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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.

800 699747

ADI, la salute al tuo domicilio!!!
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Regalo di Natale speciale per i nostri ospiti: le video chiamate attraverso le vetrate dell'in-
gresso. Dopo esserci consultati con la caposala e la Dottoressa, abbiamo fatto richiesta di

effettuare le canoniche video chiamate, nella settimana di Natale, attraverso le vetrate posizio-
nate all'ingresso della struttura.

Grande sorpresa ed elogi da parte dei familiari, molto più da parte degli ospiti che non si
aspettavano di rivedere i propri cari, anche se in modo atipico.

L'ostacolo del vetro se per alcuni ha rappresentato una vera e propria barriera da abbattere
al più presto, per molti altri è stato comunque un momento di vicinanza con i propri parenti. Tanto
forte era il desiderio di rivedere volti familiari e quasi dimenticati.
Stupore, meraviglia, piacere sono state emozioni che non si possono descrivere su un foglio, ma
vi possiamo assicurare che l'impatto emotivo è stato molto forte (soprattutto per i parenti accor-
si); la sicurezza di saperli comunque in un ambiente ovattato e protetto ha fatto superare que-
sta empasse. Leggere sui volti dei nostri ospiti una tranquilla e serena rassegnazione a queste
“direttive” li ha senza dubbio rincuorati; vedere con i loro occhi la serenità di chi sta affrontan-
do una doppia sfida in maniera inaspettata ha rappresentato veramente per loro il più bel
REGALO DI NATALE.
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

Visite Speciali



C'è fretta in giro. C'è fretta che arrivi Natale e finisca l'anno.

Che il 2020 si chiuda alle nostre spalle e possa finalmente essere contenuto all'interno di una
parentesi di cui conosciamo ogni cosa, di cui possiamo ripercorrere l'inizio e la fine, le paure e
le speranze. E tutti ci stiamo accorgendo di questa fretta che c'è in giro grazie ad un importan-
te particolare domestico: gli addobbi natalizi.
Costretti a stare in casa, moltissimi hanno anti-
cipato alla fine di novembre le annuali opera-
zioni di allestimento, pensando, forse, di antici-
pare in qualche modo anche le atmosfere che
quel felice momento porta con sé, e così di pro-
lungarle il più possibile.
Anche nella Residenza Pontina non abbiamo
voluto essere da meno e con largo anticipo si è
pensato all'abbellimento della struttura sia per
dare ai nostri ospiti le giuste coordinate tempo-
rali del periodo che stiamo vivendo, sia per
rendere la struttura e la loro “casa” accogliente ed in festa.
Presi gli scatoloni dalla “cantina” (come succede in ogni casa) si è fatta una cernita del mate-
riale a nostra disposizione e del modo in cui distribuirlo nei vari piani. Stelle, palline e fiocchi di
neve sono stati i protagonisti del periodo. I vari piani hanno cambiato “fisionomia”, hanno preso
un'aurea quasi familiare rendendo l'ambiente quasi diverso.
Non potevano mancare né l'albero né tanto meno il presepe: il primo in ogni piano abbellito
dagli ospiti residenti a loro piacimento, il secondo posizionato all'ingresso principale.
Questi semplici ma essenziali ornamenti hanno riportato i nostri ospiti alla realtà del periodo,
restituendogli una corretta collocazione temporale. Ciò ha fatto sì che anche in questo partico-
lare momento, la mancanza di rapporti “fisici” con l'esterno si sentisse di meno, anzi ha fatto in
modo che ognuno si appropriasse del loro spazio dei ricordi e della fantasia.
Nello stesso modo ci si è preparati al Natale vivendo le 4 domeniche di Avvento in maniera
esclusiva: non potendosi infatti celebrare la
canonica messa del 24 Dicembre, si è creato un
vero e proprio “cammino di Avvento” attraver-
so quattro parole chiavi (una per ogni settima-
na): collaborare, sostenere, aiutare, andare
verso.
Quattro parole che hanno fatto riflettere i par-
tecipanti sia su ciò che stiamo aspettando, ma
soprattutto sul vero senso di essere comunità in
un periodo difficile come questo.
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

Addobbi di Natale



Adulti e... Vaccinati
“Questo virus, è fatale
le persone fa star male

il suo nome è corona
spaventa ogni persona,

è giunto dalla Cina
lava le mani notte e mattina

tutti in cerca del vaccino
ma aspetteremo un pochino!
Se la gente in casa starà,

tutto bene andrà”.

