
Il Gruppo
La GIOMI RSA s.r.l.  è la società che, nel Grup-
po GIOMI S.p.A., si occupa della Residenze
Sanitarie per Anziani. Gestisce 5 strutture nel
Lazio:
� la Madonna del Rosario di Civitavecchia 60

posti letto;
� la RSA “Giovanni XXIII” di Viterbo con  60

posti letto più 130 p.l. in regime residenziale;
� la Residenza Cimina, a Ronciglione (Viter-

bo) 68 posti letto
� la RSA Flaminia a Morlupo, con 58 p.l più

114 posti residenziali
� la RSA Residenza Pontina a Latina con 80

posti letto.

Direttore Scientifico è la Dottoressa Emilia Re-
da, Medico Geriatra.

La GIOMI S.p.A., holding del gruppo, è stata
costituita nel 1949 per volontà del Prof. Franco
Faggiana, Medico Chirurgo docente dell’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma. Inizialmente
specializzata in Ortopedia, negli anni ha allarga-
to il suo impe-
gno nel campo
sanitario ed og-
gi è presente
nel panorama
nazionale in
sei regioni con
6 grandi Ospe-
dali ed oltre 20
Case di Cura,
diventando
una delle So-
cietà leader
dell’Ospedali-
tà Privata in
Italia.

Società del gruppo Giomi RSA
www.giomi.it

Come raggiungerci:

in auto: 
da Roma percorrendo la via Flaminia fino al KM 32, bivio per
Campagnano (circa 15/20 min da saxa rubra)
dall’autostrada: Dalla A1 imboccare la diramazione Roma Nord e
percorrerla per 3,3 Km fino all'uscita verso Fiano, andare sempre
dritto per 1 Km su Via Milano, svoltare a sinistra su Via Tiberina
e percorrerla per 2,4 Km. Svoltare a destra sulla SP17a, percorrer-
la per circa 11 Km fino all'incorcio con la via Flaminia (SS3); svol-
tare a destra e proseguire sulla via Flaminia fino al Km 32, bivio
per Campagnano.

In treno: da piazzale flaminio: circa 30 minuti, con fermata accan-
to alla struttura

In pullman: linee COTRAL da Saxa Rubra per Morlupo

La quiete della campagna 
a pochi minuti da Roma

Residenza sanitaria assistenziale
e Residenza per anziani

RSA FLAMINIA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE

Via Campagnanese snc - 00067 Morlupo (RM) 
Tel. 06.90192936 

rsaflaminia@giomirsa.com

Per saperne di più visitate il nostro sito

Terni

Roma
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➤➤



La RSA Flaminia S.r.l., fornisce ospitalità,
prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupe-
ro funzionale e di inserimento sociale, non-
ché di prevenzione dell'aggravamento del
danno funzionale per patologie croniche nei

confronti di persone non
autosufficienti, non assisti-
bili a domicilio in ragione
della elevata fragilità perso-
nale o di limitazione del-
l'autonomia e che non ne-
cessitano però di ricovero
in strutture ospedaliere o in
centri di riabilitazione. 
Nella Casa di riposo trova-
no invece ospitalità sia an-

ziani autosufficienti che parzialmente auto-
sufficienti, che hanno però bisogno di un con-
tinuo supporto medico assistenziale che  rap-
presenta un valido supporto alle famiglie (re-
spite care).

La Struttura
Sita a  Morlupo,  a circa 30 Km da Roma, in
campagna, accanto alla stazione ferrovia-
ria, alla fermata degli autobus in un edificio
costruito con ogni cura ed impianti di avan-
guardia, si sviluppa su 4 piani e le stanze - po-
ste lungo tutto il perimetro esterno dell'edifi-
cio - godono di  aerazione ed illuminazione na-
turale per la pre-
senza di un’am-
pia superficie fi-
nestrata, è dota-
ta di
� parcheggi

per 100 posti
auto;

�aree a verde attrezzate;
�servizio reception e vigilanza 24 ore;
�60 ampie stanze dotate di ogni comfort a

uno, due o tre posti letto; 
�tutte con bagno e TV, telefono e condizio-

namento caldo e freddo; 
�arredamento

prestigioso;
�annesso terraz-

zo esterno riser-
vato; 

�angolo cottura; 
�impianto di chia-

mata d'allarme
con attivazione
"viva-voce";

�pavimenti antisdrucciolo, pareti fonoas-
sorbenti.

Aree collettive: 
� sala ristorazione;
� sala colazione e lunch; 
� sala musica; 
� sala lettura, biblioteca, emeretoca;
� ampi soggiorni con camino; 
� sala TV e Ci-

nema con ci-
neteca;

� Sale attrezza-
te per anima-
zione e per il
tempo libero

Area sanitaria:
� ambulatori medici;
� ambulatori per la fisiokinesiterapia;
� palestre;
� sala podologo

Servizi erogati
� Residenziali, semi residenziali, soggior-

ni temporanei;
� medici, infermieristici e per l’igiene e

cura della persona; 
� ristorazione e mensa;
� servizio di barbiere, parrucchiere, la-

vanderia, guardaroba.

Modalità di accesso
L’accesso nella residenza per anziani 114
posti residenza è riservata agli anziani au-
tosufficienti e/o parzialmente ed avviene
privatamente su richiesta dell’interessato; 

L’accesso in
RSA avviene su
proposta del
Medico di Me-
dicina Genera-
le, dopo la va-
lutazione del-
l’Unità Valuta-
tiva del distret-
to ASL di resi-
denza e su inse-
rimento in lista
da parte del-
l’ASL Roma F.


