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La GIOMI S.p.A. viene costituita nel 1949 per volontà del Prof. Franco Faggiana , medico chirurgo 
siciliano docente presso l’Università “La Sapienza” di Roma, e di alcuni imprenditori con lo scopo 
di creare nell’Italia meridionale del secondo dopoguerra strutture ospedaliere all’avanguardia 
nel settore ortopedico.
Presente nel panorama nazionale con 9 Ospedali, 16 RSA/Case di Riposo, 8 Case di Cura/Ospedali/
RSA partecipati e 3 Centri Dialisi, il Gruppo GIOMI, con oltre 3.500 dipendenti, rappresenta oggi 
una delle Società leader della Sanità Privata Italiana per numero di posti letto, di dipendenti e di 
fatturato. 

                                

Il primo Ospedale del Gruppo è l’Istituto Ortopedico “Franco Faggiana” di Reggio Calabria fon-
dato nel 1951 con le specializzazioni di Ortopedia-Traumatologia e Riabilitazione Ortopedica e 
Fisiatria. 

Nel 1956 nasce a Messina l’Istituto Ortopedico “Franco Scalabrino”. Alla specializzazione primaria 
in Ortopedia-Traumatologia si affiancano negli anni le Divisioni di Chirurgia Generale, Chirurgia 
Bariatrica, Chirurgia Oncologica, Endoscopia Digestiva, Litotrissia extracorporea, Chirurgia Vasco-
lare, Urologia, Reumatologia, Riabilitazione Ortopedica e Neurologica, Cardiologia e Oculistica

Nel 1971 viene inaugurato a Latina l’ICOT “Marco Pasquali”, attualmente la Struttura più grande 
del Gruppo. Oltre i Reparti di Ortopedia-Traumatologia la Struttura ospita i Reparti di Riabilita-
zione Neuromotoria, Ortopedica e Cardiologica, una Unità di Terapia Intensiva e Rianimazione, 
un Servizio di Pronto Soccorso, il Centro Dialisi, una Camera Iperbarica ed Apparecchiatura per 
Onde d’Urto. E’ inoltre presente l’Hospice “Le Rose”, Struttura che eroga cure palliative e terapia 
del dolore ai malati oncologici in fase avanzata.
Nel Complesso Ospedaliero dell’ICOT è ubicata la “Sapienza” Università di Roma - Facoltà di Far-
macia e Medicina - Polo Pontino.

Nel 2002 entra a far parte del Gruppo GIOMI l’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza (IFCA) - “Uli-
vella e Glicini”. L’Istituto è classificato Presidio accreditato dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro 
ed è la realtà più rappresentativa dell’offerta sanitaria convenzionata. La Struttura raccoglie le 
specialità di Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Gi-
necologia, Neurochirurgia, Urologia, Riabilitazione Ortopedica, Cardiologica e Neurologica, Me-
dicina Generale, Lungodegenza ed il Centro Dialisi. E’ inoltre attivo il Sistema Cyberknife®M6TM, 
gioiello tecnologico considerato il sistema più accurato al mondo per i trattamenti di radiochi-
rurgia.

Nel 2010 il Gruppo GIOMI acquisisce a Messina la Casa di Cura "Cappellani Giomi". La Casa di Cura 
è stata fondata nel 1931 e svolge le seguenti attività specialistiche di ricovero: Chirurgia Genera-
le, Chirurgia Oncologica, Chirurgia Ginecologica, Urologia, Oftalmologia, Ortopedia-Traumato-
logia, Otorinolaringoiatria.

Nel 2013 l’Istituto Fiorentino di Cura e Assistenza incorpora l’attività della Casa di Cura “Santa 
Chiara” presso le proprie strutture sanitarie di Ulivella e Glicini.

Presidente del Gruppo GIOMI è il Dott. Emma-
nuel Miraglia.
Consigliere Delegato e Direttore Generale è il 
Dott. Massimo Miraglia.

La Sede Centrale della Società è sita in Roma, 
Viale Carso n.44.

Telefono 06.3609651
Fax 06.360965620

Sito web www.giomi.it
E-mail info@giomi.com
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Nel 2014 l’Ospedale “Cristo Re” di Roma entra a far parte del Gruppo. La Struttura, alla specia-
lizzazione primaria di Ostetricia e Ginecologia, Neonatologia e Nido, affianca quelle Ortopedia 
e Traumatologia, Chirurgia Generale, Otorinolaringoiatria, Urologia, Medicina Generale, Chirur-
gia Vascolare-Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Plastica, Endocrinologia, Neurologia, Oculistica, 
Dermatologia, Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva, Pneumologia, Anestesia e Terapia del 
Dolore, Terapia Intensiva e Rianimazione, Laboratorio Analisi con Cito-Istologia, Pronto Soccorso. 
L’Ospedale è sede della  Scuola di Formazione in Psicosomatica  con il  Corso  di  Specializzazione  
post-laurea in  Psicoterapia  riconosciuta dal MIUR. 
Fanno parte della Virginia Bracelli SpA anche la Casa di Riposo “Madre Agnese” di San Giovanni 
Incarico (FR) e l’Istituto “Pia Casa Ambrosini” in Roma.

Ultima acquisizione, settembre 2015, la Casa di Cura “Villa Betania” di Roma. L’attività ospedalie-
ra, rivolta anche a pazienti solventi, offre le specialità di Medicina Generale, Urologia, Ortopedia, 
Riabilitazione Ortopedica e Cardiologica. Prossimamente sarà attivato un Reparto di Lungode-
genza.

Gia` compartecipate, dal 2017 divengono definitivamente proprieta` del Gruppo GIOMI:

La “Casa di Cura S. Anna - Policlinico Citta` di Pomezia” con le specialita` di Chirurgia Generale, Or-
topedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Medicina Interna, Cardiologia, Pronto 
Soccorso, UTIC. Sono inoltre attivi: Centro di Senologia, Centro di Endoscopia Digestiva, Centro 
di Ematologia-Endocrinologia, Centro di Chirurgia Estetica, Centro di Elettrostimolazione, Centro 
di Chirurgia Mini Invasiva.
Nella Casa di Cura svolgono attivita` pratica gli allievi del Corso Infermieristico del Polo Decentra-
to di Pomezia della Prima Facolta` di Medicina “La Sapienza” di Roma.

La “Clinica Parioli” svolge la sua attivita` nel settore dell’Ospedalita` Privata non convenzionata 
con le seguenti specialita`: Clinica e Chirurgia Oftalmica, Urologia, Otorinolaringoiatria, Gine-
cologia, Ernia Center, Ortopedia e Traumatologia, Neurochirurgia, Chirurgia Maxillo-Facciale, 
Chirurgia, Chirurgia Dermatologica, Chirurgia Andrologica, Chirurgia Estetica, Radiologia Inter-
ventistica (agobiopsie tiroide, mammella, fegato e prostata), Gastroenterologia, Centro Multi-
disciplinare per la diagnosi e la cura dei Disturbi del Sonno (esami polisonnografici notturni con 
studio neurologico e cardio-respiratorio), Servizio Check-Up.