Questa poesia tanto semplice quanto espli-
cativa è stata scritta da due bambini di 9

e 10 anni. Indica alla perfezione il messaggio
che si è voluto mandare attraverso una fitta
campagna di sensibilizzazione al vaccino. Più
che di tante parole, avremmo bisogno di esem-
pi e tanti ne abbiamo avuto noi della
Residenza Pontina quando è stato chiesto ai
nostri ospiti il consenso per effettuare il vaccino. Senza tentennamenti o dubbi hanno detto SI, si
sono semplicemente fidati. Loro potevano essere i più restii per svariati motivi, invece ancora una
volta ci hanno dimostrato la loro forza e tenacia. Il loro pensiero è stato comune: solo in questo
modo potremmo tornare alla nostra normalità, alla routine di sempre; e con questo anche i nostri
figli, i nostri nipoti, i nostri amici. Senza titubanze (forse perché hanno affrontato sfide ben più
ardue) hanno atteso il loro tempo, e con la gioia di essere i primi hanno dimostrato, qualora ce
ne fosse bisogno, ancora una volta la loro forza e tenacia. 
Effetti collaterali? Neanche a parlarne, smentendo tutti gli “scienziati” che parlano in televisio-
ne (riportando le loro parole). La loro speranza, in questo modo, è poter ritornare al più pre-
sto ad una sorta di normalità che senza dubbio darebbe una sferzata al loro umore dandogli
ulteriori stimoli nel proseguire nel programma riabilitativo. L'iter vaccinale si è brillantemente
concluso con la somministrazione della seconda dose e dopo aver chiuso brillantemente questo
cerchio ci si è proiettati, con una verve ancora più spiccata, verso obiettivi più prossimi anche
perché il traguardo appare sempre più vicino.

Edudatore Professionale: Andrea Minà
Terapisti Occupazionali: Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

Adulti e... Vaccinati
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In questi lunghi mesi in cui la nostra struttura
non ha più potuto ricevere la visita di amici e

familiari non abbiamo comunque dimenticato
chi passava del tempo con noi a cantare e suo-
nare e a farci divertire. Ci riferiamo ai nostri
amici Carlo e la moglie Paola che spesso hanno
visitato i nostri ospiti e cantato, accompagnati
dalla chitarra, le canzoni più belle della loro
gioventù. Per non perdere le buone abitudini
abbiamo organizzato una mattinata di canzoni
collegandoci tramite WhatsApp in videochia-
mata e amplificando voce e chitarra di Carlo e Paola con il nostro impianto stereo. Dopo aver
messo a punto il suono la festa è potuta cominciare e i nostri anziani hanno rinfrescato la loro
mattinata con i loro ricordi più cari risvegliati da quel particolare "motivetto" tanto caro. Ancora
una volta ringraziamo i nostri amici Carlo e Paola per il loro tempo e per la loro vicinanza nono-
stante la lontananza.

Un gruppo di canto un pò particolare

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

La residenza sanitaria "Viterbo" il 1 febbraio
2021 ha finalmente completato le operazio-

ni di vaccinazione anticovid. I nostri ospiti non
hanno mai conosciuto lo stato di positività al
covid-19 e questo nuovo traguardo appena
raggiunto ci spinge a concentraci nel mantene-
re la struttura sempre più "covid free". Un salu-
to dalla R.S.A. "Viterbo".

R.S.A. Viterbo vaccinazioni completate
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Ecco che arriva il Natale... Lo si capisce subi-
to quando all'inizio del mese di dicembre i

laboratori di terapia occupazionale arrivano a
concludere la preparazione degli addobbi da
posizionare sugli alberi e lungo le mura interne
della nostra residenza. Quest'anno non abbia-
mo avuto i complimenti dei parenti che ora non
possono entrare a vedere il lavoro che è stato
compiuto, né ci è stato possibile ricevere le visi-
te dei bambini delle scuole di Viterbo, come
accadeva l'anno scorso, né abbiamo potuto
accogliere la visita dei ragazzi che seguono il
catechismo presso la parrocchia della Quercia
qui accanto alla nostra struttura che l'anno scor-
so, grazie all'impegno delle loro catechiste,
tanta gioia hanno portato ai nostri ospiti. E'
stato un Natale laborioso ma limitato per gli
affetti. Un Natale di abbracci videotrasmessi e
baci lanciati a mano attraverso un vetro. E'

Arriva il Natale!

Viterbo R.S.A. Viterbo



stato un Natale strano e freddo con una gran-
de speranza serbata nel cuore: quella che si
possa tornare presto ad una vita libera e piena
di abbracci e baci veri. Auguri a tutti dalla
R.S.A. Viterbo. 

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

Fisioterapisti: Alessandro Piergentili, Loretta Carpenti
Elsa Gavazzi, Letizia Merlo, Maria Grazia Pierini

La scuola dell'infanzia dell'Ellera non ha volu-
to lasciare i nostri nonni senza regali di

Natale. Così le maestre, dopo averli fatti pre-
parare dalla scolaresca, li hanno consegnati
alla nostra residenza che ha provveduto a sani-
ficarli e distribuirli il giorno della vigilia. Il
gesto è stato molto apprezzato dai nostri ospi-
ti che hanno inviato un abbraccio di fantasia a
tutti i bambini che li hanno pensati in questo
periodo di limitazioni e timori. Grazie ancora ai
bambini della scuola dell'Ellera per il loro
affetto.
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Viterbo R.S.A. Viterbo

