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C O M E  S I  A C C E D E  I N  R S A  E  D O V E  P R E S E N T A R E  L A  R I C H I E S T A

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 equipe 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 RSA, salvo disponibilità posti letto, della Regione Lazio.

In caso di mancanza di posti letto disponibili, il paziente viene inserito nelle liste d’attesa per le tutte le R.S.A.

nel territorio di competenza della ASL, salvo espressa richiesta, presentata dallo stesso, per una specifica

struttura di suo gradimento. 

R I C H I E S T A  P E R  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. relativa ai redditi del nucleo familiare o del solo paziente, 

nei casi espressamente previsti dal D.G.R.  

La disponibilità del posto letto sarà comunicata telefonicamente o mediante telegramma e il mancato ritiro

dell’autorizzazione al ricovero o la mancata risposta entro le 24 ore, comporterà la cancellazione del nomi-

nativo dalla lista di attesa.

Le informazioni riguardanti i tempi di attesa per il ricovero nella Lista Unica Aziendale saranno fornite pres-

so l’Ufficio CAD, negli orari di apertura al pubblico, al diretto interessato o ad un familiare delegato, non

telefonicamente.

P E R  AC C E D E R E  I N  C A S A  D I  R I P O S O

Certificato del medico di base che attesta 

la parziale non autosufficenza del potenziale utente

C o n s i g l i  p e r  g l i  u t e n t i
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T o g h e  D ’ o r o - R o s a l b a  P a d r o n i

T O G H E  D ’ O R O

Q
ualche giorno fa, al nostro  avvo-
cato, Rosalba Padroni, è perve-
nuta una gradita sorpresa.

Infatti le è stata consegnata una lettera,
a firma del Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Civitavecchia, del seguente tenore: ”Ho
il piacere ed il privilegio di comunicarTi
che il Consiglio dell’Ordine da Me pre-
sieduto ha deliberato l’assegnazione
alla Tua persona, per l’anno 2012, di un

riconoscimento per i Tuoi venti anni di
attività professionale svolta sempre con
probità e lealtà”.
Pertanto, il giorno 15 Dicembre alla pre-
senza del Presidente dell’Ordine, Avv.
Mastrandrea, del Sindaco di
Civitavecchia, Avv.  Tidei, del
Procuratore Capo della Repubblica,
Dott. Amendola e del Giudice Dott.ssa
Mangiante, quest’ultimo in rappresen-
tanza del Presidente del Tribunale, si è
svolta la cerimonia.
Un emozionato avvocato Rosalba, alla
presenza della sua famiglia (in particola-
re alla presenza di coloro che in questi
venti anni l’hanno sempre “affiancata”
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T o g h e  D ’ o r o - R o s a l b a  P a d r o n i

“Studio  Padroni”

Anna, Rosalba ed Enrico Padroni

Avv. Rosalba Padroni

e, cioè,  la mamma Anna ed il fratello
Enrico) e dei colleghi dello studio ha riti-
rato il gradito riconoscimento, consi-
stente in una targa ricordo.
Al termine ha ringraziato tutte le autori-
tà presenti ed il folto pubblico di colle-
ghi, amici e conoscenti che hanno volu-
to con lei condividere tale gioia, dimo-
strandole, in tal modo, tanta stima ed
affetto. “Orgoglioso di collaborare con
te!!!” Fabio
AD MAJORA!!!
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B e l l e  n e l l a  l u c e  e  n e l  c u o r e

N
ell’immaginario comune, la bel-

lezza e la vecchiaia sono consi-

derate antitetiche. Per la mag-

gioranza della gente, il concetto di bel-

lezza ha insito in sé quello di giovinezza

e di perfezione. Un corpo bello è neces-

sariamente un corpo sempre giovane, a

tal punto che si cerca di coprire con ogni

mezzo i segni del tempo. 