Tutti gli Istituti del Gruppo, informatizzati e collegati fra loro in rete, sono convenzionati, ad 
eccezione della Clinica Parioli, con il SSN  (sia per i servizi ambulatoriali che per i ricoveri) e con le 
maggiori Compagnie Assicurative ed hanno ottenuto la Certificazione di Qualità secondo le Nor-
mative ISO 9001.

Alcune Strutture della GIOMI hanno rapporti convenzionali con le locali Facoltà di Medicina, sia 
per l’ubicazione di posti letto universitari che per Scuole di Specializzazione.
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La GIOMI si avvale inoltre della consulenza delle proprie Società di Servizi. 

La IG.COM s.r.l. è la software house sanitaria del Gruppo GIOMI. Dal 1969 
gestisce l'informatizzazione sia delle Strutture del Gruppo che di Strutture 
Sanitarie esterne, per oltre 5.000 posti letto tra Ospedali, Case di Cura ed 
RSA. Il punto di forza di IG.COM è la realizzazione di sistemi software che 
nascono dalla quotidiana collaborazione con il personale sanitario. I pro-

dotti e i servizi offerti da  IG.COM si basano su tecnologie IT all’avanguardia: virtualizzazione, big 
data, sistemi cloud-based e standard tecnologici internazionali del settore Healthcare. IG.COM 
opera in Italia e Germania nelle Sedi di Roma, Messina, Firenze e Berlino.

La GioService s.r.l., nata per studiare e soddisfare le esigenze del Gruppo, 
oggi, forte delle sue capacità e dell’esperienza maturata sul campo, è aper-
ta anche all’esterno, consapevole di poter offrire un servizio competitivo e 
di qualità superiore. Nella continua ricerca dell’eccellenza, valore proprio 
dell’intero Gruppo, è portatrice di una forte spinta innovatrice nell’ambito 
della ristorazione collettiva facendosi promotrice di un processo di reinge-
gnerizzazione e riqualificazione delle cucine ospedaliere grazie al progetto 
di ricerca “INTELLIGENZA NUTRIZIONALE” con partner del calibro dell’ Uni-

versità “La Sapienza” e dello chef tristellato Niko Romito.
La società dispone delle certificazioni di sistema e di progettazione nella gestione e realizzazione 
dei servizi specifici per le strutture sanitarie: mense collettive, organizzazione di eventi, catering, 
gestione delle pulizie, gestione della vendita attraverso macchinari auto distributori, gestione 
lavanderie presso le stesse strutture sanitarie, servizio di reception, gestione delle risorse umane.
Ultime nate sono la business unit che si occupa di gestire, attraverso una offerta di qualità ed 
eccellenza gastronomica, i “CARE & COFFE” interni alle strutture del Gruppo e non solo e la ge-
stione dei parcheggi con la divisione “GIOPARK”. Amministratore Unico della Gioservice è il Dott.  
Lorenzo Miraglia.

La GIOMI RSA s.r.l., Società del Gruppo GIOMI S.p.A., si occupa della gestione 
sanitaria, dei servizi di assistenza alla persona e dei servizi affini nell'ambito 
delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Dal 2012 la GIOMI RSA estende la pro-
pria attività in Germania con la gestione di 5 residenze per anziani.
La GIOMI S.p.A. ha messo a disposizione delle RSA, oltre al proprio know-how 
cinquantennale nel campo della gestione sanitaria, anche una informatizza-
zione finalizzata agli aspetti di ricerca, allo scambio di esperienze e casi clinici, 
alle elaborazioni statistiche e soprattutto alla possibilità di utilizzare protocol-

li comuni nella prassi sanitaria, frutto del confronto continuo tra le diverse strutture. Presidente 
della GIOMI RSA è il Prof. Fabio Miraglia. 

Nel 2014 l’Ospedale “Cristo Re” di Roma entra a far parte del Gruppo. La Struttura, alla specia-
lizzazione primaria di Ostetricia e Ginecologia, Neonatologia e Nido, affianca quelle Ortopedia 
e Traumatologia, Chirurgia Generale, Otorinolaringoiatria, Urologia, Medicina Generale, Chirur-
gia Vascolare-Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Plastica, Endocrinologia, Neurologia, Oculistica, 
Dermatologia, Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva, Pneumologia, Anestesia e Terapia del 
Dolore, Terapia Intensiva e Rianimazione, Laboratorio Analisi con Cito-Istologia, Pronto Soccorso. 
L’Ospedale è sede della  Scuola di Formazione in Psicosomatica  con il  Corso  di  Specializzazione  
post-laurea in  Psicoterapia  riconosciuta dal MIUR. 
Fanno parte della Virginia Bracelli SpA anche la Casa di Riposo “Madre Agnese” di San Giovanni 
Incarico (FR) e l’Istituto “Pia Casa Ambrosini” in Roma.

Ultima acquisizione, settembre 2015, la Casa di Cura “Villa Betania” di Roma. L’attività ospedalie-
ra, rivolta anche a pazienti solventi, offre le specialità di Medicina Generale, Urologia, Ortopedia, 
Riabilitazione Ortopedica e Cardiologica. Prossimamente sarà attivato un Reparto di Lungode-
genza.

Gia` compartecipate, dal 2017 divengono definitivamente proprieta` del Gruppo GIOMI:

La “Casa di Cura S. Anna - Policlinico Citta` di Pomezia” con le specialita` di Chirurgia Generale, Or-
topedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Medicina Interna, Cardiologia, Pronto 
Soccorso, UTIC. Sono inoltre attivi: Centro di Senologia, Centro di Endoscopia Digestiva, Centro 
di Ematologia-Endocrinologia, Centro di Chirurgia Estetica, Centro di Elettrostimolazione, Centro 
di Chirurgia Mini Invasiva.
Nella Casa di Cura svolgono attivita` pratica gli allievi del Corso Infermieristico del Polo Decentra-
to di Pomezia della Prima Facolta` di Medicina “La Sapienza” di Roma.

La “Clinica Parioli” svolge la sua attivita` nel settore dell’Ospedalita` Privata non convenzionata 
con le seguenti specialita`: Clinica e Chirurgia Oftalmica, Urologia, Otorinolaringoiatria, Gine-
cologia, Ernia Center, Ortopedia e Traumatologia, Neurochirurgia, Chirurgia Maxillo-Facciale, 
Chirurgia, Chirurgia Dermatologica, Chirurgia Andrologica, Chirurgia Estetica, Radiologia Inter-
ventistica (agobiopsie tiroide, mammella, fegato e prostata), Gastroenterologia, Centro Multi-
disciplinare per la diagnosi e la cura dei Disturbi del Sonno (esami polisonnografici notturni con 
studio neurologico e cardio-respiratorio), Servizio Check-Up.