I regali dei bambini



Il natale della RSA Viterbo è stato piacevol-
mente vissuto anche grazie al pensiero delle

catechiste della adiacente basilica della
Quercia che hanno coinvolto i ragazzi della
parrocchia nel preparare dei doni per i nostri
anziani. Dopo averle ricevute e sanificate que-
ste simpatiche confezioni regalo di generi di
conforto sono state distribuite il giorno della
vigilia di Natale a tutti gli ospiti che le hanno
molto gradite. Grazie ancora a tutte le nostre
amiche catechiste della parrocchia della
Quercia ed ai loro allievi per il loro inarresta-
bile affetto.
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Viterbo R.S.A. Viterbo

I doni delle catechiste



Questo nuovo anno ancora caratterizzato
dalla pandemia non ha impedito ai tera-

pisti occupazionali di ripartire con il laborato-
rio di cucina, ora provvisto anche di nuove leve
pronte a cimentarsi nelle tradizionali ricette
della cucina italiana. E cosa c'è di più tradizio-
nale nella cucina italiana se non la pizza?
Eccoci allora arrivati finalmente a sfornare la
prima pizza del 202, bella, buona e fumante,
pronta a rallegrare il palato di tutti facendo
attenzione a non trasmettere qualcosa in più
del buon umore in una splendida mattinata di
gennaio. Un saluto a voi dalla R.S.A. Viterbo.

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

La prima pizza del 2021
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Giomi R.S.A. Roma
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Giomi Next Roma

"In questo numero del G Magazine  rendiamo noto a tutti gli ospiti, che la Giomi Next 
da settembre è presente anche nei canali social, dove potrete vedere tutte le nostre 

news sull'azienda e consigli legati alla terza età."

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 crea-
ta 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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Cori  R.S.A.Latina

Nel periodo natalizio gli ospiti si sono dati
da fare. Con l'occasione all'interno della

struttura abbiamo organizzato tornei di carte e
specialmente una tombolata, molto gradita
dagli stessi.  Gli ospiti poi hanno allestito per
ogni piano di degenza dei bellissimi alberi con
decorazioni natalizie, che hanno svolto con
tanta dedizione e concentrazione. Inoltre per

non far mancare la vicinanza con i loro cari, in
accordo con tutti i parenti dei degenti il 25
dicembre ogni ospite, con gli infermieri e la dot-
toressa hanno scartato i regali. Questi regali
associati poi a lettere o biglietti di auguri hanno
suscitato pianti di gioia e una fortissima emozio-
ne.

To Clemenzi Jessica

Tombolata in allegria
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Villa Nina R.S.A. Roma

Il presepe viene fatto ogni anno nei locali della
T. O. . Quest anno per rendere piu calda l

atmosfera abbiamo unito in un unico grande
presepe tutti quelli realizzati negli anni dai
nostri ospiti o che ci sono stati donati. Anche noi
abbiamo contribuito ad ampliarlo, poiche i
nostri ospiti hanno lavorato vari mesi a realizza-
re una casetta, un pozzo e un laghetto utilizzan-
do materiale di recupero (cartone, colla, carta,
tempere, ecc)... 
Questa attivita
ha richiesto
molta creativita,
manualita e con-
tinuita. Bravi.

Il presepe della T.O.
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Villa Nina R.S.A. Roma

Una giornata dedicata al gioco insieme agli ospiti della Clinica Villa Nina. Si è organizzata
una tombola in Terapia Occupazionale con gli ospiti, nel rispetto delle norme anticovid

(mascherina, distanziamento, igiene delle mani e cartelle create dai pazienti stessi di materiale
usa e getta) per creare un clima natalizio, sereno e confortevole. La giornata si è articolata su
3 turni di tombola, per permettere a tutti gli ospiti di partecipare in modo sicuro. 
Terapisti Occupazionali: Caroletti Pigliucci, Maria Grazia Santurro. 
Fisioterapisti: Alessandra Caroletti, Cristina Bracco, Cristina Genovese, Manuela Gneffe, Maria Grazia Santurro, 

Rosanna Carlini, Silvia Abruzzo, Valentina Tizi

Alessandra Maria Grazia e Benedetta le
Terapiste Occupazionali che si sono dedicate
all'organizzazione della Tombola.

Eurosio, Donato ed Emilia che aspettano con
ansia l'uscita del numero fortunato.

Fernando, le due Marie e Amelia che anche
loro attendono che i loro numeri escono.

Rosina con Benedetta e Gesualda che sono
attente ad ascoltare l'uscita dei numeri.

Una giornata insieme...



In questi giorni insieme ai nostri ospiti abbia-
mo realizzato dei cartelloni che poi sono stati

appesi all’ingresso della clinica, con le foto
fatte in terapia occupazionale e in fisioterapia
in cui li si vedono impegnati nelle varie attività
che svolgono ogni giorno a Villa Nina.
L’obiettivo e quello di trovare un canale, anche
in questo periodo così difficile, oltre il sito
Facebook di Villa Nina dove pubblichiamo vari
momenti della vita nella struttura, per fare
partecipi i parenti sulle attività che i loro cari
svolgono. L’iniziativa è piaciuta molto ai nostri
ospiti che si riconoscono nelle foto e nelle atti-
vità che li vedono coinvolti e ciò spesso diventa
motivo di dialogo e di socializzazione tra di
loro.