Chi invece, come noi, non è condiziona-

to da questi luoghi comuni ha scoperto il

piacere di riflettere sul senso più pro-

fondo della bellezza come condizione

dello spirito, trasformando la ricerca di

essa in un momento di condivisione, di

superamento di una non sempre eccel-

lente condizione fisica ed esistenziale. 

Partendo da tali presupposti, da alcuni

mesi le terapiste occupazionali della

Residenza Cimina hanno dato vita a un

laboratorio estetico, allestendo con

caschi, spazzole, creme e smalti un
LuceLuce

NelNel



Residenza Cimina

“salone di bellezza” per soddisfare le

esigenze di tutte le nostre ospiti. 

L’iniziativa sta attirando un numero

sempre crescente di persone. 

Dapprima incuriosite dalla novità e poi

sempre più consapevoli del piacere di

prendersi cura di sé e del proprio corpo,

loro stanno diventando delle vere e pro-

prie “clienti”. Negli incontri settimana-

li, le terapiste occupazionali, in veste di

zelanti “estetiste”, cercano di soddisfa-

re i desideri di ognuna, che si coccola e

si lascia coccolare, scambiando chiac-

chiere e consigli sul colore più adatto di

un ombretto o di uno smalto.

Immerse in una tale atmosfera, animate

dall’energia che loro stesse sanno svilup-

pare. Per tutte, l’età perde ogni impor-

tanza, e la bellezza non è più quella fisi-

ca ma quella senza tempo della mente e

dell’anima.  
Le terapiste occupazionali

Dafne e Claudia

7

CuoreCuore
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M o s t r a  d i  p i t t u r a

I
l 15 novembre presso il salone adibi-
to alle attività di terapia occupazio-
nale della Rsa Madonna del Rosario si

è svolta la mostra dei quadri realizzati
nel corso del “Progetto pittura”.
Numerosi familiari hanno potuto vedere
le opere realizzate dai propri cari, spes-
so increduli di tanta bravura, e delle
capacità artistiche fino a quel momento
a loro sconosciute.

La dott.ssa Leoncini, il coordinatore
della terapia occupazionale Armando Di
Gennaro e le terapiste che hanno parte-
cipato al progetto, nel pomeriggio,
hanno illustrato le varie fasi della lavo-
razione con l’ausilio delle foto scattate
nelle  giornate dedicate a questa attivi-
tà, sottolineando l’enorme importanza
terapeutica, sia per quanto riguarda
l’aspetto cognitivo, sia per quanto
riguarda l’aspetto di gratificazione che
l’ospite riceve nel vedere esposto il frut-
to del proprio impegno.
Un ringraziamento a tutti i partecipanti
venuti anche da altre strutture, in parti-
colare al nostro amministratore Prof.
Fabio Miraglia e alla nostra Direttrice
amministrativa Avv. Rosalba Padroni che
hanno seguito con interesse l’incontro e,
soprattutto che lo hanno reso possibile
mettendo a disposizione le risorse eco-
nomiche necessarie all’acquisto dei
materiali.
La giornata si è conclusa con un buffet
offerto dalla Rsa Madonna del Rosario.

Arrivederci al prossimo incontro.



Residenza Flaminia

T e r a p i a  O c c u p a z i o n a l e

A
ll'interno della terapia occupa-

zionale gli ospiti hanno iniziato a

realizzare alcuni manufatti in

gesso, dei pupazzi di neve, babbo nata-

le e altri piccoli oggetti tutti attinenti

alla festività del Santo Natale. Durante

queste attività si può osservare, l'impe-

gno e l'attenzione dei nostri nonni, nel

rendere il proprio manufatto originale.

Ognuno s'impegna in base alle proprie

capacità residue: visive e manuali, ma il

sapere che ciò che realizzano verrà

donato ai loro parenti o amici li fa impe-

gnare maggiormente. Il clima che si crea

all'interno della terapia occupazionale, è

quello di aiutarsi a vicenda, condividen-

do e rinforzando così l'area della socia-

lizzazione e aumentando il tono del-

l'umore e, tra una risata ed una cantata

si trascorre in allegria la mattinata.