Tutti gli Istituti del Gruppo, informatizzati e collegati fra loro in rete, sono convenzionati, ad 
eccezione della Clinica Parioli, con il SSN  (sia per i servizi ambulatoriali che per i ricoveri) e con le 
maggiori Compagnie Assicurative ed hanno ottenuto la Certificazione di Qualità secondo le Nor-
mative ISO 9001.

Alcune Strutture della GIOMI hanno rapporti convenzionali con le locali Facoltà di Medicina, sia 
per l’ubicazione di posti letto universitari che per Scuole di Specializzazione.

Uno degli principali obiettivi della GIOMI, fin dalla sua nascita, è stato quello della ricerca scien-
tifica e della crescita professionale del proprio staff medico.

 Nel 1955, per volontà del Prof. Franco Faggiana, nasce il periodico “Acta Ortho-
paedica Italica”, espressione scientifica dell’attività del Gruppo. 

Nel giugno 2004 è stata costituita la Società Scientifica del Gruppo, la “Giomi 
Foundation – Onlus”. Il fine della Fondazione è quello di sostenere e promuove-
re la ricerca scientifica nei settori dell’ortopedia e traumatologia, dell’apparato 
cardio-toraco-vascolare e della riabilitazione neurologica, ortopedica, respira-
toria e cardiologica.

La Giomi Innovation and Research (GIR) nasce nel 2016 con lo scopo di incentivare la ricerca sti-
molando gli specialisti appartenenti alle Strutture GIOMI a trovare soluzioni 
sempre nuove ed innovative ai bisogni dei pazienti, fruendo dell’esperienza 
della pratica clinica. L’obiettivo della Giomi Innovation and Research è quindi 
quello di promuovere e sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di 
innovazione, provenienti dagli specialisti, al fine di accrescere la qualità dell’as-
sistenza e il benessere dei pazienti. 
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Società del Gruppo Giomi
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Partecipazioni Ospedalità Privata
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Strutture del Gruppo
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IOMI - Reggio Calabria

L’Istituto Ortopedico “Franco Faggiana” inizia la sua 
attività nel 1951 e prende il nome dal suo fonda-
tore il Prof. Franco Faggiana, docente presso l’U-
niversità di Roma e collaboratore del Prof. Marino 
Zuco. Grazie all’efficienza ed alla modernità delle 
sue Strutture ed alla professionalità dei suoi Medi-
ci, l’Istituto è diventato ben presto uno dei primi 
centri italiani per l’Ortopedia e la Traumatologia.
La Struttura dispone di 170 posti letto accreditati 
con il SSN ed è certificata con la nuova Normativa 
CSQ ISO 9001:2015..
E’ dotata di un blocco operatorio composto da 

quattro sale. 

Attività di Ricovero
Area Chirurgica: Ortopedia-Traumatologia
Area di Ricovero: Riabilitazione Motoria

Attività Ambulatoriale: Chirurgia Ortopedica, Ortopedia, Fisiatria, Fisiokinesiterapia  
   

Servizi Specialistici e Diagnostici: Radiodiagnostica, RMN, TAC, MOC, Ecografia, Elettro-
miografia, Terapia Intensiva Post-Operatoria

Servizi Interni: Cardiologia, Internistica, Laboratorio Analisi
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L’Istituto “Franco Scalabrino” fu fondato nel 
1956 dal Prof. Franco Faggiana e si affaccia sul 
lago di Ganzirri, punta estrema della Sicilia ad 
un solo chilometro da Scilla, in Calabria.

La Struttura dispone di 209 posti letto accre-
ditati con il SSN ed è certificata con la nuova 
Normativa CSQ ISO 9001:2015..
E’ dotata di un blocco operatorio composto 
da quattro sale. 
 

Attività di Ricovero
Area Chirurgica: Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Oncologica, Chirur-
gia Bariatrica (grande obesità) con interventi addominali in Videolaparoscopia, Endoscopia Di-
gestiva (indagini ed interventi sull’apparato epatobilio-pancreatico e esofagogastrointestinale.), 
Chirurgia Vascolare, Urologia, Litotrissia extracorporea con onde d’urto (ESWL) per la calcolosi 
renale e vie urinarie.
Area di Ricovero: Reumatologia, Riabilitazione Motoria e Neurologica, Cardiologia con inter-
venti in campo elettrofisiologico e applicazioni di pace-maker

Attività di Day Surgery: Oculistica

Attività Ambulatoriale: Chirurgia Generale, Ortopedia, Fisiokinesiterapia

Servizi Specialistici e Diagnostici: Radiodiagnostica, RMN, TAC, MOC, DEXA, Ecografia, 
Elettromiografia, Terapia Intensiva Post-Operatoria

Servizi Interni: Laboratorio Analisi

IOMI - Messina
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Nel 2010 il Gruppo GIOMI acquisisce a Mes-
sina la Casa di Cura "Villa Cappellani".
La Casa di Cura è stata fondata nel 1933 dal 
Prof. Salvatore Cappellani ed è situata in 
una tranquilla area della città prospiciente 
l’imbarco dei traghetti per la Calabria (Ca-
ronte-Tourist ferry-boat). 
La Struttura dispone di 47 posti letto accre-
ditati con il SSN ed è certificata con la nuo-
va Normativa CSQ ISO 9001:2015.
E’ dotata di un blocco operatorio compo-
sto da tre sale. 
 

Attività di Ricovero
Area Chirurgica: Chirurgia Generale, Chirurgia Oncologica, Chirurgia Ginecologica, Urologia, 
Oftalmologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria
Area di Ricovero: 

Attività Ambulatoriale: Chirurgia Generale, Chirurgia Oncologica, Chirurgia Ginecologica, 
Chirurgia Vascolare, Oftalmologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Endoscopia Dige-
stiva, Cardiologia, Laboratorio Analisi con settore specializzato di Citoistopatologia

Ambulatorio Polispecialistico Privato: Angiologia e Flebologia, Cardiologia, Chirurgia 
Generale e Plastica, Dermatologia, Fisiatria, Ginecologia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, 
Otorinolaringoiatria, Reumatologia, Urologia

Servizi Specialistici e Diagnostici: Anestesia e Terapia Antalgica, Endoscopia Digestiva, 
Radiodiagnostica, Mammografia, Servizi di Ecocardiografia ed Ecografia, TAC  (Multistrato Soma-
tion Siemens)

Cappellani Giomi - Messina
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Nel 1971 viene inaugurato a Latina 
l’ICOT - Istituto “Marco Pasquali”, at-
tualmente la Struttura più grande del 
Gruppo.  
Sorge su un’area di circa 100.000 mq, 
di cui 46.000 destinati a giardino e 
parcheggio ed è articolato in 6 edifici. 
Nel complesso ospedaliero sono ubi-
cate 3 palazzine con 60 appartamenti 
per i dipendenti.  
L’Ospedale ha una capacità ricettiva 
di circa 450 posti letto autorizzati, dei 
quali 390 in regime di accreditamen-

to, per il ricovero,  di cui 12 per il Day Hospital e 15 per il Day Surgery  ed è certificata UNI EN ISO 
9001. 
E’ dotata di due blocchi operatori per complessive otto sale più due sale per la chirurgia ambu-
latoriale. 

