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LL  aammmmiinniissttrraattoorree  RRiinnggrraazziiaa......

PPrrooff..  FFaabbiioo    MMiirraagglliiaa

Come ogni anno ci ritroviamo
sulle pagine del grillo per
farci gli auguri di buon

Natale e felice Anno Nuovo.Per
me, oltre agli auguri, è la scusa per
tirare le somme di anno che volge
al termine, un anno difficile
senz’altro per tutti i nostri
dipendenti che hanno dovuto, loro
malgrado, “subire” comportamenti
negativi nei loro riguardi da molti
dei parenti dei nostri ospiti.Il tutto,
purtroppo, è nato da una errata
lettura della rimodulazione della
retta  che ci è letteralmente piovuta
dal cielo … ( e che pioggia !!!).I
parenti hanno inteso che l’aumento
della retta fosse a nostro vantaggio
( …) mentre è stato il contrario
esatto (visto il ritardo dei
pagamenti ed i maggiori costi
finanziari subiti). Per questo voglio
ringraziarVi tutti per il buon
comportamento mantenuto e

l’educazione con cui avete gestito
questo carico inatteso e certamente
non desiderato. GRAZIE  e
complimenti. Però è stato un anno
importante anche per la crescita del
nostro gruppo, speriamo che i nostri
ospiti di Rignano possano passare
le feste (e quindi leggere questo
numero natalizio) nella nuova
struttura di Morlupo … Credo possa
essere il regalo più bello che
potevamo fare visto il grande
incremento in termini di servizi
alberghieri che la nuova struttura ci
consentirà di erogare. L’anno nuovo
vedrà (speriamo …) la nascita della
Residenza Pontina, una struttura di
80 posti letto, appena finita di
costruire a Latina e per questo
facciamo gli auguri a Michele
D’Urso, direttore della struttura, di
buon lavoro.Gli auguri a cui tengo di
più sono rivolti a tutte le famiglie di
tutte le persone che ruotano intorno
alla GIOMI RSA, sia dipendenti che
parenti degli ospiti: Tanti auguri a
tutti Voi,  che possiate passare delle
felici giornate in queste giornate di
festa in cui spero tutti possano
trovare amore nelle proprie famiglie
che rappresentano il valore più alto
(e spesso, troppo spesso
dimenticate) di comunione.
Tanti Auguri a tutti.

,,
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GGiioommii  SSeerrvviiccee  SSaalluuttaa

Siamo oramai giunti alla
conclusione del primo anno di
gestione della giomi service; visti

i grossi successi che riscuotiamo dai
nostri ospiti e dai parenti degli stessi, il
mio pensiero va  a tutti coloro che hanno
contribuito a questo ambizioso
progetto.In primis il mio ringraziamento
è dedicato al nostro direttore Alessandro
Palombo che grazie alle sue capacità
organizzative ed alla sua presenza
assidua presso le nostre strutture rende
il nostro lavoro più semplice.
Poi il mio ringraziamento và
direttamente al cuore pulsante della
società: i cuochi. Iniziando dalla  prima
nata: Rsa Flaminia. Ringraziamo il
creativo Gioacchino, la diligente
Stefania, e l’esperta Giuseppina.
Madonna del Rosario, ringraziamo il
carisma di Giuliana, la professionalità di
Luigina, la volenterosa Romina e la
nuova arrivata alla quale vanno i miei più
sentiti auguri Gabriella. Residenza
Cimina, ringraziamo la rassicurante

Tecla, la sempre presente Stefania, la
precisa Patrizia, l’ottima Annalisa, alla
quale rivolgiamo i nostri auguri di pronta
guarigione.
Un ringraziamento speciale va a tutti gli
amministrativi delle strutture che sono in
stretto contatto con noi: Roberta,
Carmela, Simone, inoltre ringraziamo di
cuore Armando che giorno dopo giorno
aiuta i nostri ospiti attraverso l’arte della
terapia occupazionale. Dulcis in fundo
un ringraziamento particolare a due
persone a noi speciali che sono la
Dott.ssa Reda che oltre ad essere il
nostro direttore scientifico, ricopre
anche la veste di dietista; l’altro
ringraziamento và al nostro direttore
finanziario l’onnipresente Dott. Licandro.
Un augurio di Buon Natale e felice
anno nuovo a tutti.

