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COME SI ACCEDE IN R.S.A. E DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta (impegnativa medico di base) va presentata all’ufficio CAD - Centro Assistenza Domiciliare -  
della ASL di appartenenza del Comune di residenza del paziente.

PROCEDURA DI  VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA
Presso ciascun CAD è istituita una Unità Valutativa Territoriale, che procede alla valutazione delle richieste 
pervenute. Tale unità è costituita da una équipe multidisciplinare composta da figure professionali della ASL. 
Se il paziente riceve un parere favorevole al ricovero, gli viene rilasciata la documentazione necessaria 
per accedere presso qualunque R.S.A., salvo disponibilità posti letto, della Regione Lazio.
In caso di mancanza di posti letto disponibili, il paziente viene inserito nelle liste d’attesa per tutte le R.S.A. 
nel territorio di competenza della ASL, salvo espressa richiesta, presentata dallo stesso, per una specifica 
struttura di suo gradimento. 

RICHIESTA PER R.S.A.
La domanda va presentata presso l’UFFICIO RICOVERI della ASL di appartenenza.
LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1) Scheda di valutazione rilasciata dall’Unità Valutativa territorialmente competente;
2) Documento di riconoscimento dell’assistito in fotocopia;
3) Tessera di iscrizione al SSN in fotocopia;
4) Dichiarazione I.S.E.E. socio sanitario residenziale relativa ai redditi del nucleo familiare o del solo paziente, 

nei casi espressamente previsti dal D.G.R.  790/2016  Regione Lazio. Con I.S.E.E. inferiore a € 20.000,00
fa accedere alla intergrazione della retta da parte del Comune di residenza. 

La disponibilità del posto letto sarà comunicata telefonicamente o mediante telegramma. Il mancato ritiro 
dell’autorizzazione al ricovero o la mancata risposta entro le 24 ore comporterà la cancellazione del 
nominativo dalla lista di attesa.
Le informazioni riguardanti i tempi di attesa per il ricovero nella Lista Unica Aziendale saranno fornite 
presso l’Ufficio CAD, negli orari di apertura al pubblico, al diretto interessato o ad un familiare delegato, 
non telefonicamente.

PER ACCEDERE IN CASA DI RIPOSO
Certificato del medico di base che attesta 

la parziale non autosufficenza del potenziale utente.
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Residenza Cimina Ronciglione

Non è un'espressione fatta bensì è proprio
la nostra mongolfiera quella che si può

ammirare nelle foto. Un piccolo e grande risul-
tato del lavoro realizzato per e con i pazienti
della Residenza Cimina grazie alla famiglia
Monaldi che ci ha illustrato ed insegnato a
costruire un pallone aereostatico. La famiglia
Monaldi infatti nota non solo a Ronciglione ma
anche nella provincia di Viterbo da moltissimi
anni per feste e manifestazioni è il riferimento
per eccellenza di palloni aereostatici. Con
generosità e simpatia non solo hanno curato le
fasi dei costruzione ma anche fatto si che la

La nostra meravigliosa mongolfiera
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Ronciglione Residenza Cimina 

mongolfiera volasse sulle teste di ospiti, paren-
ti, amici e i tanti bambini della scuola elemen-
tare con i quali si è concluso un anno ricco di
collaborazioni e progetti. 
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Residenza Cimina Ronciglione

Quanto sarebbe facile la vita senza la tri-
stezza? Esiste un antidoto? Noi della

Residenza Cimina non abbiamo una risposta
scientifica ma siamo fermamente convinti che il
segreto per sorridere sia stare in compagnia,
ridere, scherzare e perché no anche sognare.
Si sogna con la fantasia ma anche con gli
occhi. Mr  Dudy ci ha dato una grande mano...
Ci ha fatto incantare con i suoi prestigi, con la
sua musica, con la sua simpatia e con la sua
gentilezza. Sono stati veramente tanti a parte-
cipare al pomeriggio non solo gli ospiti ma
anche tante famiglie e amici proprio perché
come si suol dire “più siamo e meglio stiamo”. 