Fisioterapista: Alessandra Caroletti
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Villa Nina R.S.A. Roma

Le nostre giornate...
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La forzata chiusura a causa del covid ha
costretto molti nostri ospiti a cambiare le

proprie abitudini. Scopriamo cosi, doti artisti-
che in un ospite che da molto tempo non fre-
quentava la T. O. e passava le sue giornate
facendo lunghe passeggiate all’ aperto nel
quartiere. Verso maggio ha iniziato a parteci-
pare realizzando disegni in autonomia, dimo-
strando capacita artistiche notevoli per una
persona che non ha potuto studiare, ma che dentro di sè ha un animo nobile e puro. Oggi la sua
quotidianità e arrivare tutti i giorni dopo colazione in T. O. Dove gli viene fornito il materiale e
realizza con i pastelli a cera disegni che trasforma secondo la sua personalità, a una foto, da
ritagli di giornale o seguendo opere artistiche che vede su dei libri. In media realizza un dise-
gno al giorno e non andrebbe mai via. Questa attività sta notevolmente alzando la sua autosti-
ma e ha migliorato il suo umore, in un momento così difficile. Ultimamente abbiamo realizzato
una piccola esposizione dei suoi tanti disegni nei nostri locali e quando li ha visti si e molto emo-
zionato e non riusciva a credere di averli fatti lui. Ancora una volta viene fuori il suo animo nobi-
le e puro, fatto di riservatezza e delicatezza. Bravo Biagio.

Villa Nina R.S.A. Roma

E nato un artista...
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Villa Nina R.S.A. Roma

Realizzazione di un albero di natale diverso
sfruttando la capacita di cucire delle nostre

ospiti unita ad un pò di creatività, cosi e nato
l’albero della T. O. Tutto cucito a mano.

Insieme agli ospiti della clinica abbiamo montato il grande albero di natale all’ingresso della
clinica.

L’albero di Natale

Natale...
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Al solo pronunciare la parola “Carnevale” un’esplosione di colori e risate pervade la mente
di tutti: coriandoli, maschere e travestimenti fanno impazzire di allegria grandi e piccini.

Si tratta di una festa che unisce e che riesce a
far mettere da parte (anche solo per qualche
ora) le preoccupazioni quotidiane.
Durante i festeggiamenti di Carnevale, detta-
glio importante, è possibile assumere l’identità
che si vuole, allontanandoci così dal nostro
modo di essere.
L’Italia ha una grande ricchezza di personaggi
regionali di Carnevale nate da diversi contesti:
dal teatro dei burattini, alla commedia dell’ar-
te.

Armonia Latina

“La maschera è antica quanto la stessa
umanità ed è il simbolo della

trasformazione dell’uomo in un altro io”
(O. EBERLE)
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È una festa ballerina perché legata alla Pasqua che a sua volta non cade mai nella stessa data.
Per conoscere quindi quando cadono i festeggiamenti carnevaleschi bisogna sottrarre, parten-
do dalla Pasqua, sei settimane.
È inoltre un evento di origine antiche: in passato, questa festa si ricollegava ai riti della fecon-
dità della terra, che doveva svegliarsi dopo il sonno invernale e anche in antico, come oggi que-
sta ricorrenza era legata indissolubilmente all’allegria, al riso, che allontanava il male, attraver-
so danze, burle e scherzi.
In questa emergenza mondiale con la quale conviviamo già da quasi un anno il Carnevale
rischia seriamente di saltare, in quanto questa pandemia non dà spazio a festeggiamenti ed
assembramenti vari.
Nel nostro Centro abbiamo comunque cercato di far respirare l’atmosfera carnevalesca,
seguendo sempre le regole anticovid, con la creazione di mascherine in cartoncino.
I nostri ospiti si sono cimentati nella realizzazione di mascherine dalle varie forme: dal sole
all’unicorno alla farfalla per finire con i musi di vari animali.
Sono stati utilizzati dei cartoncini colorati precedentemente ritagliati e successivamente decora-
ti con glitter o dipinti con la tempera. 
Inoltre, sono stati realizzati anche dei festoni con la carta crespo colorata; in particolare è stata
ritagliata e poi successivamente assemblata formando degli anelli incastrati tra loro.
Ma i nostri ospiti hanno delle eccezionali qualità e con la supervisione dei terapisti, sono riusci-
ti ad ottenere delle maschere, seguendo un carta modello, cucendole con l’apposita macchina
da cucire.
È stata senza ombra di dubbio, per loro, una
grandissima soddisfazione che getta le basi
per ulteriori realizzazioni.
Si lavorerà creando la sinergia tra la stimola-
zione oculo-manuale, la fantasia, la creatività
ed un indubbio effetto positivo sull’autostima.