Attività di Ricovero
Area Chirurgica: Ortopedia e Traumatologia.
Area di Ricovero: Riabilitazione Neuromotoria, Ortopedica e Cardiologica, Anestesia, Rianima-
zione e Terapia Intensiva 

Poliambulatorio Specialistico
Branche Ambulatoriali convenzionate con il SSR: Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Am-
bulatoriale, Citoistologia (Patologia Molecolare); Istopatologia e Anatomia Patologica; Malattie 
dell’Apparato Respiratorio; Medicina Fisica e Riabilitativa; Medicina Interna; Nefrologia; Ortope-
dia; Patologia Clinica; Radiodiagnostica con RMN. 
Branche Ambulatoriali autorizzate dal SSR ma erogate a pagamento: Angiologia (Fisio-
patologia Cardiovascolare); Cardiologia; Chirurgia Generale/Chirurgia Ambulatoriale; Diagnosi, 
Prevenzione e Trattamento dell’Osteoporosi; Elettrofisiologia; Emodinamica; Malattie dell’Appa-
rato Respiratorio (Fisiopatologia Respiratoria); Medicina dello Sport; Medicina Interna; Medicina 
Fisica e Riabilitativa; Nefrologia; Neurologia

Servizi Specialistici e Diagnostici: Radiodiagnostica, TAC, RMN, MOC, Terapia Intensiva 
e Rianimazione, Pronto Soccorso, Onde d’Urto, Camera Iperbarica 

Hospice: all’interno dell’ICOT è presente un reparto di Hospice, denominato “Le Rose”, per le 
cure palliative delle malattie oncologiche con attività residenziale (9 posti letto) ed assistenza 
domiciliare

Servizi Interni: Laboratorio Analisi

ICOT - Latina
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Università: nel Complesso Ospedaliero 
dell’ICOT è ubicata la “Sapienza” Universi-
tà di Roma - Facoltà di Farmacia e Medicina 
- Polo Pontino con le seguenti Unità Opera-
tive: Anatomia Patologica, Istopatologia e 
Citoistologia (Patologia Molecolare); Ane-
stesia e Rianimazione/UTIPO; Cardiologia/ 
UTIC/Elettrofisiologia; Chirurgia Generale/ 
Centro di Eccellenza per la Chirurgia Baria-
trica/Centro di riferimento per la Chirurgia 
della Tiroide; Medicina Interna; Nefrologia e 
Dialisi; Ortopedia; Patologia Clinica; Radio-
logia e Tecniche Avanzate di Immagine; Ria-
bilitazione Neuromotoria; Urologia.

Attività Universitarie: Centro di Medicina del Dolore; Centro Cefalee e Algie Facciali; Centro Dia-
lisi.

Corsi di Laurea: Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, Fisioterapia, Tecnico di Laboratorio, Tecni-
che di Radiologia Medica, Tecniche Ortopediche. 
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Nel 2014 l’Ospedale Generale “Cristo Re” della 
Virginia Bracelli SpA è entrato a far parte del 
Gruppo GIOMI. 
L’Ente Ecclesiastico Congregazione delle Figlie 
di Nostra Signora al Monte Calvario dava inizio 
all’attività sanitaria del “Cristo Re” nel1958. Nel 
1963 l’incremento degli abitanti del quartiere 
richiedeva la costruzione del nuovo blocco per 
Ostetricia e Ginecologia e nel 1964 l’aggiunta 
di una nuova ala. 
La Struttura dispone di 185 posti letto (di cui 7 
per il Day Hospitale 8 per il Day Surgery) accre-

ditati con il SSN ed è certificata ISO 9001:2008 e OSHAS. E’ dotata di un blocco operatorio com-
posto da otto sale e di un blocco parto con sale operatorie dedicate (è il punto nascita con meno 
cesarei della Capitale)  L’ONDA (Osservatorio Nazionale Salute Donna) ha conferito al Cristo Re  
due bollini rosa, segno tangibile dell’attenzione alla salute della donna e del bambino.

Attività di Ricovero
Area Chirurgica: Chirurgia Generale, Ostetricia e Ginecologia, Ortopedia e Traumatologia, Oto-
rinolaringoiatria, Urologia.
Area di Ricovero: Medicina Generale, Neonatologia e Nido.

Attività Ambulatoriale: Chirurgia Vascolare-Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Plastica, 
Endocrinologia, Neurologia, Oculistica, Dermatologia, Gastroenterologia, Endoscopia Digestiva, 
Pneumologia, Anestesia e Terapia del Dolore. 

Servizi Specialistici e Diagnostici: Radiodiagnostica, RMN, TAC, Mammografia, Ecogra-
fia, Terapia Intensiva e Rianimazione, Pronto Soccorso, Laboratorio Analisi con Cito-Istologia, 
Centro di Riabilitazione.

Fanno altresì parte della Virginia Bracelli SpA:
La Casa di Riposo “Madre Agnese”, sita nel Comune di San Giovanni Incarico (FR), autorizzata con 
n.34 posti letto. L’Istituto “Pia Casa Ambrosini”, sito nel Comune di Roma con n.20 posti letto, ac-
creditato istituzionalmente con DCA RL 125 del 27/03/2015. 

Università: L’Ospedale è sede della  Scuola di Formazione in Psicosomatica  con il  Corso  di  
Specializzazione  post-laurea in  Psicoterapia  riconosciuta dal MIUR. Il corso  post-laurea  in  Psi-
coterapia, destinato a Medici  e  Psicologi, ha durata  quadriennale ed è gestito in collaborazione 
con il Consorzio Universitario Humanitas. 

Cristo Re - Roma
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Nel 2015 ll Gruppo GIOMI ha acquisito la Casa 
di Cura Villa Betania.
La Struttura ha iniziato l’attività sanitaria nel 
1951 e dal 1968 ha avviato il rapporto di con-
venzione (tuttora vigente) con il Pio Istituto 
“S. Spirito” con il quale costituisce Polo Ospe-
daliero.
La Struttura dispone di 202 posti letto auto-
rizzati con il SSN ed è certificata UNI EN ISO 
9001.
E’ dotata di un blocco operatorio composto 
da 4 sale. 
 