DDootttt..  LLoorreennzzoo  MMiirraagglliiaa
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RRiimmoodduullaazziioonnee  rreettttee  RRSSAA......

Rimodulazione rette RSA: 
la delibera va modificata,
vanno garantite le aziende 

erogatrici dei servizi
e gli ospiti indigenti!.

Con la delibera 98/2007 la
Regione Lazio dal 1°
maggio 2007 ha elevato la

partecipazione dei pazienti alla
retta fino al 50% della stessa, come
consentito dalla legge quadro delle
RSA. Contemporaneamente ha
introdotto un sistema che attenua
la ricaduta di tale decisione sulle
fasce più deboli. Ha stabilito, infatti,
che gli ospiti titolari di un reddito
ISEE inferiore a 13.000,00 euro,
devono avere una integrazione
della retta da parte dei comuni di
residenza. La partecipazione è
stata stabilita per come segue: o
chi ha un reddito ISEE inferiore ai
13.000,00 euro ha diritto alla
integrazione del proprio comune di
residenza sulla base del seguente
esempio esplicativo: reddito
ISEE più eventuale indennità di

accompagno (430,00 Euro) meno
320,00 Euro (quota mensile di
reddito che deve rimanere nella
disponibilità dell’ospite) per 12
mesi, tale risultato sottratto alla
retta annuale costituisce la
differenza, l’integrazione a carico
del Comune; o chi ha un reddito
ISEE fra i 13.000,00 ed i 25.000,00
Euro partecipa con il 40% senza
integrazione; o chi ha un reddito
ISEE superiore a 25.000,00 Euro
contribuisce con il 50%. Se i
Comuni  fossero pronti con i mezzi
finanziari necessari, il meccanismo
(pur se necessita di piccole
modifiche) funzionerebbe
perfettamente, contribuendo ad
una maggiore giustizia ed equità
sociale. E’ importante sottolineare
che mediamente un buon 80% dei
pazienti ha un ISEE inferiore a
13.000,00 euro e che nella altre
due fasce troviamo l’altro 20%
equamente suddiviso. La delibera
regionale 98, rientra fra i
provvedimenti concordati con il
Ministero del Tesoro allo scopo di
ripianare l’enorme deficit della
spesa sanitaria accumulatosi nel
Lazio. La rimodulazione delle rette
ha determinato una situazione di
grande confusione negli utenti e di
gravi difficoltà nelle aziende
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erogatrici dei servizi. Le Rsa si
trovano scoperte, in mancanza
delle risposte da parte dei comuni e
della generale diffidenza dei
pazienti e loro familiari ad
adeguare la loro partecipazione
alle spese di degenza, per il
mancato incasso di alcune
centinaia di migliaia di euro. Va
considerato, altresì,  che, a fronte
di aumenti contrattuali per il
personale e dei generali costi di
gestione, la retta giornaliera
complessiva (utenti più regione) è
ferma dal lontano 2002.In aggiunta
a tutto quanto sopra, la Regione
Lazio ha imposto dei budget
assurdi alle Rsa, destinatarie dei
ricoveri decisi esclusivamente dalle
ASL di appartenenza, tenute ad
accettare gli ospiti anche oltre il
budget assegnato e ad erogare
tutti i servizi necessari al paziente.
Oltre a ciò, ribadendo che i ricoveri
presso le RSA sono decisi
dall’Azienda Sanitaria, non si
capisce perchè la Regione abbia
abbattuto di un ulteriore 2,5% la
spesa prevista dalla ASL stessa
per le prestazioni nel 2007. In
alcune aziende, poi,  questi tetti di
spesa (ben superiori al 2,5%,
chissà perchè?) hanno