Armonia Latina



Il laboratorio si è svolto a cadenza bisettimanale tenendo costanti gli obiettivi riabilitativi di cia-
scun utente:

• Coordinazione oculo-manuale
• Coordinazione bimanuale
• Coordinazione fine
• Stimolazione attenzione
• Abilità creative
• Relazione interpersonale
• Condivisione di obiettivi

“Ogni persona merita di tornare bambino una volta all’anno e volare tra coriandoli di cielo e
manciate di sogni, ad inseguire un cielo mai visto”
Cit. Fabrizio Caramagna

Servizio semiresidenziale
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Il 26 dicembre colpo grosso alla CdR Domus! Su iniziativa di TeleLazioNord, grazie alla par-
tecipazione come sponsor di molte realtà imprenditori del viterbese, il 26 dicembre in pieno

lockdown, si è svolta una tombola a distanza.
Con oltre duemila cartelle distribuite tra chi,
viste le misure introdotte a contrasto dell’infe-
zione da COVID 19, da casa o da una struttu-
ra ha voluto partecipare; la dea bendata ha
voluto premiare la nostra Assunta!!!
Complimenti!!!

Armonia Latina

Tombola del 26 in diretta 
su TeleLazioNord

Casa di Riposo Domus Viterbo



Casa di Riposo Domus Viterbo
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Casa di Riposo Domus

L’angolo della poesia...
“di Antonietta Talento pervenute al figlio Alessio Mordacchini”
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Buon Compleanno * Gennaio * Febbraio * GIOMI R.S.A.

Giuseppina
Pennucci 84 anni

Moreno Maccaferri
68anni

Paolo Ferrari 
74 anni

Teresa Corradini
91anni

Sebastiana Corallo 
84 anni 

Mucciarelli 
Eufemia 67 anni

Bertini Adalgisa
anni 77 anni

Giancarlo Valentino
78 anni

Bruna Laura Troili
71 anni

Vincenzo
Spagliarisi 58 anni

Andrea Principi 
47 anni

Santina Cadeddu
96 anni

Adua Ciancolini
85 anni

Lucia Maghella 
72 anni

Antonia Bartoccetti
58 anni

Orsola Mocavini
90 anni

Amedeo Monaldi 
72 anni

Donatella Puccica
53 anni

Gesuina Ranucci 
93 anni

Adriana Salvati
77 anni

Cesare Trazzi
71 anni

Claudio Orlandi
63 anni

Elia Paliotta
93 anni

Pietro Coccia
78 anni

Mario Ferri 
75 anni

Americo Fochetti
77 anni

Cesare Trazzi 
74 anni

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

Gabriella Baldan
81 anni

Marianna Di Carlo
99 anni

Anna Maria Pitotti
90 anni
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Ester Cantoni 
89 anni

