una semplice meren-
da sembrava un pasto da Re.
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La Festa della Panzanella al Pomodoro

Viterbo R.S.A. Viterbo
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Viterbo R.S.A. Viterbo

In questo periodo di lockdown per fortuna la
nostra struttura può usufruire di un giardino

protetto in cui svolgere delle attività di labora-
torio come, ad esempio, preparare dei sacchet-
ti della nostra lavanda da lasciare negli arma-
di degli abiti. Mentre alcuni ospiti preparano la
lavanda, Giuseppe si mette all'opera per
annaffiare i fiori del giardino e curare alcune
piante di pomodoro che fatto crescere nei vasi
e nelle zone libere del prato. Grazie alle belle
giornate i nostri ospiti riescono a trascorrere del
tempo all'aperto raggiungendo degli obiettivi
di cui possono apprezzare le conseguenze ed aspettando di poter tornare alla normalità.

Lavori all'aperto Il profumo della 
nostra Lavanda
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IInizio con un aneddoto capitatemi quando,
diciottenne, scrivevo qualche articolo per il

giornalino della scuola denominato “SOT-
TOBANCO”

Avevo scritto qualcosa sulla nostra scuola
e, passate un paio di settimane, vengo

convocato dal preside, un tipo vecchio stam-
po, austero, mai sorridente che ci incuteva
timore ad ogni suo incontro con noi studenti
del 1^ corso a Viterbo di Periti Industriali.
Nella segreteria del preside si trovava mio
padre che era andato a parlare con i pro-
fessori riguardo il mio corso di studi e,
vedendomi, mi chiese, conoscendomi bene,
cosa avessi mai combinato. Gli risposi che
non sapevo e andai nella stanza del supe-
riore il quale, inaspettatamente per me, mi
riempì di elogi e complimenti incitandomi a
proseguire con i miei scritti, tutta pubblicità
per la scuola. Nel sentirmi sollevato da
quelle parole mi avvicinai incautamente
alla sua scrivania fantozziana e appoggiai
le mani sulla stessa. A quel punto lui si alzò
in piedi dandomi, gridando, del maleduca-
to, del presuntuoso e avvertendomi di non
avere mai più quei comportamenti. Chiesi
scusa e me ne tornai nella stanza accanto.
Mio padre, avendo sentito tutti quegli urli
mi chiese ragione di quello che non cono-
sceva. Gli risposi con aria di sufficienza
“Niente erano solo complimenti”. Ho voluto
scrivere di questo avvenimento per sottoli-
neare che nella vita non bisogna mai cullar-
si per gli elogi, che i tuoi comportamenti
devono essere improntati al massimo rispet-

to per le istituzioni e per gli amici. E’ stata
per me una lezione di vita e vorrei che alcu-
ne persone che sono degenti in questa strut-
tura leggessero e capissero che non hanno
priorità su niente, che debbono rispettare
gli altri pazienti che sono qui per curarsi e
riposare e non possono accettare compor-
tamenti prevaricatori, che non debbono
subire lo scorretto comportamento di pochi,
fastidioso per tanti.

Dal mio punto di vista     
di Marcello Bisti

Viterbo R.S.A. Viterbo

Marcello Bisti 
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Il nostro ospite Benito Caprera, già cono-
sciuto su queste pagine grazie al restauro

di un grande tavolo, questa volta ha dedi-
cato il suo tempo al recupero delle parti in
legno del nostro gazebo. Si tratta di una
rilevante struttura che occupa metà dello
spazio libero del nostro piccolo chiostro,
particolarmente utile d'estate quando il
sole comincia farsi sentire. Benito ha ripulito
le superfici dai residui dei vecchi impre-
gnanti e lo ha ricoperto con un nuovo pro-
dotto consentendogli di sfidare altre intem-
perie e proteggere i nostri ospiti dalla
forza del sole estivo. Grazie di nuovo per la
tua dedizione caro Benito!

Un Gazebo tirato a lucido

Viterbo R.S.A. Viterbo
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Fernanda in attesa 
del dolce...

Eufemia e Marcello concentrati 
ad ascoltare... Ci siamo anche noi...

Alfonsa saluta...

Ci vediamo alla prossimaSiamo ormai quasi al termine che peccato...

Laura apre le danze...

Caterina saluta... 

Giuseppe comanda il gruppo...