determinato l’esaurimento da parte
della ASL della copertura
finanziaria delle prestazioni già dal
mese di Novembre, lasciando
scoperto il pagamento di quelle
riferite all’intero mese di dicembre.
Mi domando come faranno le
aziende a sopportare tale ulteriore
ingiusto ed inspiegabile aggravio
economico. Giunga un appello al
Presidente Marrazzo ed
all’Assessore Battaglia perchè, pur
avendo adottato un provvedimento
condivisibile nella maggior parte
della sua articolazione,  diano
quelle certezze ai Comuni
relativamente alle integrazioni
previste nella deliberazione
98/2007,  liberino i pazienti ed i loro
familiari dall’incubo di non poter far
fronte all’assistenza dei propri cari
e, infine,  consentano alle aziende
di poter contare sulle risorse
necessarie per far fronte
all’impegno gravoso di dare una
qualificata assistenza agli ospiti
ricoverati assicurando a tutto il
personale certezze sul futuro. 

Mariano Di Pietro Presidente
Consiglio di Amministrazione

R.S.A. GiovanniXXIII
Spa di Viterbo    

MMaarriiaannoo  DDii  PPiieettrroo
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La Giomi RSA, nella persona
dell’Amministratore Prof. Fabio
Miraglia, ha organizzato

unitamente al Sindaco del Comune di
Morlupo, Marco Commissari, un’asta di
beneficenza per il giorno 1 Dicembre
2007 , ore 18.30.
L’evento si è tenuto presso il teatro
comunale “Aldo Fabrizi” di Morlupo, in
via del Mattatoio n.58; nell’occasione
sono stati battuti all’asta quaranta
quadri realizzati dai residenti delle RSA
Madonna del Rosario, Giovanni xxiii,
Residenza Cimina e Residenza
Flaminia ed il ricavato è stato
interamente devoluto in beneficenza e,

AAssttaa  ddii  BBeenneeffiicceennzzaa

Sindaco di Morlupo Marco Commisari 
Prof. Fabio Miraglia Avv.Rosalba Padroni

e Padre Mariano

più precisamente, al Convento Santa
Maria II di Morlupo, amministrato da
Padre  Mariano.
La Giomi RSA non è certo nuova ad
iniziative volte alla beneficenza, ma è la
prima volta che grazie all’opera svolta
dai suoi residenti, supportati dalla
terapia occupazionale, si cimenta in
una vera e propria asta.
Nello stesso evento si e tenuta
l’esposizione di alcune opere della
pittrice civitavecchiese Maria Grazia

Primo quadro battuto all’asta
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AAll  TTeeaattrroo  AAllddoo  FFaabbrriizzii

Bartolini, impiegata amministrativa
della RSA Madonna del Rosario, che
ne ha messa una a disposizione che è
stata messa a disposizione e venduta
all’asta. Il vernissage molto gradito è
stato offerto gentilmente dalla Giomi
Service, in persona dell’amministratore
Dott. Lorenzo Miraglia.

Teatro  Comunale Aldo Fabrizi

Dott. Emmanuel Miraglia
Avv. Rosalba Padroni
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IIll  FFoorrrreesstt  GGuummpp  ddeell  GGiioovvaannnnii  XXXXIIIIII

Giovannino, Giovanni Meloni
all’anagrafe, è nato a Fabrica di
Roma in provincia di Viterbo,

tutto per lui è vicino a Fabrica che è il
centro, il punto di partenza del suo
mondo. Tu arrivi, lui ti viene incontro e ti
accoglie con un sorriso dandoti il
benvenuto. E’ un attento osservatore,
osserva i cambiamenti, partecipa con
entusiasmo maggiore del tuo a quelli
che ti riguardano: la macchina, la borsa.
Se lo incoraggi a rivolgerti battute,
guarda coloro che ti sono vicini ed
afferma che tu sei matto, indicando con
il dito indice il suo cervello. E’ felice
quando il fratello – portiere di uno stabile
romano – lo porta a  casa per il Natale e
per le feste. Ci racconta della macchina
della nipote e delle novità che sono
intervenute. Afferma di essere bello ed in
effetti i suoi occhi azzurri trasudano
gioia, candore e bontà. Alle donne
esprime il giudizio sui mariti ed i fidanzati
e spiega loro che loro sono brutti e che
solo lui è bello. La mattina va incontro a
Nello Gentili, uomo gioviale e generoso,
che lo porta in macchina a fare
colazione, Adora Nello che lo porta a
Bagnoregio ed in giro, ci ha