Gli ospiti colgono l'occasione per augura-

re a tutti, un Santo Natale ricco di

Amore, Salute e Pace .
Terapisata Occupazionale Donatella Pisci

9

LavoriLavori
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Madonna del Rosario

L a v o r i  d i  N a t a l e

A
nche quest’anno è già

Natale e come ogni anno i

nostri ospiti si sono subito

messi in opera per realizzare i vari

addobbi natalizi che poi utilizzeremo

per abbellire la nostra struttura e

creare quel clima natalizio che tutti

amano tanto. Inoltre stiamo lavoran-

do per realizzare qualcosa che vede

impegnati i nostri ospiti con una moti-

vazione ancora maggiore in quanto si

tratta di una sorpresa da poter dona-

re ai propri cari. E allora Buon Natale

e...buon lavoro!!!



11

Madonna del Rosario

L a v o r i  d i  N a t a l e
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Residenza Flaminia

sotto lo sguardo vigile di Sabrina e Federica iniziano gli esercizi

su con le mani forza!!!

...Angelo nel frattempo

se la ridacchia

Federica concede un aiutino e cor-

regge la posizione

Ada alle prese con la palla morbida...

Gruppo di  g innast ica dolce
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Residenza Flaminia

forza con questi tubolari

Federica impartisce altre disposizioni la palla resta l’esercizio più gradito

e per finire un meritato... ...riposo
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Evento Musicale

anche Maria vuole ballare!!!

tanti auguri a Gabriella!!! un applauso alla cucina per le torte

sistemiamo la sala per ballare...

...e Tina intanto si

divertono!!!Rosa...
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pronti per le danze...via!!!

su le mani!!!

un ringraziamento alle crocerossine

...permette questo ballo?

Evento Musicale

buona festa a tutti...

via con i valzer...
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inizia la festa...su le mani!!!

coraggio Anselmo

balla almeno tu!!!

Berlinda e Sara...che

bella coppia!!!

tutti in pista balli scatenati!!!
ultimo ballo prima del

meritato riposo!!!

continuiamo con un pò di balli di gruppo!!!

Evento Musicale

Teresa tiene il ritmo!!!



Casa di Riposo la Pace
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guardate che bella coppia

Laura e Cesare
questa festa è proprio

un gran divertimento

Evento Musicale

il nostro Giovannino sem-

pre con belle donne

i migliori ballerini si scatenano ad ogni festa

la più entusiasta è la signora Gabriella

vi presentiamo la nostra

cuoca: Mirella Demeco



R.S.A. Flaminia

che la festa abbia inizio!!

ci siamo anche noi!!!Aldo che ballerino...

dai tutti dietro al trenino!!!

Evento Musicale

18

...i parenti alla festa...
la musica coinvolge tutti

alla prossima festa
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Buon compleanno

Marisa!!! Auguri dallo staff!!!

una rappresentanza degli ospiti pre-

senti nella struttura partecipa con gioia

e affetto

Evento Musicale

la signora Marisa riceve con stupore la

visita dei famigliari

...che finalmente inizia!!!aspettando il buffet...
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Residenza 
La Pace

Angela Alosi 
86 Anni

Agostina Pece 
82 anni

Alessandra
Armanda 74 anni

Giovanni Meloni
67 anni

Angela Pernella
81 anni

R.S.A. Viterbo

De Falchi Silvia
96 anni

Finesi Astorre
Rori 63 anni

Petroselli Gina
91 anni

Veris Celestini 
92 anni

Mario Benedetti 
76 anni

Residenza 
Cimina

Buia Anita
93 anni

Duranti Ernesta
86 anni

Piersanti Egle 
68 anni

Todini Francesco
79 anni

Sestina Santoro
83 anni

Casa di Cura
Madonna del Rosario

Vincenzi Giuseppe 
81 anni

Gabriella De Santis
80 anni

Pieretti Gianfranco
70 anni

Martino Serci 
83 anni

Fernanda Ranucci
86 anni

B u o n  C o m p l e a n n o
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R.S.A. 
Flaminia