Eugenio Concotelli 
79 anni 

Maria Pia Currado
61 anni

Pietrina Pala  
91 anni

i

Santa Zappala
82 anni

Umberta
Campetella 80 anni

Carlotta Costantini
61 anni

Fernanda Medori
86 anni

Paola Bondi 
75 anni

Lidia Maldi
105 anni

Lucia Siddi 
81 anni

Letizia Diso Maria
87 anni

Massimigliano
Triticucci 51 anni

Giovanni
Cappelletti 80 anni

Benedetto Martone
70 anni

Raffaella Carissimi
58 anni

Angela Loddi
92 anni

Rosa Ciavarro
76 anni

Maria Racano
92 anni

Antonietta Spinozzi
92 anni

Antonio Tellini
97 anni

Biagio Pennacini 
71 anni

Claudia Pallucci 
67 anni

Claudio Giorgi 
67 anni

Coriolano Caneschi
83 anni

Elena Cicconi 
100 anni

Maurina Petrucci 
83 anni

Luigi De Angelis
77 anni

Giannina Felicetti 
94 anni

Giuliana Del Bue
75 anni 

Giuseppe Silvestri
73 anni

Italo Brugnetini
80’ anni

Giuseppina Carmesini
86 anni

Marco Savino
60 anni

Eleonora Marsura 
91 anni

Fausta Romanato
74 anni

Francesco Maccarone
94 anni

Rocco Neroni 
65 anni

Rosina Petrillo 
84 anni

Paolo Pisani
65 anni

Gisela Peers 
89 anni

Raffaellla Capone
94 anni

Rita Castagna 
81 anni

Alberto Ceracchi 
50 anni

Walter Borgi 
56 anni

Giuseppa Trevisan
76 anni

Giuseppe De
Angelis 51 anni

Rocco Neroni  
58 anni

Gabriella Lodolo
78 anni

Giuseppa Trevisan
80 anni

Giuseppe
Lombardi 66 anni

Liliana Senno 
86 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. All'inizio dell'anno, l'energia che alimentava i
nati dell'Ariete diminuirà lentamente e la Luna, con le sue fasi, li influenzerà in misura maggiore. Prenditi cura della tua salute tra la
luna nuova e la luna piena. Non stancarti fisicamente e, soprattutto, stimola la tua digestione difficoltosa. A febbraio, anche la tua
capacità di ascoltare e capire gli altri sarà molto più forte. D'altra parte, questo potrebbe indurti a riflettere su come sta proceden-
do la tua vita e lo scopo che ti proponi. Anche se la timidezza non è tipica del tuo carattere, ti divertirai a trascorrere del tempo da
solo questo mese. Con l'arrivo di febbraio, le cose si metteranno in moto. Avrete energia più che sufficiente e, per questo motivo, riu-
scirete a portare a termine più compiti contemporaneamente, sia nella vostra carriera che nella vita personale. L'empatia sarà ora
una delle vostre maggiori qualità e, grazie a questo, tantissime persone si rivolgeranno a voi per chiedere consigli. Tuttavia, fate
attenzione ai vostri sbalzi d'umore, l'eccessiva energia dovrebbe essere investita in modo uniforme. Ad ogni modo, per l'Ariete, feb-
braio sarà un mese di grande crescita personale.
TORO. 21 APRILE -  20 MAGGIO: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. A febbraio, i Tori saranno irrequieti. Marte avrà un effet-
to molto positivo sul tuo lavoro. Ti verranno in mente continuamente nuove idee, ti piacerà andare a lavorare e non riuscirai a smet-
tere di pensare al lavoro nemmeno a casa. Questo atteggiamento può migliorare il rapporto con il tuo capo. Inoltre, potrebbe veri-
ficarsi un aumento dell'attività fisica, sia a livello sportivo che intimo. Le persone di questo segno potrebbero, spesso, avere una per-
cezione negativa delle regole e delle relazioni, quindi è meglio che considerino la situazione in cui si trovano e le eventuali conse-
guenze. Febbraio riguarderà la comunicazione. Non riuscirete ad accordarvi con nessuno per un problema. Il Toro è un segno ener-
gico e questa caratteristica sarà potenziata dall'influsso di Marte. Perché non provate a candidarvi per la posizione che sognate da
una vita? Oppure chiedete un appuntamento per uscire con la persona da cui siete attratti? Sarete convincenti in quasi tutte le con-
versazioni e, pertanto, riuscirete sempre a dimostrare le vostre osservazioni. Fate solo attenzione di non sovraccaricarvi con troppi
impegni. 
GEMELLI. 21 MAGGIO - 21 GIUGNO: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. A febbraio i Gemelli
saranno inclini alla depressione. Ti piace passare del tempo con gli amici sui social media e questo ti rende impossibile assumerti le
tue responsabilità lavorative. Questo malumore potrebbe riflettersi in altri aspetti della vita, quindi cerca di dedicare il tuo tempo
libero a prenderti cura del tuo benessere mentale. Sarai anche fortemente influenzato dal Sole. Grazie all'influsso di questa stella,
si manifesterà la tua capacità di crescere e comprendere i tuoi bambini e, quindi, sarai in grado di risolvere problemi che non eri
riuscito ad affrontare in altre occasioni. Offri sostegno ai tuoi figli principalmente durante i test e le prove. Con l'influenza del Sole,
in questo periodo, non vi preoccuperete assolutamente di quello che gli altri dicono di voi. Febbraio porterà la fiducia in sé stessi che
i Gemelli sentiranno profondamente. Andrete per la vostra strada e non vi farete influenzare. Comunque, potreste agire in modo
egocentrico ed ecco perché sarebbe bene mantenere una certa empatia verso gli altri. Per esempio, se non darete ascolto alle richie-
ste dei vostri superiori, questo potrebbe ritorcersi contro di voi.
CANCRO. 22 GIUGNO - 22 LUGLIO: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. Febbraio significherà successo per gli
appartenenti al segno del Cancro, principalmente grazie alla forte influenza di Giove. Ti distinguerai sul posto di lavoro e i tuoi supe-
riori saranno molto soddisfatti delle idee che presenti. Tuttavia, il tuo successo comporterà anche più responsabilità. Non aver paura
di accettarle. Il successo professionale si rifletterà anche nella tua vita privata e tutto andrà per il meglio. Approfitta di questo perio-
do favorevole e porta in vacanza il tuo partner da qualche parte o prenditi semplicemente una pausa e trova del tempo da dedi-
care solo a voi stessi. Lo meritate entrambi. Avete vissuto momenti impegnativi? Allora, febbraio potrebbe sembrare più tranquillo,
anche se questo non significa che potrete riposare sugli allori. Potreste essere stati sottoposti a una forte pressione di recente, ma
uscite con gli amici invece di allontanarvi da coloro che vi circondano. Questo vi aiuterà a formulare idee migliori. I Cancro potreb-
bero anche concentrarsi a lavorare su sé stessi, ecco perché trarranno beneficio nel praticare yoga, fare esercizi di respirazione o
disintossicare l'organismo bevendo centrifughe di sedano, per esempio.
LEONE. 23 LUGLIO - 22 AGOSTO: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Se l'ultimo mese non sarà andato
come previsto, i nati sotto il segno del Leone tenderanno a correre dei rischi. Finora, il rischio è stato spesso ripagato, ma ricorda che
può avere conseguenze catastrofiche per te, quindi dovresti considerare se vale davvero la pena intraprendere un azzardo.