raccontato pure di essersi recato alla
soprintendenza dove ha conquistato
tutti. E’ un uomo candido ed è autentico
nei gesti e nelle  affermazioni. Non si
riesce a capire come e perchè abbia
dovuto passare lunghi anni in un
manicomio a Siena. E sono stati
talmente tanti che ha  acquisito l’accento
toscano. In estate va a in vacanza al
mare, in colonia, si scatena nel ballo e
l’anno scorso ha vinto una coppa come
miglior ballerino, l’ha mostrata a Fabio
Miraglia ed al burbero benefico
Presidente del Centro Mariano: hanno
deciso di porla – a futura memoria - in
cima alla fontana vicino alla fattoria. 
Tutti gli regalano vestiti, sigarette,
qualche moneta per prendersi il caffè. Si
rende utile: porta la posta dagli uffici alla
portineria per il successivo smistamento,
porta i pacchi ed i documenti a chiunque
glielo chieda. Ti avvisa, rattristato, che
qualcuno dei suoi amici del Centro è
passato a miglior vita. Un grazie a
Giovannino, ci fa sentire più buoni per i
gesti e le attenzioni che gli rivolgiamo,
ma non basta qualche moneta e qualche
calzino per sentirci migliori di Lui.

Agatino Licandro
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FFeessttaa  ddeellllaa  CCaassttaaggnnaa
benvenuti all’annuale
festa della castagna.

anche Marcella segue
divertita.

ci sono anche Paolo e
Marcella che sono degli

ottimi ballerini.

aprono le danze la coppia da ballo
composta da Anselmo e Maurena.

...e per concludere
un ballo di gruppo...
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questo ballo mi ricorda la mia gioventù.

FFeessttaa  ddeellllaa  CCaassttaaggnnaa
non c’è festa senza danza e un sorriso.

si canta e si balla con allegria
di una festa

finalmente sono arrivate...

grazie a tutti per
la bella festa. 

Andreina e
Severino due bal-

lerini ad ok
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FFeessttaa  ddeellllaa  CCaassttaaggnnaa
Liliana e Tina

in attesa...

aspettando le caldarroste in
posa con il dott. Buttafoco

...intanto diamo
inzio alle danze...

Eros ci canta il suo
repertorio romanesco

il vortice delle
danze continua...
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PPaaoolloo  ee  RRoossaallbbaa  RRiinnggrraazziiaannoo......

Il giorno 27 Ottobre 2007, inCivitavecchia, si sono uniti in
matrimonio l’Avv.to Rosalba

Padroni ed il Sig. Paolo Dirienzo.
Grazie di cuore all’Amministratore
della Giomi RSA, Prof. Fabio
Miraglia, per l’affetto ed il calore
dimostrato agli sposi.
Grazie a tutto lo staff direttivo della
Giomi RSA, in particolare

all’Amministratore della Giomi
Service, Dott. Lorenzo Miraglia ed
all’Ing.re M.Alessia Balduini ed a
tutti i dipendenti delle strutture
Madonna del Rosario, Giovanni
xxiii, Residenza Cimina e
Residenza Flaminia per quanto
organizzato al fine di
festeggiare il lieto evento.

Ancora tanti e tanti auguri di
felicità e serenità agli sposi.
>] <cZ]]` ERc]R_eV



15

IInn  RR..SS..AA..  ssii  ffeesstteeggggiiaa......
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Quest'anno stiamo realizzando
delle stelle di legno,da donare
ad ogni ospite della Madonna

del Rosario. Il lavoro è abbastanza
lungo e impegnativo perchè devono
essere realizzate sessanta stelle, ma
grazie all'impegno dei nostri ospiti e dei
terapisti occupazionali contiamo di
finire il lavoro prima delle festività
natalizie.