Attività di Ricovero
Area Chirurgica: Ortopedia, Urologia
Area di Ricovero: Medicina Generale, Riabilitazione Ortopedica e Cardiologica.

Attività Ambulatoriale: Fisioterapia,  Ortopedia, Urologia.

Servizi Specialistici e Diagnostici: Laboratorio Analisi, Radiodiagnostica, Ecografia e 
Mammografia, TAC, RMN, Ortopantomografo.

Prossimamente sarà attivato un Reparto di Lungodegenza.

Villa Betania - Roma
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La Casa di Cura Sant’Anna, già compartecipata, nel 2017 
diventa definitivamente proprietà del Gruppo GIOMI. 
La Casa di Cura ha iniziato l’attività nel 1971. Nel 1980 
la Regione Lazio ha convenzionando anche l’attività di 
Pronto Soccorso. Nel 1993 è stato affiancato al vecchio 
nome quello di “Policlinico Città di Pomezia” nell’ambi-
to di un progetto di potenziamento tuttora in atto. La 
Struttura è stata in passato ricca di esperienze pionie-
ristiche in campo cardiochirurgico.La Struttura dispone 
di 111 posti letto accreditati con il SSN ed è certificata 
UNI EN ISO 9001:2008. E’ dotata di un blocco operatorio 
composto da 3 sale. 

Attività di Ricovero
Area Chirurgica: Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Oculi-
stica.

Area di Ricovero: Medicina Interna, Cardiologia.

Attività Ambulatoriale
Convenzionata: Ortopedia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Ginecologia.
Non convenzionata: Allergologia, Angiologia, Broncopneumologia, Chirurgia Maxillofacciale, 
Chirurgia Plastica ricostruttiva ed estetica, Colonproctologia, Dermatologia, Diabetologia, Elet-
tromiografia, Ematologia, Endocrinologia, Malattie Infettive, Neurochirurgia, Neurologia, EEG, 
Oculistica, Urologia, Psicologia Infantile, Disturbi dell’Alimentazione e Nutrizionista.  Sono inol-
tre attivi un Centro di Senologia, un Centro di Endoscopia Digestiva, un Centro di Ematologia-Endo-
crinologia ed un Centro di Chirurgia Estetica.

Servizi Specialistici e Diagnostici: Radioiagnostica, RMN, TAC, Ecografia, Pronto Soccor-
so, UTIC, Laboratorio Analisi. 

Centro di Elettrostimolazione: impianto di pace-maker e defibrillatori cardiaci

Centro “pilota” di Chirurgia Mini Invasiva: video-laparoscopio tra i primi attivati in 
Italia ed un servizio di video-artroscopia. 

Università: Nella Struttura svolgono attività pratica gli allievi del Corso Infermieristico del Polo 
Decentrato di Pomezia della Prima Facoltà di Medicina “La Sapienza” di Roma. 

Casa di Cura S. Anna
Policlinico Citta’ di Pomezia



15

La Clinica Parioli, già compartecipata, nel 2017 diventa 
definitivamente proprietà del Gruppo GIOMI. La Casa 
di Cura svolge la sua attività nel settore dell’Ospedalità 
Privata non convenzionata.
La Struttura svolge l’attività sanitaria da oltre 40 anni, 
dispone di 31 posti letto ed è certificata UNI EN ISO 
9001:2008.
E’ dotata di un blocco operatorio composto da 4 sale. 
 

I Poliambulatori medico-chirurgici ed il Reparto di Dia-
gnostica per Immagini sono stati integralmente rin-
novati e dotati di strumentazione tecnologicamente 
avanzata (TAC Multistrato - RMN Aperta - Artroscan 

- Mammografo, etc.).

La Struttura si avvale della collaborazione di specialisti di chiara fama, coinvolti in un programma 
avanzato di centri di elezione: 
Clinica e Chirurgia Oftalmica, Urologia, Otorinolaringoiatria, Ginecologia, Ernia Center, Ortope-
dia e Traumatologia, Neurochirurgia, Chirurgia Maxillo Facciale, Chirurgia Plastica e Ricostrutti-
va, Chirurgia Dermatologica, Chirurgia Andrologica, Chirurgia Estetica, Radiologia Interventistica 
(agobiopsie tiroide, mammella, fegato e prostata), Gastroenterologia, Centro Multidisciplinare 
per la diagnosi e cura dei disturbi del sonno (esami polisonnografici notturni con studio neurolo-
gico e cardio-respiratorio), Servizio Check-Up.

Clinica Parioli - Roma



16

Nel 2002 entra a far parte del Gruppo GIOMI l’Isti-
tuto Fiorentino di Cura e Assistenza (IFCA) - “Ulivel-
la e Glicini”. L’Istituto è classificato Presidio accre-
ditato dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro ed è 
la realtà più rappresentativa dell’offerta sanitaria 
convenzionata. La Struttura dispone di 271 posti 
letto ed è certificata UNI EN ISO 9001:2015 e OH-
SAS 18001:2007.
E’ dotata di un blocco operatorio composto da 5 
sale. 

Attività di Ricovero
Area Chirurgica: Chirurgia Generale, Ortopedia e Traumatologia, Otorinolaringoiatria, Oculi-
stica, Ginecologia, Neurochirurgia, Urologia. 
Area di Ricovero: Riabilitazione Ortopedica, Cardiologica e Neurologica, Medicina Generale, 
Lungodegenza.

Attività Ambulatoriale: Cardioangiologia, Chirurgia Generale, Dermatologia e Venerolo-
gia, Endoscopia e Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, Oculisti-
ca, Ortopedia e Traumatologia, Patologia Clinica, Urologia.

Servizi Specialistici e Diagnostici: Radiodiagnostica, TAC, RMN, Ecografia

Centro Dialisi
Sistema CyberKnife® M6TM: è considerato il sistema più accurato per i trattamenti di 
radiochirurgia. 

Progetto Stroke: La Riabilitazione Neurologica post-acuta di primo livello è titolare del pro-
getto, ritenuto dalla ASL Toscana Centro, un’importante realizzazione la cui attività ha avuto un 
notevole impulso grazie alla collaborazione con l’Istituto Superiore Sant’Anna di Pisa per l’utiliz-
zo sperimentale della robotica nella riabilitazione.

Centro di Medicina Complementare: Integrato con la Medicina Classica e nel rispetto 
delle Linee guida della Regione Toscana, il Centro (Agopuntura, Omeopatia, Medicina manuale) 
è operativo dal 2015. La Casa di Cura opera in sinergia con l’A.O.U.C. Careggi, l’A.O. Pediatrica 
Meyer e con la ASL Toscana Centro per l’erogazione di prestazioni in convenzione con il S.S.N.; è 
inoltre convenzionata con le più importanti Associazioni di Categoria, Compagnie Assicurative e 
singole Società ed Enti.

.