Viterbo R.S.A. Viterbo
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Giomi R.S.A. Roma

Aiutiamo la nostra collega tedesca Jana



18

Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Alla residenza 
Cimina 

“si danno i numeri”
Cari lettori come saprete l’espressione

“dare i numeri” si associa al concetto “dire
stupidaggini, parlare a vanvera”. Il motivo di
ciò è semplice e si riferisce al fatto che gli
astrologi e i maghi, per aiutare i creduloni a
vincere a vincere al lotto, ricavano u numeri
“giusti” dai loro sogni. Alla residenza Cimina
non seguiamo queste pratiche però amiamo
giocare nel periodo natalizio alla tombola e
durante il resto dell’anno al bingo. Nella sem-
plicità di tale attività è evidente per molti dei
nostri ospiti una riattivazione di attenzione e

piacere nel gareggiare e poter vincere un sim-
patico o utile premio. L’euforia e allegria è un
premio assicurato poi quando si è baciati dalla
fortuna si ritorna nelle proprie stanze ancor più
frizzanti.

Tutti pazzi per 
il gelato

Sempre più raro trovare qualcuno che non
ami il gelato. Più improbabile alla residen-



19

Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

za Cimina dove la concentrazione di golosi è
veramente notevole. Le riabilitatrici hanno
deciso di organizzare una bella festa nell’in-
terno della palestra. Come ogni festa che si
rispetti non può mancare della buona musica e
così abbiamo ancora una volta goduto della
disponibilità e generosità di Paul che ha suona-
to e cantato per noi all’esterno della struttura
garantendo ai nostri ospiti il doveroso distan-
ziamento. L’armonia la serenità e la dolcezza
ci hanno accompagnato durante l’intera matti-
nata.

Le tradizioni che…
non dimentichiamo
Come i nostri affezionati lettori sanno a noi

della residenza Cimina piace tanto fare
festa, troviamo sempre occasione per riunirci
insieme e trascorrere momenti felici. Non
dimentichiamo mai anche le feste religiose che
ci accompagnano per tutto l’anno. Una fra
tutte è il Corpus Domini. I giorni prima del-



l’evento ci piace organizzare e preparare
tutto il materiale, fiori, foglie, sale colorato,
segatura. Sono momenti di lavoro ma che si
svolgono in un clima di serenità ed allegria
contribuiamo tutti perché il risultato finale sia
soddisfacente. Un grazie speciale quest’anno
va alla caposala ed ai suoi suoceri sempre
disponibili ad offrire fiori e piante del loro
giardino, a Marco che anche con lampi e tuoni
non si è tirato indietro ed ha raccolto per noi
tanto materiale…alla fine ma non per ultimi
grazie ai nostri ospiti che in questo momento
particolare si affidano e si fidano di noi per-
mettendoci di continuare a lavorare con entu-
siasmo.

Terapisti Occupazionali:
Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi

Fisioterapisti:
Letizia Bibietti, Imma Iannone, Valeria Ranaldi
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Landa sorridente e 
sempre felice...Laura sempre pronta a fare festa!Annamaria e Cinzia in prima fila...

Mi raccomando alzate il
volume...

Bernardina salutano tutti
alla prossima volta!!!Pietro un nuovo acquisto ballerino allegro...

Si ricomincia finalmente!!!

Gina e...

Tutti pronti inizia la musica... 
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Armonia Latina

Il computer è diventato uno strumento quasi
del tutto indispensabile per la vita di tutti i

giorni. Questo strumento può aiutarci ad
effettuare praticamente di tutto: leggere le
notizie, fare le operazioni in banca, pagare
le bollette, fare acquisti su internet, mante-
nerci in contatto con amici e familiari ecc. 
La tecnologia è un efficace strumento per
assicurare la valorizzazione delle capacità
residue dei pazienti e per sopperire a delle
difficoltà. Di tecnica e tecnologia parla già
il pensiero greco antico, in cui risiede l'origine dell’atteggiamento culturale che ha condot-
to l’Occidente a sviluppare una delle sue specificità proprio in questa direzione: la tecno-
logia è per definizione il regno delle possibilità aumentate e dell'accessibilità, della con-
sapevolezza dei limiti e della debolezza dell'uomo che, per reazione e per necessità, ha
portato fino all'era di internet.
Anche nel centro di riabilitazione Armonia si è pensato di fornire degli strumenti attraver-
so un laboratorio specifico sull’argomento. Le attività del servizio semiresidenziale, in que-
sto periodo estivo e post Covid sono infatti riprese con regolarità. I pazienti partecipano
attivamente ai laboratori proposti, in particolar modo al laboratorio di informatica, attra-
verso il quale sperimentano le loro capacità nell’utilizzo di tale strumento. 
L’acquisizione delle abilità informatiche ha il
fine di estenderle e generalizzarle nell’am-
biente domestico affinché si mantenga una
maggior autonomia possibile. Ciò inoltre da
loro la possibilità di contestualizzare lo
“smart-working”. In questo caso tale modali-
tà è stata riadattata in ambito riabilitativo
assegnando loro dei temi di ricerca da ese-
guire a casa con i loro pc come fosse un
obiettivo “lavorativo” da dover compiere. 