LLÊÊaannggeelloo  ddeell  SSiiggnnoorree

SStteellllee    ddii  NNaattaallee

L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria 
ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo 

AVE MARIA
Eccomi sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola

AVE MARIA
E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi

AVE MARIA
Prega per noi Santa Madre di Dio 

perché siamo degni delle promesse di Cristo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia o Padre 

tu che all’annuncio dell’Angelo 
ci hai rilevato l’incarnazione del tuo figlio 

per la sua passione per la sua croce
guidaci alla gloria della resurrezione 

per Cristo Nostro Signore,
AMEN.

(Ospite Residenza Cimina) Maria Grazia Moschetta

,,
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GGrraattiittuuddiinnee  ddaaii  FFaammiilliiaarrii

Dai familiari di un ospite
della Madonna del
Rosario, che purtroppo è

venuto a mancare, abbiamo

ricevuto un attestato di
ringraziamento per l'assistenza e le
cure, non solo mediche ,che ha
ricevuto  durante la sua
permanenza nella nostra struttura.
Questi riconoscimenti ci riempiono
d'orgoglio e dimostrano come il
duro lavoro quotidiano di tutti gli
operatori venga apprezzato dai
familiari dei nostri ospiti

Nella RSA  Flaminia il buongiorno
ai dipendenti e ai visitatori  viene
dato ognivolta da Giancarlo e

Piero. Entrambi si occupano della
reception posta all’ingresso della
struttura,  di rispondere al telefono
,sbrigano le diverse commissioni che  i
medici richiedono, accompagnano là

dove è necessario l’ospite ad effettuare
visite specialistiche, si occupano anche
della sistemazione della fornitura
mensile che la struttura richiede.
Entrambi danno un grosso contributo
alle mansioni quotidiane.

PPiieerroo  ee  GGiiaannccaarrlloo
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FFllaammiinniiaa  iill  rriittoorrnnoo  ddeell  MMaaeessttrroo

Giovedi 11 ottobre alla
Residenza Flaminia,
ci hanno onorato con la

loro presenza, il
maestro Mario Buffa
dell'accademia Santa

Ceciliae la pianista
Adriana De Angelis .In
apertura del concerto hanno
eseguito la sonata opera 100
per violino e pianoforte del
compositore A.Dvorak , e a
seguire l'opera "Liebesleid"
per violino e pianoforte del
compositore tedesco
F . K r e i s l e r . C o m e

ringraziamento per la
loro esibizione un ospite
ha consegnato a nome
di tutti uno splendido
mazzo di fiori.

Un Ospite  della R.S.A. Flaminia
consegna un mazzo di fiori.
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VVeennddeemmmmiiaa    aall  GGiioovvaannnnii  XXXXIIII
...e allora vai

con l’assaggio
L’uva quest’anno sembra ottima...

...i nostri ospiti contin-
uano la degustazione

sono rimasti pochi grappoli
da raccogliere...

e mentre i nostri raccoglitori
lavorano...

...ma a noi bastano
questi
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EEvveennttoo  MMuussiiccaallee

venga che la
accompagno alla

festa già la pista va a fuoco !!!

un valzer tanto per
iniziare…

le coppie girano vorti-
cosamente nella sala.

prego signore favorite!

complimenti per la bella festa. 

le coppie girano
vorticosamente

nella sala.
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EEvveennttoo  MMuussiiccaallee  

Il nostro ospite Nino ha preso la scena e
diventa subito il protagonista della festa

ancora un pò di attesa
e poi arriva il buffet

gli altri ospiti ascoltano
la melodia

Liliana per l'occasione ha
messo il suo abito più bello!!!

Teresa segna il tempo
battendo le mani

I familiari dei nostri ospiti parte-
cipano sempre con entusiasmo.
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EEvveennttoo  MMuussiiccaallee  

che inizino le danze ! e il gossip !

e fa anche il trenino

Ida non si stanca mai...

...si continua a ballare

e naturalmente un
grazie alle cuoche

e alle loro
magnifiche torte

le coppie sono fatte