Non ti sentirai te stesso a febbraio. Isolarsi dagli altri potrebbe essere d'aiuto. Anche se sarà difficile per te, cerca di trascorrere più
tempo possibile da solo e organizza i tuoi pensieri, prima di impegnarti nella vita degli altri.
Febbraio con la sua energia sarà favorevole per il lavoro, ma anche per i rapporti familiari. Questo mese è veramente ideale per
rafforzare questi legami, per cui programmare una vacanza insieme, o qualsiasi altra attività, sarà un'idea straordinaria in questo
momento. La famiglia vi ama e voi Leoni ne vorrete la conferma. Godetevi questi momenti preziosi, perché un giorno incontri di que-
sto tipo non saranno più possibili. Irradierete amore incondizionato per le persone attorno a voi.
VERGINE. 23 AGOSTO - 22 SETTEMBRE: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. Febbraio, sarà il momento idea-
le per la Vergine per recuperare i contatti con i propri amici. Fai un viaggio con loro o invitali a casa. Tuttavia, se si trattasse di una
visita troppo prolungata, questo potrebbe avere un effetto negativo sulla tua relazione perché, dopo un po', ti sentiresti a disagio
per l'invasione nella tua privacy. Sarai molto autorevole nei confronti della tua famiglia e cercherai di organizzare la vita dei tuoi
cari. In particolare, sarà un vero fastidio per i tuoi figli e più ci proverai più protesteranno. Ricorda che, a volte, "meno è meglio".
In questo periodo, vi attende molta coordinazione - sia che riguardi vecchi traumi o problemi che dovete affrontare attualmente.
Grazie a questo, vi farete un'idea del vostro comportamento, il che vi porterà ad aumentare l'empatia verso coloro che vi stanno
intorno. Attirerete persone che beneficeranno dei vostri consigli e, pertanto, i nati della Vergine si sentiranno molto importanti, ma
devono fare attenzione a non diventare eccessivamente orgogliosi. Febbraio sarà un mese di relazioni armoniose ed entrambe le
parti trarranno vantaggi dal loro rafforzamento.
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BILANCIA. 23 SETTEMBRE - 23 OTTOBRE: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. I Bilancia potrebbero avere dei problemi al
lavoro. Il tuo capo è piuttosto dispotico da un po' di tempo e la situazione non cambierà nei prossimi giorni. Avrai problemi a tratte-
nerti dall'esprimere commenti inappropriati, ma dovresti aspettare un'occasione migliore. Se scegli di affrontare il tuo superiore, que-
sto potrebbe avere conseguenze nefaste per te. La purificazione del corpo è spesso correlata alla luna piena, che arriverà a metà
febbraio. Se ne hai voglia, prova il digiuno intermittente. Mantieniti ben idratato e i risultati positivi non tarderanno ad arrivare.
Febbraio vi farà capire l'importanza del ruolo degli amici. Probabilmente avrete un problema che non sarete in grado di risolvere
da soli. Ecco perché chiederete l'aiuto di un buon amico, che vi darà un parere completamente diverso e imparziale. La Bilancia è
un segno molto socievole, pertanto comunicare i propri sentimenti non è difficile per loro. Inoltre, anche l'influenza di Venere gioche-
rà un ruolo decisivo, così l'intesa reciproca funzionerà come un orologio.
SCORPIONE. 24 OTTOBRE - 21 NOVEMBRE: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri. A febbraio, i
nati dello Scorpione avranno molto successo in termini di carriera. Il tuo superiore apprezzerà il tuo lavoro e i colleghi saranno con-
tenti di lavorare insieme a te. Indubbiamente dovresti cercare di trarre il massimo da questa comprensione reciproca. Saturno ti pro-
teggerà. Il percorso intrapreso sarà agevole, anche quando si tratta del tuo partner. Andrete più d'accordo e sarete di grande sup-
porto l'uno all'altro. Pertanto, potrebbe essere una buona idea fare un bel viaggio in campagna e, contemporaneamente, festeggia-
re il tuo successo sul lavoro. Febbraio intensificherà le vostre capacità comunicative. Non avrete difficoltà ad esprimere i vostri pen-
sieri in un modo che sarà facilmente comprensibile agli altri. E, quando la comunicazione verbale viene meno, vi aiuterete con espres-
sioni facciali e gesti. Nella vita di questo segno d'acqua, potrebbe riapparire una vecchia conoscenza. Gli Scorpioni dovrebbero
ricordare che il vecchio amore non muore mai e, se l'altra parte sta bene con voi, l'oroscopo vi suggerisce che vale la pena darle
una seconda occasione.
SAGITTARIO. 22 NOVEMBRE - 21 DICEMBRE: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. A febbraio, i nati del Sagittario
dovrebbero prestare attenzione all'invidia. Colleghi o vicini faranno molta attenzione a tutto ciò che acquisti oppure ottieni. La mal-
dicenza potrebbe persino peggiorare la tua reputazione, senza che tu sia effettivamente coinvolto in faccende riprovevoli. Ma, gra-
zie a questa situazione, saprai anche chi è un vero amico e chi ti è amico, invece, per interesse. Anche se una tale scoperta proba-
bilmente ti ferirà all'inizio, ti darà l'opportunità di concentrarti sulle persone che si prendono davvero cura di te. Febbraio porterà
una crisi nei vostri rapporti. Forse, le informazioni sul vostro partner di cui non avevate idea, verranno fuori. Possono essere così scon-
volgenti da causare persino una rottura. I Sagittari attraverseranno un periodo di verità. Tutto quello che era stato loro nascosto, fino-
ra, metterà il partner alle strette, il che potrebbe avere un effetto totalmente devastante. Un cambiamento di prospettiva è impor-
tante - ora si presenta una opportunità unica per iniziare a vivere nella realtà e non solo nei vostri pensieri.
CAPRICORNO. 22 DICEMBRE - 20 GENNAIO: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. A febbraio, i Capricorno sen-
tiranno il bisogno di prendersi una pausa dal trambusto quotidiano. Alcuni avranno bisogno di un giorno libero, altri andranno alle
terme e chi è stanco di ascoltare gli altri penserà addirittura di fare un viaggio all'estero. In effetti, il riposo ti gioverà molto e ti aiu-
terà a prepararti per l'arrivo della primavera. Nella prima metà del mese, sarai molto soggetto a dolori alla schiena e alle artico-
lazioni, quindi non dovresti pianificare attività impegnative. Se soffri di problemi di tipo dermatologico, la condizione della tua pelle
potrebbe essere peggiore del solito per un certo periodo. In questo mese, vi sembrerà che parlare con le persone intorno a voi di
cose normali, ma anche dei vostri sentimenti, non sarà un problema per voi. I Capricorni si apriranno dopo tanto tempo e, grazie a
questo, avranno l'opportunità di attirare persone con la stessa mentalità, individui sinceri nella loro vita. Appariranno nuove, interes-
santi amicizie - quelle che non avreste mai immaginato. Accogliete queste nuove relazione con cuore aperto e febbraio sarà uno dei
periodi più piacevoli della vostra vita.