“C'è vero progresso solo quando
i vantaggi di una nuova tecnologia

diventano per tutti.” 
Henry Ford
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Il laboratorio, viene svolto due volte a setti-
mana ed ha la durata di due ore. Ai pazien-
ti viene proposto anche di svolgere esercizi
cognitivi da eseguire sia su word che su
excel, ma in generale viene preso in consi-
derazione il funzionamento del pacchetto
office. In questo laboratorio, si affrontano
quindi sia temi tecnici, come descritto prece-
dentemente, ma anche attività creative ed
espressive con utilizzo di power point ed
internet. 

Materiali utilizzati per il laboratorio:
• Computer
• Testi
• Scheda degli esercizi

OBIETTIVI RIABILITATIVI:
- Stimolare la coordinazione oculo-

manuale
- Stimolare la coordinazione fine
- Stimolare la coordinazione bimanuale
- Stimolare la memoria procedurale
- Stimolare l’attenzione
- Stimolare il problem solving

“I computer sono incredibilmente veloci,
accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibil-
mente lenti, inaccurati e intelligenti. L'insieme
dei due costituisce una forza incalcolabile.”

ALBERT EINSTEIN

Servizio Semiresidenziale

Armonia Latina
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Forte i l mi o cuo r e le va i l su o canto
Perché i o n on ti v ed o da tanto.
Notte più be l la, g i o rn o più b ravo

Perché era tanto c h e n on ti abb rac c iavo.
Cor vi di nuvole v olano via

Perché fi ni sc e la mia n ostal g ia.

Bruno Tognolini

Abbiamo iniziato un nuovo periodo della
nostra vita anche da un punto di vista ria-

bilitativo. Questo articolo si apre con una pic-
cola poesia che invita tutti i lettori un messag-
gio di speranza e rinascita a fronte del perio-
do storico appena trascorso ed ancora in esse-
re.

Le attività proposte dal Centro di
Riabilitazione Armonia in questo periodo, sono
mirate all’esteriorizzazione di tutte
le emozioni vissute dai nostri
pazienti durante il “lock down”
attraverso le varie forme di comu-
nicazione, utilizzando le tecniche
artistiche come la pittura e il dise-
gno a mano libera; la condivisione
attraverso i racconti dell’esperien-
za personale vissuta da ciascuno;
ripristinando di nuovo quel contat-
to sociale tanto auspicato in questi
mesi.
L’arte permette un’espressione
diretta, immediata, spontanea,
arcaica ed istintiva di noi stessi che
non passa attraverso l’intelletto. I

Una Poesia per ricominciare
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materiali e le tecniche che il paziente utilizza gli permettono di esprimere, plasmare e dare una
identità a ciò che sente. 
In questo contesto i canoni di bellezza non esistono, ciò che conta è la comprensione, l’accetta-
zione e la contemplazione di ciò che il paziente intende comunicare con la propria opera. 

I prodotti utilizzati sono stati:
• Cartoncini colorati;
• Fotocopie; 
• Giornali;
• Pennelli, 

Obiettivi riabilitativi:
• Favorire le relazioni interpersonali;
• Stimolare la socializzazione attiva;
• Stimolare la coordinazione fine;
• Stimolare la coordinazione oculo- 

manuale
• Stimolare la creatività
• Aumentare la motivazione al fare

Servizio
Semiresidenziale



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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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Maria Castelli 
87 anni