Giovanna Tortora
91 anni

Carlo Vettese 
82 anni

Sermoneta Emilia
90 anni

Adelma Passeri
97 anni

Elisabetta
Rubinace 92 anni

Elvira D’Angelo
88 anni

Pierina Stecco
92 anni

Rosina Stecco
90 anni

Dea Barbaresi
83 anni

Antonietta Rijli
90 anni

Filippo
Bartolomei 

87 anni

Angela Elda
Vendetti 85 anni

Milena Maria
Natucci 87 anni

Olimpia
Gingolini 
78 anni

Olimpia
Caprabianca 

75 anni

Xibilia Carmelina 
92 anni

Residenza
Pontina

Giovanni Fiacco
87anni

Mafalda Casella
85 anni

Caterina Scaggion
92 anni

Marisa Naccari
80 anni

Aldo Mondati
85 anni

Iva Ceschel 
88 anni

Amedea
Guerrini 85 anni

Elisabetta Salvio
78 anni

Andrea Stefano
Benedetti 91 anni

Maria Verrilli 
90 anni

Armando Mochi 
93 anni

Andreino Peruzzi 
82 anni

Italo Bracci
81 anni

Armando Mochi 
93 anni

Edi Maran 
89 anni

Andreino Peruzzi
82 anni
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ARIETE: Carissimi amici dell'Ariete voi sarete tra i più fortunati di questo strepitoso 2013. Dopo
che dallo scorso mese di ottobre vi siete levati il peso di quel serioso saturno,conti-

nuerete a godere dell'aspetto armonioso di Giove fino al 25 giugno. E Giove significa
grande fortuna in tutto ciò che farete e ovviamente questo si rifletterà anche sul vostro

benessere psicofisico che raggiungerà i massimi livelli…vi dimenticherete finalmente i nume-
rosi acciacchi che vi hanno assillato gli ultimi due anni e volerete leggeri verso nuove dimen-
sioni di serenità. Molti altri pianeti vi sottoporranno a dei grandi cambiamenti che all’inizio

potrebbero rendervi un po’ confusi ma vedrete  che ciò potrà essere una buona cosa nel lungo perio-
do. Auguroni!!!!

TORO: I nati nel segno del Toro avranno dinanzi a loro un anno particolarmente
importante..rimarranno infatti  sotto l'influenza favorevole del trigono di Plutone per

i prossimi 11 anni, mentre Nettuno continuerà la sua posizione favorevole di sestile per
i prossimi 13 anni.Vi chiederete cosa significa tutto questo vero?..ebbene ve lo dico subi-

to..significa che finalmente imparerete a curare meglio voi stessi e questo vi porterà degli
incredibili vantaggi..la vostra forma fisica migliorerà notevolmente e gli amici faranno a gara
per stare vicino a voi…e voi ne sarete felicissimi e allora non posso farvi altro che i migliori 

auguri per un bellissimo 2013

GEMELLI: I nati nel segno dei Gemelli sempre simpatici, allegri, gioviali e continueranno il loro
periodo positivo fino alla seconda metà del 2013, quando Giove completerà il suo transito nel

segno.. Anche Urano rimarrà in aspetto favorevole fino al 2018, portando con sé nuove
e positive amicizie. Tuttavia, Nettuno ha appena iniziato il secondo anno del suo transi-

to di quadratura della durata di 14 anni al vostro segno solare, il che suggerisce un perio-
do in cui aumenteranno gli errori per negligenza o pratiche intenzionalmente ingannevoli da
parte vostra. Sarete chiamati a seguire tutti gli aspetti della vostra vita con grande atten-
zione…ma non preoccupatevi che non avrete assolutamente alcun problema…tutto andrà

meravigliosamente e il vostro ottimismo contagerà tutti coloro che vi sono vicini…AUGURI!!!