IFCA - Firenze
Casa di Cura “Ulivella e Glicini”
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La GIOMI RSA s.r.l., Società del Gruppo GIOMI S.p.A., si occupa della gestione sanitaria, dei servizi 
di assistenza alla persona e dei servizi affini nell'ambito delle Residenze Sanitarie per Anziani. 
Dispone di 7 RSA e 3 Case di Riposo per un totale di 506 posti letto.

La GIOMI S.p.A. ha messo a disposizione delle RSA, oltre al proprio know-how cinquantennale 
nel campo della gestione sanitaria, anche una informatizzazione finalizzata agli aspetti di ricer-
ca, allo scambio di esperienze e casi clinici, alle elaborazioni statistiche e soprattutto alla possi-
bilità di utilizzare protocolli comuni nella prassi sanitaria, frutto del confronto continuo tra le 
diverse Strutture.

La gestione informatica delle RSA è affidata alla IG.com, società del Gruppo GIOMI che è partner 
di importanti gruppi esterni. E’ stata studiata una rete Intranet per creare un Ospedale Virtuale 
i cui confini non sono più quelli fisici, ma quelli scientifici del Gruppo. L’aspetto fondamentale è 
stare sempre accanto al cliente poiché non è il programma in quanto tale la chiave del successo, 
ma la continua consulenza che deve portare ad una forte fidelizzazione. La conoscenza diretta e 
personale di ciò che è la Sanità è il punto di forza della Società. 

Dalla volontà imprenditoriale di esportare oltre i confini nazio-
nali il know-how GIOMI RSA, nel 2011 la società approda nel 
mercato tedesco con l’attuale GIOMI DEUTSCHLAND GMBH per 
andare alla ricerca di nuovi mercati ma anche, se non soprat-
tutto, di nuovi modelli transnazionali di gestione delle cure 
all’anziano. Il risultato è la sperimentazione di un modello ma-

nageriale italo-tedesco unico nel panorama europeo, alimentato quotidianamente dallo scambio 
internazionale di conoscenze, competenze e risorse umane.
Anticipando una tendenza confermatasi con la delibera europea del 4 aprile 2014, che dà il via 
alle cure transfrontaliere, l’azienda fin dal 2012 lavora alla stesura di protocolli, Resident Asses-
sment Tools e programmi di formazione professionale che abbiano validità europea.

Attualmente la GIOMI DEUTSCHLAND GMBH dispone di 5 RSA per un totale di 472 posti letto,   di 
una società di cure domiciliari, la “Giomi Ambulante Pflege” con 297 Appartamenti Assistiti e di 
una società di servizi, la “Giomi Deutschland Service GmbH”. 
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Nel dicembre 2004 ha iniziato la sua attività la RSA Residenza Cimina con 68 posti letto, 52 di livel-
lo assistenziale Mantenimento A (ad alto) e 16 di livello assistenziale Mantenimento B (a medio 
livello assistenziale), accreditati con la Regione Lazio. E’ sita ad 1 km. dal Lago di Vico, Riserva 
Naturale 

RSA ITALIA

Dal 2000 la GIOMI ha assunto la gestione diretta della RSA Madonna del Rosario che ha una ca-
pacità ricettiva di 60 posti letto di livello assistenziale Mantenimento A (ad alto) ed è accreditata 
con la Regione Lazio. 

La RSA Viterbo inizia la sua attività nel 2003 con una gestione mista Pubblico/Privata (IPAB Gio-
vanni XXIII SpA - GIOMI SpA) e viene accreditata per 60 posti letto, 40 ad alto e 20 a medio livello 
assistenziale. Nel 2009 si trasforma in RSA Giovanni XXIII s.r.l. al 100% del Gruppo GIOMI RSA s.r.l. 
Il 28 luglio 2010 varia la denominazione in "RSA Viterbo".
E’ sita nel complesso Monumentale DOMUS ex Seminario Pontificio armoniosamente ristruttura-
to.

Dal 2006 la GIOMI ha assunto la gestione diretta della RSA Flaminia. La Residenza è ubicata a 
Morlupo a pochi chilometri da Roma ed ha una capacità ricettiva di  58 posti letto di livello assi-
stenziale Mantenimento A (ad alto) ed è accreditata con la Regione Lazio.
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La RSA Residenza Pontina ha iniziato la sua attività in regime privatistico nel 2008 ed ha ricevu-
to l’accreditamento con il SSR nel 2013. La Residenza Pontina è dotata di 80 posti letto, di cui 60 
di livello assistenziale Mantenimento A (ad alto) e 20 di livello assistenziale Mantenimento B (a 
basso livello assistenziale).

Nel 2016 la GIOMI RSA ha acquisito la RSA Clinica Villa Nina, convenzionata con la Regione Lazio 
e la Asl. La Struttura dispone di 120 posti letto, di cui 100 di livello assistenziale Mantenimento A 
(ad alto) e 20 di livello assistenziale Mantenimento B (a medio livello assistenziale).
DIALISI
All’interno della Struttura è presente un Reparto di Dialisi di nuovissima generazione. All’interno 
di Villa Nina è disponibile un ambulatorio di dialisi gratuito, previo appuntamento. Questo am-
bulatorio si avvale di 10 posti letto per la dialisi e un posto letto per contumaciali. È inoltre attrez-
zato con dializzatori di ultimissima generazione in grado di effettuare ogni tipo di trattamento. 
All’interno del reparto è sempre presente un nefrologo, che può ricevere quotidianamente fino 
a 30 persone al giorno grazie alla suddivisione in tre turni di ogni postazione nell’arco della gior-
nata.

La RSA CORI inizia la sua attività nel 2017 ed è autorizzata ed accreditata con il SSR della Regione 
Lazio. Ha una capacità ricettiva di 60 posti letto, organizzati per ricevere ospiti di RSA con livello 
Assistenziale Estensivo (n.40 posti letto di cui n.20 per disturbi cognitivo comportamentali gravi) 
e di Mantenimento (n.20 posti letto).
La RSA CORI è un presidio extra ospedaliero qualificato e di qualità, inserito in un contesto di 
ampliamento della rete locale dei servizi rivolti agli anziani fragili, rispondente ad un’esigenza 
diffusa sul territorio; è la prima Struttura nella provincia di Latina con il livello assistenziale Esten-
sivo ed Estensivo per Disturbi Cognitivo Comportamentali Gravi
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Residenze ITALIA

Nel 2010 la Residenza Cimina ha acquisito la concessione diella Residenza La Pace.L’apertura della 
Residenza per anziani è dotata di 24 posti letto destinati ad ospiti autosufficienti. La Struttura è 
sita al centro della cittadina.

Dal 2008 la GIOMI ha assunto la gestione diretta della struttura. La Residenza Flaminia è ubicata 
a Morlupo a pochi chilometri da Roma. La Residenza Flaminia ha una capacità ricettiva di 60 posti 
di Casa di Riposo. 