Franco Frattari 
84 anni

Luisa Imperoli 
59 anni

Ettore Leoni 
67 anni

Maria Teresa Segatori 
87 anni

Mario Franco
Guerrini 82 anni

Fiore Stefanoni 
92 anni

Enrico Allegrini 
85 anni

Renato Foresti 
90 anni

Alfonsa Ferrini 
88 anni

Alida Lanzi 
78 anni

Minissi Nullo 
99 anni

Pierina Brandoni
86 anni 

Anna Maria De
Santis 88 anni

Enrico Polleggioni
74 anni

Rosa Terzioli 
88 anni

Rosa Anna Vignoli
90 anni

Federico Alla 
64 anni

Maria Natalina
Mariani 45 anni

Mauro Passeri 
65 anni

Maria Teresa
Bartoccetti 56 anni

Oriana Cancelli  
55 anni 

Cecilia De Angelis
82 anni

Giuliana Gori 
87 anni 

Fabio Mengoni  
59 anni 

Laura Papi 
80 anni

Anna Verduchi
83 anni

Rossana Zuppardi
80 anni 

Ines Di Donenico
80 anni

Cleofe Cecchini 
103 anni

Maria Papa 
93 anni

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

Augusto Fabiani 
90 anni

Piero Cecconi 
68 anni

Nicodemo Caprarelli
80 anni
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Anna  Iannoni 
86 anni