CANCRO: Cari amici del cancro, mi fate quasi invidia perché questo 2013 per voi ha in serbo le sor-
prese più belle… Nettuno inizia il suo secondo anno di un aspetto armonico della durata di 14

anni, che dovrebbe coincidere con sviluppi favorevoli in amore. Non solo, ma Giove e
Saturno saranno coinvolti in un grande trigono favorevole con Nettuno, e con Giove nel

vostro segno solare, nella seconda metà dell'anno. La posizione di Giove in Cancro coinci-
derà con un picco ciclico positivo a metà 2014, mentre la posizione di Saturno è favorevole
per raggiungere successi nel lavoro. Ci sono un sacco di cose in serbo per voi nel 2013-2014!
Vi rendete conto di quanto sarete fortunati?..non ancora?..beh vedrete per voi vale bene il 

detto “il meglio deve ancora venire”

LEONE: Amici de Leone, proprio per voi che possedete un’energia inesauribile questo 2013 sarà un
anno di grandi cambiamenti... Urano continua l'aspetto di trigono favorevole fino al 2018. Ma

Saturno inizierà un soggiorno di 2-3 anni in aspetto difficile al vostro Sole, suggeren-
do un momento di riflessione in cui dovrete cercare di capire ciò che nella vostra vita ha

fatto il suo tempo e ciò che va coltivato...L’aspetto positivo di Nettuno e Plutone al vostro
segno suggerisce anche un decennio di aggiustamenti che, una volta fatti, potranno far fun-
zionare le cose meglio di quanto previsto. E allora?..di cosa avete paura?..di niente lo
so...era tanto per dire..del resto voi siete i Re della giungla e si sa che vincete ogni

sfida..sempre!!! e allora AUGURI!!!

VERGINE: Cari amici della Vergine ma perché siete sempre così nervosi?..sarà Giove che si diver-
te già da un po’ di tempo a farvi i dispetti?...forse sì ma non fateci caso più di tanto, anzi rilas-

satevi e cercate di prendere la vita come viene e vedrete che specialmente da luglio
in poi le opportunità positive per voi si moltiplicheranno e anche tanti fastidi alla salu-

te che vi hanno assillato negli ultimi tempi uno ad uno cominceranno a sparire, lasciando il
posto ad un ritrovato benessere., Saturno, il pianeta severo tra l’altro è in posizione a voi
favorevole e vi permetterà di cominciare quelle cure che non iniziavate mai. In sostanza il
vostro 2013 sarà veramente buono specialmente da luglio in poi.AUGURI!!!!

L’oroscopo a cura di Luca Adami
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BILANCIA: Anche la Bilancia è finalmente libera dai pesanti influssi di Saturno che negli ultimi due
anni hanno provocato stress e pesantezza. Finalmente cari amici vedrete che nel 2013

niente sarà più lo stesso Inoltre, Giove e' entrato in un trigono favorevole per un anno dopo
l’11 giugno 2012 e questo fa presagire un gran numero di nuove opportunità di crescita e

divertimento.Va da se che anche i vostri problemi di salute si affievoliranno e se seguirete le
cure giuste cercando di evitare di fare sempre come vi pare senza ascoltare nessuno sicuramen-
te affronterete questo nuovo anno nel miglior modo possibile e sarete vincitori su tutti 

i fronti. AUGURI!!!!

SCORPIONE: I nati nel segno dello Scorpione in questo 2013 vedranno accadere dentro di loro e intor-
no a loro dei fatti completamente nuovi..l’entrata di Saturno, padre severo nel vostro segno vi por-

terà infatti una maggiore serietà di intenti…non preoccupatevi se qualcosa all’inizio del-
l’anno sembrerà non andare esattamente nel giusto verso..sarà solo apparenza..e anzi,

quello che sembrerà strano all’inizio si rivelerà mano mano con il passare dei mesi una vera
e propria benedizione..ricordatevi che nella vita sempre tutto cambia..l’importante è accetta-
re armoniosamente i cambiamenti che il destino ci propina…voi siate concreti, seri e sorriden-
ti..e vedrete che il mondo vi sorriderà a sua volta…BUON 2013!!!