ACQUARIO. 21 GENNAIO - 19 FEBBRAIO: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. A febbraio, gli Acquari saranno pre-
murosi e affettuosi, grazie all'influsso di Venere. Tuttavia, potrebbe diventare un problema in alcune situazioni. Presta più attenzione
al tuo partner, invece di flirtare con altri/e. Se dovessi avere discussioni con la tua dolce metà, potresti rischiare di perderla a causa
del tuo comportamento. In questo mese non sarai molto parsimonioso e ti concederai l'acquisto di cose nuove. Prova a trovare un po'
di autocontrollo, poiché una spesa eccessiva potrebbe causarti seri problemi economici.
In questo periodo, sarete molto cortesi e amichevoli, ma persino queste caratteristiche potrebbero essere esagerate - l'estrema sol-
lecitudine non è piacevole. Se gli Acquari chiedono agli altri dei loro problemi e cercano di applicare le loro analisi psicologiche
amatoriali, saranno considerati alquanto insopportabili. Sarete in grado di fornire molto aiuto, ma avete bisogno di "essere curati
con la vostra stessa medicina". Febbraio rappresenterà, perciò, una sorta di equilibrio tra aiutare gli altri e voi stessi.

PESCI. 20 FEBBRAIO - 20 MARZO: Segno modesto e sensibile, hanno una forte percezione interna ed ispirazione. A febbraio, i Pesci
saranno piuttosto tesi e spesso potranno diventare collerici con gli altri. Pertanto, è possibile che coloro che conosci ti evitino per sot-
trarsi a conflitti e tu dovresti fare lo stesso, se sei turbato. Se non farai nulla, non potrai causare alcun danno. Inoltre, potrai trascor-
rere del tempo da solo per dedicarti alla tua crescita personale o per rilassarti. Questo mese sarà anche un'ottima occasione per
concentrarti sulla tua salute. Le tue condizioni fisiche non sono state delle migliori durante l'inverno, quindi dovresti cercare di appor-
tare cambiamenti al tuo stile di vita. Febbraio risveglierà la creatività, sia nella vita personale che nella carriera. Avrete così tante
idee che, probabilmente, non riuscirete neanche a realizzarle – perché, a causa della quantità, sarà impossibile. Vi suggeriamo di
discutere le vostre idee con una persona imparziale e ascoltare la sua opinione. In questo modo, i Pesci sapranno se si tratta di qual-
cosa di realmente interessante o solo una specie di bizzarria. Per quanto riguarda le relazioni, una perfetta armonia.
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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
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