i

i

Amelia Bacolini
85 anni

Clotilde Rosati 
88 anni

Eurosio Consoli 
84 anni

Giuseppina
Mastronardi 83 anni

Alvaro Lombardi
63 anni

Rosanna Costantini 
71 anni

Maria Luisa
Pesciarelli 78 anni

Gabriella Morosi 
65 anni

Paolo Silo 
57 anni

G.Battista Molinari
79 anni

Guglielmina De
Angelis 94 anni

Isabella Spaziani
90 anni

Marianna Zanotto
96 anni

Winfreid  Bock 
84 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: Gli Arieti possiedono una natura-
le attitudine alla leadership e verrà alla luce grazie alla posizione di Mercurio. Dentro di voi arderà il fuoco e, quin-
di, sicuramente non posticiperete il lavoro. Perciò, agosto vi potrebbe anche portare una promozione e l'elogio e,
grazie ai vostri sforzi, comincerete a raccogliere i frutti del vostro impegno. Comunque, fate attenzione che il succes-
so non vi dia alla testa. Potrebbe portarvi ad avere un comportamento arrogante, che difficilmente sarà tollerato
dalle persone intorno a voi. Soprattutto gli Arieti che non sono stati così fortunati in amore possono aspettarsi molto
da agosto. Finalmente avrai la possibilità di uscire e incontrare qualcuno di nuovo. Anche le relazioni di lunga data
fioriranno, in questo periodo. Saranno molto armoniose e i legami tra questi individui saranno molto forti. Ora è il
momento giusto per fare il passo successivo.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto: Durante tutto il mese di agosto, la vostra ener-
gia attrarrà tante persone, però state attenti ai falsi amici. Potrebbe entrare nella vostra vita una persona, che sem-
bra avere buone intenzioni ma, in realtà, sta tramando di pugnalarvi alla schiena. Tenete orecchie e occhi aperti e,
con l'uso della vostra grande capacità mentale, sarete in grado di identificare rapidamente questo traditore! I Tori
tendono anche a cadere nella trappola di insane abitudini, per cui fate attenzione a non scegliere cibi dannosi o con-
sumare in modo eccessivo alcol ed altre sostanze. Ad agosto, ti puoi aspettare stabilità anche nel lavoro. Per te sarà
meglio andare in vacanza questo mese. Di certo te lo meriti, dopo tutto l’anno. Per non parlare del fatto che al Toro
non sfugge niente. Non avere paura dell’ignoto. Esperienze che otterrai da luoghi e attività sconosciuti rimarranno
con te per tutta la vita.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività: Sotto il
dominio del Sole, agosto sarà un periodo di grande potenza creativa. L'oroscopo prevede che ora è il momento idea-
le per lasciare scatenare l'immaginazione e cominciare a dedicare il vostro tempo all'arte o qualsiasi altra attività
stimolante. Anche le vostre capacità di leadership saranno intensificate, rendendovi una "star" al lavoro.
L'organizzazione delle risorse umane sarà un gioco da ragazzi per voi. Grazie a queste capacità, i Gemelli potreb-
bero fare un considerevole cambiamento di carriera questo mese. Se stai aspettando da tempo di avere un’oppor-
tunità, ora è il momento giusto per fare qualcosa al riguardo. Agosto è ricco di energia positiva in tutti i settori. Tutti
i Gemelli sembrano fiorire. Questo può essere enormemente sfruttato, per esempio, sul lavoro. Gli altri sono già in
modalità vacanziera, ma tu non rallenterai il ritmo.
Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato: Sotto l'influenza di Mercurio,
agosto sarà armonioso in termini di relazioni, perché sarete molto sinceri riguardo ai vostri sentimenti. Questo aspet-
to potrebbe attirare una nuova conoscenza nella vostra vita, perciò tenete gli occhi aperti. I Cancro riusciranno a
comunicare le loro opinioni e sentimenti con estrema facilità. Avrete successo anche nelle finanze. Se prima avete
dovuto lottare con un budget insufficiente, questo mese vi riporterà in equilibrio. Questo caldo mese estivo porterà
successo nella carriera, per il Cancro. Mentre gli altri si rilasseranno in vacanza, tu riuscirai a concentrarti al massi-
mo. Avrai anche molte idee interessanti. L’oroscopo raccomanda di non avere paura di esprimere la tua opinione, ad
agosto. La fiducia appena acquisita potrà essere utilizzata anche nella vita personale – prendi l’iniziativa, il partner
di certo lo apprezzerà.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone Agosto ruoterà molto sul
sesso. Non c'è niente di male nello sperimentare nuove cose nei rapporti sessuali, ma è importante che il vostro par-
tner sia d'accordo. Sentirete il forte desiderio di provare pratiche sconosciute e anche proibite. Se il partner non con-
divide le vostre fantasie, non arrabbiatevi e, soprattutto, fate attenzione alla tendenza a tradire. Il Leone dovrebbe
rendersi conto che esistono cose più importanti del sesso. Cominciate piuttosto a scrivere un diario, in cui potrete sfo-
gare tranquillamente i vostri pensieri. Sfortunatamente, questo mese non sarà positivo, anzi, piuttosto il contrario. Le
influenze esterne porteranno il Leone a rallentare il ritmo lavorativo e dovrà rimettersi in pari. Scordati le vacanze
ad agosto: dovrai rimetterti al passo col lavoro arretrato ed ovviare ad errori passati.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine: Agosto darà a voi
della Vergine una certa creatività e tenderete a manifestarla ovunque sia possibile. Che si tratti di una tela e un pen-
nello, un taccuino e una penna, o uno strumento musicale e le vostre mani, lasciate che la vostra creatività scorra.
L'arte aiuta a trovare il vero "io" ed è una delle poche cose che ha la forza di cambiare il mondo. Le vostre idee
saranno molte innovative, facendovi distinguere dalla folla. Per la Vergine, l’oroscopo promette successo sul lavoro
proprio all’inizio di agosto. Non aver paura di accettare la tua precisione e le tue doti organizzative. I tuoi superio-
re di certo apprezzeranno la tua destrezza. Di certo non mancherà una ricompensa per il tuo rendimento. Farai uso
del tuo tempo libero per rilassarti o progettare una vacanza. Dovresti anche fare visita ai tuoi famigliari.