SAGITTARIO: Cari simpaticissimi amici del Sagittario cosa vi porterà questo fantastico 2013? Sono sotto
gli aspetti armoniosi di Urano e Saturno quest'anno. Tuttavia, Nettuno ha iniziato il suo lento viaggio

di 14 anni nei Pesci, il che potrebbe presentare problemi che coinvolgono la mancanza di attenzio-
ne verso dettagli importanti, o incomprensioni, nella carriera e nelle relazioni. La fidu-

cia sarà probabilmente una questione importante in tutti i rapporti quest’anno. Mi racco-
mando a voi di non essere solamente simpatici a tutti come al vostro solito..quest’anno dovre-

te essere concreti e più che altro dovrete seguire scrupolosamente le prescrizioni del vostro
medico…mi raccomando..così facendo avrete tantissimi benefici e passerete un anno meaviglio-
so all’insegna del benessere e dell’allegria. AUGURI!!!

CAPRICORNO: Cari amici seri, pazienti e tenaci del Capricorno..per questo 2013 si prevedono molti
cambiamenti e tutti positivi...Plutone, signore del rinnovamento interiore rimane nel vostro segno

solare fino al 2023, il che può essere o incredibilmente beneaugurante. Anche Saturno e Urano
rimangono in aspetto difficile che può significare per alcuni di voi la possibilità che si

verifichino improvvisi cambiamenti di piani e la necessità di essere pazienti e capaci di
adattarsi in modo rapido al mutare delle circostanze. Ma Saturno ha lasciato questo trio car-

dinale ad ottobre 2012 ed e' entrato in un segno più armonioso per le realizzazioni quindi con
l’appoggio di questo importantissimo pianeta avrete piano piano la realizzazione di tutti i vostri
progetti, senza contare che la salute andrà molto molto meglio...AUGURI!!!

ACQUARIO: Per voi dinamici amici dell’Acquario questo 2013 sarà un anno importantissimo. Avete mai
provato ad abbandonare definitivamente le cattive abitudini?..come?..ancora fumate?..ancora man-

giate troppo?..ancora vi dimenticate di prendere quelle pillole che il medico vi ha meticolosamen-
te prescritto?..beh sarà questo finalmente l’anno buono in cui ricomincerete a vivere

bene seguendo scrupolosamente le regole per una vita più sana..mi raccomando…è impor-
tante.. riceverete aspetti favorevoli da Saturno ed Urano. Ciò preannuncia un anno di idee

brillanti, nuove opportunità ed il completamento di progetti di valore.
• Mi raccomando..avanti tutta e buon 2013

PESCI: Dolcissimi e sensibili amici dei Pesci..voi che siete tanto buoni anche quest’anno avrete il pia-
cere di ritrovarvi in compagnia di tanti buoni amici..Nettuno, uno dei vostri pianeti guida è ora nelle

fasi iniziali del suo soggiorno di 14 anni attraverso il vostro segno solare. Questo è molto importante,
in quanto questo potente signore è il dominatore dei Pesci, e così tutte le tendenze naturali e le

vostre abilità vengono alla ribalta. Saturno ha iniziato il suo viaggio di tre anni in trigo-
no favorevole al vostro segno solare il 5 ottobre 2012. Giove altro importante signore del-

l’astrologia, l'11 giugno 2012, ha iniziato un anno di aspetto per voi un po’ dificile ma non pre-
occupatevi perché con la vostra pazienza e la vostra dolcezza saprete aprire il cuore di ognuno
e questo vi spalancherà molte porte..la salute va tenuta sotto controllo..mi raccomando…nien-
te stravizi e BUON ANNO!!!, 