Nel 2017 la GIOMI RSA ha acquisito la Residenza Civita di Bagnoregio, ubicata nel Comune di Ba-
gnoregio (VT). La Struttura ha una capacità ricettiva di 24 posti letto. E’ sita al centro della ridente 
cittadina in un palazzo d’epoca con vista sulla Valle dei Calanchi e Civita di Bagnoregio, “la città 
che muore”. 
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RSA GERMANIA

Dal 2017 la GIOMI ha acquisito, attraverso la Società GIOMI Deutschland GmbH, il 100% della già 
controllata Valere Senioren Residenzen. La Società dispone di 5 RSA e di una Società di Servizi.

Senioren Residenz St. Georg, situata a Buchholz in der Nordheide, nei pressi di Amburgo, è dotata 
di 70 posti letto, equamente distribuiti tra bassa, media e alta assistenza. Haus St. Georg offre 
anche servizi infermieristici e alberghieri a 39 “appartamenti assistiti” facenti parte dello stesso 
complesso residenziale.

Senioren Residenz Vahrenwald sorge nel cuore di Hannover, capitale della Bassa Sassonia. È dota-
ta di 103 posti letto. All’ultimo piano dell’edificio si trovano 4 “assisted living apartments”, ai quali 
la Residenza offre servizi alberghieri e infermieristici.

Haus im Kamp è situata a Braunschweig, nella regione tedesca della Bassa Sassonia, ed è dotata 
di 51 posti letto



22

Senioren Residenz Lore-Lipschitz è sita in a Berlino e dispone di 168 posti letto. La Struttura forni-
sce inoltre servizi alberghieri e infermieristici a 194 assisted living apartments facenti parte dell’af-
ferente complesso residenziale “Marie-Juchacz Haus”.

Park Residenz Alfeld è situata ad Alfeld nei pressi di Hannover ed offre 80 posti letto, equamente 
distribuiti tra bassa, media e alta assistenza.  La Struttura fornisce inoltre servizi infermieristici ed 
alberghieri a 60 “appartamenti assistiti” facenti parte dello stesso complesso residenziale. 
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Centro di Riabilitazione “Armonia”
Latina

Nel 2015 il Gruppo GIOMI acquisisce ARMONIA, un Centro di Riabilitazione extra ospedaliero (ex 
art.26 L.833/79) accreditato con il Servizio Sanitario Regionale con DCA n.U00213 del 27/06/2014. 
Essa provvede all’Assistenza di soggetti di qualsiasi età affetti da patologie fisiche, psichiche e 
sensoriali per il raggiungimento del più alto livello possibile di indipendenza sul piano fisico, so-
ciale ed emozionale, compatibilmente con la patologia di cui sono portatori, svolgendo attività 
di recupero e rieducazione mediante la presa in carico globale. La Struttura dispone di 50 posti 
letto semiresidenziale e 100 di riabilitazione domiciliare.

Fisiosanisport - Reggio Calabria

Il Centro, aperto nel 1974,  svolge attività ambulatoriale di riabititazione e fisioterapia. ll Poliam-
bulatorio Fisiosanisport Reggio Calabria ha come obiettivo principale quello di erogare prestazioni 
per le quali è accreditato con il S.S.N., con la professionalità necessaria a soddisfare la richiesta di 
salute dei pazienti. La Struttura è certificata con la nuova Normativa CSQ ISO 9001:2015.

Fisiosanisport - Latina

Il Centro e’ stato aperto nel 1974 all’interno del Polo Ospedaliero dell’ICOT ed è accreditato con il 
S.S.N. Presso il Poliambulatorio Fisiosanisport Latina le prestazioni vengono erogate secondo pro-
tocolli consolidati nel tempo, con possibilità di programmi riabilitativi personalizzati ed adeguati 
alle varie patologie. 
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Giodental srl
Roma

GIODENTAL Srl, è la società del Gruppo GIOMI esperta 
nella gestione di servizi per l‘Odontoiatria. 
D’eccellenza è il team clinico che, in sinergia con le va-
rie discipline e branche odontoiatriche, opera tramite 
l’utilizzo di macchinari di avanzata tecnologia come 
Ortopanoramica, Tac, Microscopio operatorio. Attual-
mente è operativa all‘interno dell‘Ospedale Cristo Re 
e si occupa di offrire al paziente un percorso di cura 
completo:

Implantologia                                         Chirurgia
Protesi                                                       Conservativa
Endodonzia                                             Pedodonzia
Ortodonzia                                               Gnatologia

L’Ambulatorio è provvisto di tre sale di Odontoiatria Generale e di una sala per Odontoiatria 
Chirurgica, per interventi di Implantologia e Implanto-Protesi, con l’ausilio di diagnosi tramite 
chirugia guidata, al corretto studio del posizionamento implantare, consentendo la riabilitazione 
masticatoria per Protesi Fissa su Impianti.
Presso il Centro si eseguono anche interventi di Rigenerativa Ossea.
Oltre alla specialistica Chirurgica, si effettuano diagnosi specialistiche e piani di cura in Ortodon-
zia e Gnatologia, per il corretto posizionamento degli elementi dentali, malocclusioni e disfun-
zioni temporo mandibolari.
Nelle sale generali si eseguono le cure di Conservativa e Endodonzia, dall‘eliminazione della carie 
all’alterazione del tessuto pulpare. Per elementi compromessi si realizzano Protesi fisse e mobili 
a ripristino della funzionalità e dell’estetica. Il nostro laboratorio si distingue per l’utilizzo di 
materiali metal-free. Grazie alle nuove tecniche, è possibile scegliere manufatti protesici diversi.
Importante in questo settore è la prevenzione fin da piccoli, A tal fine ci occupiamo di Pedodon-
zia, per prevenire e curare le patologie dentali in età evolutiva, monitorando i denti decidui e lo 
sviluppo dei denti permanenti.
Il nostro team è completo di Igienista dentale per il trattamento e l’eliminazione delle formazioni 
tartaro gengivali e la cura delle tasche parodontali. In base alle indicazioni dello specialista siamo 
attenti anche alle richieste di estetica eseguendo sedute di sbiancamento dentale, mirate ad ave-
re una scala colore più chiara rispetto alla propria dentatura naturale.
Inoltre il reparto si occupa di un importante valore interdisciplinare, a compendio di un percorso 
che va oltre le cure dentali, ovvero dello sviluppo di apparecchi MAD, dispositivi per l’ausilio e la 
correzione del russamento nel sonno, realizzati tramite la presa di impronte delle arcate dentali 
per la costruzione di piccoli apparecchi che mirano alla risoluzione del problema per il paziente.
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Roma
La Giomi Innovation and Research (GIR) nasce 
nel 2016 con lo scopo di incentivare la ricerca, 
stimolando gli specialisti appartenenti alle 
Strutture Giomi a trovare soluzioni sempre 
nuove ed innovative ai bisogni dei pazienti, 
fruendo dell’esperienza della pratica clinica. 
L’obiettivo della Giomi Innovation and Rese-
arch è quindi quello di promuovere e soste-
nere la realizzazione e lo sviluppo di progetti 
di innovazione provenienti dagli specialisti al 
fine di accrescere la qualità dell’assistenza e il 
benessere dei pazienti. 
Tra le attività della GIR:

Il supporto, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e progettualità innovative;
Lo sviluppo di nuove tecnologie mediante il supporto alla ricerca e al trasferimento tecnolo-
gico
L’utilizzo delle competenze e proprietà intellettuali sviluppate nel settore, scambio di contat-
ti e relazioni, possibilità di iniziative e progetti congiunti per la promozione dell’innovazione 
ed il trasferimento tecnologico
Il potenziamento dello sviluppo scientifico e sperimentale per la ricerca industriale e clinica; 
Trials clinici multicentrici nelle diverse Strutture Giomi, ad unico interlocutore

I Topics oggetto di studio ed innovazione hanno due diverse modalità: in modo diretto, con lo 
sviluppo di progetti volti alla cura e al benessere del paziente nell’immediato (come per Medical 
Devices, Medicina Di Precisione, Pharma-Food, Advanced Therapy e Chirurgia Mininvasiva), ed 
in modo indiretto mediante lo sviluppo di sistemi e servizi in grado di aumentarne il benessere 
nell’assistenza e nella quotidianità (come la Telemedicina, l’E-Healt, l’analisi dei Big Data, l’Infor-
mation and Communication Technology, i settori Pharma E Biotech, la Pharma Logistics).
La Vision: l’innovazione nasce dall’intuizione dello specialista afferente ad una Struttura GIOMI, 
che si rivolge ai referenti GIR per una valutazione del carattere innovativo del suo progetto. In 
caso di validità, lo specialista sarà accompagnano nella stesura di un programma di ricerca ed il 
progetto, portato a compimento, sarà a beneficio di tutte le Satrutture del Gruppo. Il progetto 
potrà, altresì, avvalersi di fondi istituzionali regionali, nazionali o europei ed il ruolo della GIR 
sarà in questo caso quello di individuare la forma di finanziamento più idonea.
La Mission: innalzamento della qualità e degli standard di assistenza, che risulteranno uniformi 
in tutte le Strutture Giomi, nonchè un vero upgrade tecnologico che promuova la ricerca e au-
menti il livello di specializzazione.

GIOMI Innovation and Research srl
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Gioservice srl
Roma

La Gioservice nasce nel 2007 occupandosi della gestione della prima mensa ospedaliera presso 
la struttura residenziale sita in Morlupo, ma subito 

dopo, nell’arco di qualche mese, apre le proprie 
competenze a molti altri servizi attraverso persona-
le già qualificato e modelli organizzativi innovativi.
 Nell’ambito dei servizi offerti i segmenti di mag-
gior sviluppo sono sicuramente la ristorazione col-
lettiva e la distribuzione automatica.
Nella ristorazione collettiva, per offrire un vitto di 
qualità superiore ai degenti ed a tutti i clienti più in 
generale, Gioservice è attualmente promotrice del 
Progetto di ricerca INTELLIGENZA NUTRIZIONALE 
che, oltre a rappresentare una rivoluzione nell’at-
tuale panorama italiano, viste le sue unicità, si po-
siziona su standard qualitativi e metodologici ai 

vertici mondiali, ciò anche attraverso la selezione di partner strategicamente e qualitativamente 
“unici” per il settore: l’Università di Roma “La Sapienza” e lo Chef tre stelle Michelin Niko Romito.
Sempre nell’ambito della ristorazione, Gioservice, ha deciso di trasferire il concetto di eccellenza, 
proprio dell’azienda e del Gruppo più in generale, anche nella gestione dei bar “CARE & COFFE” 
interni alle strutture, ciò attraverso una attenta selezione dei fornitori di materie prime ed una 
formazione costante del personale, rendendo questi bar, per visione e offerta, concentrati di 
qualità in grado di competere con i migliori esercizi commerciali extrasanitari.
Nella distribuzione automatica Gioservice si serve quattro piattaforme alimentari, fornite di ma-
gazzino alimentare (certificato con i criteri F.I.FO. - First in First out - a garanzia della stessa Shelf 
Life dei prodotti alimentari) e di officina, site in: Firenze, Morlupo, Pomezia e Latina che variano 
dai 450 mq di Pomezia ai 2.500 mq di Firenze.
Inoltre un punto di forza è proprio nella scelta della qualità dei materiali, dei macchinari e nel de-
sign dei distributori automatici che, oltre ad erogare delle derrate alimentari. possono arricchire 
architettonicamente gli stessi spazi d’ingombro.
Dopo alcuni anni dalla nascita, oggi la Gioservice può affermare di aver centrato gli obbiettivi 
prefissati ma il miglioramento continuo e la spinta innovativa nei servizi erogati è da intendersi 
come obiettivo primario verso cui tendere con costanza e lungimiranza.
La Società si occupa inoltre della gestione dei parcheggi attraverso la divisione “GIOPARK”.
La Gioservice è un’azienda certificata UNI EN ISO14001:2004, UNI EN ISO:9001 Ed. 2008.
La Gioservice, inoltre, è tra le 15 aziende italiane del vending certificata TQS (Top Quality Stan-
dard).
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IG.COM è la software house sanitaria del Gruppo GIOMI. 
Dal 1969 gestisce l'informatizzazione sia delle Strutture 
del Gruppo che di Strutture Sanitarie esterne. Il punto 
di forza di IG.COM è la realizzazione di sistemi software 
che nascono dalla quotidiana collaborazione con il per-
sonale sanitario. I prodotti e i servizi offerti da IG.COM si 
basano su tecnologie IT all’avanguardia: virtualizzazio-
ne, big data, sistemi cloud-based e standard tecnologici 
internazionali del settore Healthcare.

IG.COM si propone come partner ideale a 360° per chi 
opera nell’Healthcare. Le soluzioni applicative prodot-
te sono oggetto di continuo aggiornamento grazie alla 
preparazione del team di sviluppo ed al contributo dei 
consulenti sanitari del Gruppo.

Una rete di assistenza efficiente ed un continuo monito-
raggio della qualità garantiscono un risultato ottimale 
costante nel tempo e un controllo sul TCO dei servizi IT 
in Sanità.

IG.COM opera in Italia e Germania nelle Sedi di Roma, 
Messina, Firenze e Berlino.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede Centrale 
Viale Carso, 44 – 00195 Roma 

 

Telefono +039 06.360965.1 

Fax +039 06.360965.620 

www.giomi.it 

info@giomi.com 
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