(Fonte https://www.astrooroscopo.it/agosto
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. Agosto porterà un lieve rallenta-
mento emotivo; tuttavia, questo non significa che non sarete colpiti da improvvisi cambi d'umore. I Bilancia tendono
per natura a mantenere tutto in equilibrio e, quando non sono in grado di farlo, possono ricorrere ad azioni autodi-
struttive. Ma la situazione diventerà sempre migliore, per cui siate pazienti. Per esempio, sarete eccellenti al lavoro
e il vostro approccio sarà tempestivo e altruista, pertanto non avrete difficoltà a lavorare in team, così come da soli.
La situazione nelle relazioni sarà tranquilla e armoniosa. Quindi, puoi goderti lunghe serate romantiche a due senza
alcuna interruzione. I Bilancia single avranno la possibilità di incontrare l’anima gemella, ad agosto. Non rifiutare un
invito ad una festa o ad un viaggio, allora. Non si può mai sapere che persona interessante potresti incontrare.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri: Un
comportamento impulsivo ha i suoi benefici, ma non dovrebbe offuscare la vostra capacità di vedere anche gli aspet-
ti negativi. Prima di dire qualcosa, pensateci due volte, perché le parole possono guarire ma, sfortunatamente, anche
ferire. Gli Scorpioni sono per natura velenosi, per cui nelle situazioni di tensione, potrebbero tirar fuori il loro veleno
e far del male alle persone attorno. Il punto è imparare a controllare il rilascio del veleno. Agosto vi indurrà all'au-
toriflessione e vi renderete conto che ogni azione ha le sue irreversibili conseguenze. Se lo Scorpione riuscirà ad orga-
nizzare efficacemente il suo tempo, lo attenderà un periodo molto fruttuoso, ad agosto. Nel lavoro, l’obiettivo che ti
sei prefisso sarà alla tua portata. Ancora un poco di lavoro e ce la farai. Non dimenticare di rilassarti e di dormire
a sufficienza, però. Altrimenti, potresti crearti qualche problema di salute.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno: Se quest'anno non siete
stati in vacanza, agosto è assolutamente l'ideale - non negatevela! Avete lavorato sodo per tutto l'anno, per cui meri-
tate di andare da qualche parte e rilassarvi un po'. Se i Sagittari portano anche il partner con loro, avranno l'occa-
sione unica di discutere apertamente del loro rapporto e del futuro. In questo modo, scopriranno se le idee dell'altra
metà sono simili alle loro, o se la relazione probabilmente non funzionerà a lungo termine. Ad agosto, ogni Sagittario
dovrebbe fare attenzione nel settore lavorativo. L’impatto della stanchezza che sperimenterai in questo mese ti farà
commettere un piccolo errore. Anche se le conseguenze saranno minime, potresti danneggiare la relazione tra te e il
tuo capo. Comunque, potrai fare affidamento sul sostegno del tuo partner o della tua famiglia.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri: Quali erano le
vostre doti da piccoli? La musica? Disegnare? O praticare qualche sport? Agosto vi incoraggerà a ritornare a que-
ste attività. I Capricorni rimarranno sorpresi di essere ancora abili in tali attività e, forse, troveranno in esse un signi-
ficato completamente diverso rispetto a quando erano bambini. Forse sarete così entusiasti di questa riscoperta che
riuscirete a guadagnare svolgendo queste attività e gradualmente potrete arrivare al punto di finanziare la vostra
vita completamente. Tutto è possibile. Il Capricorno dedicherà questo periodo alla carriera. Ora c’è una nuova chan-
ce, quindi dovrai rimetterti in pista. Se stai puntando a qualcosa, ad agosto avrai la possibilità di ottenerlo. Non aver
paura di importi nella folla e dimostrare le tue qualità. I tuoi superiori sicuramente apprezzeranno la creatività e le
nuove idee. Di certo non ti mancheranno.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione: Agosto vi darà la neces-
saria pace mentale - dopo tanto tempo, sembrerà che ogni cosa sia al posto giusto. Gli Acquari godranno straordi-
nariamente di questa armonia, ma devono fare attenzione a non diventare troppo pigri. Sarete anche aperti in senso
creativo - sentirete il bisogno di creare qualcosa e di dare sfogo, quindi, ai vostri pensieri interiori. Provateci; sare-
te fantastici - sia che si tratti di disegnare o fare musica. Agosto porterà eventi nel settore del lavoro. Ogni Acquario
dovrebbe rivolgere la sua attenzione qui. Troverai un problema il cui rinvio sarà fuori questione. Se riuscirai a risol-
verlo con successo, sarai enormemente elogiato. Sarà sufficiente impegnarsi con l’immaginazione e trovare qualche
idea nuova di zecca, quando tutti penseranno che non ci siano più soluzioni.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, hanno una forte percezione interna ed ispirazione: Agosto
vi indurrà ad esaminare le sfere della vita in cui siete più carenti. Vi sarà donata una visione chiara. Emergerà l'esi-
genza di risolvere vari problemi, in particolare quelli personali, e farete qualsiasi cosa per integrare questi lati nasco-
sti. Per i Pesci, sarà un periodo di grande crescita personale e di formazione. Le questioni psicologiche e filosofiche
ora saranno più importanti che mai. Ad agosto ci si può aspettare una grande svolta. La situazione finalmente svol-
terà nella carriera, oltre che nella vita personale, di ogni Pesci. Soprattutto i single avvertiranno un risveglio di emo-
zioni delicate che vorranno condividere con qualcuno. Questo mese, avrai anche la migliore chance di trovare un com-
pagno che la pensi come te. Quindi, l’armonia è garantita.
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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
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(LATINA)  
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R.S.A. 
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(MORLUPO - ROMA)
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