L'antidoto alla tristezza...
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Ronciglione Residenza Cimina 
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Residenza Cimina Ronciglione

E già... a Ronciglione non manca proprio
nulla per esser considerato un Comune con

tante caratteristiche positive e proposte. Gli
ospiti della Residenza Cimina hanno avuto il
piacere di assistere allo spettacolo organizza-
to esclusivamente per loro dal Coro Polifonico
T. Cima e D. Massenzio diretto dal Maestro
Gian Maria Casani. Più di quindici elementi
hanno incantato i presenti con deliziose voci ma
anche e soprattutto con l'allegria di un gruppo
coeso  e cordiale. Infiniti grazie ad ognuno di
loro. 

La passione della musica messa a
disposizione degli altri. 
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Ronciglione Residenza Cimina 

Ci sono cose che non possono non catturare
la curiosità di grandi e piccoli. I trampoli

rientrano sicuramente in questo elenco, hanno
un fascino intramontabile. Come tanti sanno
sono normalmente formati da due pezzi di
legno alti circa due metri che si indossano sotto
i piedi. Attualmente sono impiegati nelle mani-
festazioni o feste. In questa calda estate alla
Residenza Cimina abbiamo avuto il piacere e
la sorpresa di riceverli nel nostro ampio giar-
dino in un clima ancor più festoso tra musiche e
gustosi gelati per pazienti e parenti. Ancora
una volta Giovanni Monaldi e Laura Sperati si
sono prestati a regalarci uno spensierato
pomeriggio e come disse David Grossman “la
cosa più preziosa che puoi ricevere da una
persona è il suo tempo. Non sono solo le paro-
le, non sono i fiori, i regali. È il tempo. Perché

quello non torna indietro e quello che ha dato
a te è solo tuo, non importa se è stata un'ora o
una vita.”

Il fascino dei trampoli non tramonta... 
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Poteva essere una domenica qualsiasi, come
tante altre ed invece il 1 luglio per un grup-

po di ospiti della Residenza Cimina è stata una
giornata spensierata e stimolante trascorsa tra
persone disponibili ed accoglienti. Anche que-
sto anno presso il Santuario di Maria SS.ma
del Ruscello di Vallerano si è svolta la giorna-
ta della fraternità organizzata dai gruppi
Unitalsi di Vallerano e Vignanello. All interno

di un programma che prevedeva la Santa
Messa, un ricco pranzo (offerto dal comitato
festeggiamenti di Vallerano S. Vittore
Martire), un intrattenimento musicale, la bene-
dizione e processione eucaristica, Cesare,
Sabina, Nina, Jessica e Giuseppe si sono total-
mente dedicati alla “delegazione” della
Residenza Cimina mettendo da parte le loro
esigenze o impegni personali. Noi crediamo
che ognuno di loro abbia seguito il principio

Un giorno da ricordare!!!

Residenza Cimina Ronciglione



etico ben espresso tante volte da Madre
Teresa di Calcutta: “Chi nel cammino della vita
ha acceso anche soltanto una fiaccola nell'ora
buia di qualcuno non è vissuto invano”. Infiniti
grazie, uno in particolare a Cesare Ercoli che
con tenacia e dedizione ogni anno si prodiga
con cura a tutti gli aspetti organizzativi. 

Terapisti Occupazionali:
Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi

Fisioterapisti: 
Letizia Bibietti, Imma Iannone, Valeria Ranaldi
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Ronciglione Residenza Cimina 
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Villa Nina Roma

Giuseppina e Otello...Rosa e Fiorella...
Maria e Maria

Grazia...

Fiorella e Marisa... M. Grazia, Eliano, Manuela e alla chitarra Maria... Manuela e Eliano...

Cristina e Agostina
Cristina, Agostina, M. Grazia, Pamela e
Manuela: tutti insieme per un selfie...

Manuela, Laura, M. Grazia,
Valentina, Costanza...

Laura e Marisa... Iolanda e Alessandra
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Roma Villa Nina 

RINFRESCHIAMOCI!!! Giovedi 19 luglio nel
primo pomeriggio abbiamo dato il benve-

nuto ad un`allegra estate con la festa di com-

pleanno della signora Clelia con una bella
torta gelato alla frutta. Gli ospiti che condivi-
dono con Clelia questi caldi pomeriggi hanno

gradito enormemente l’evento tanto che qual-
cuno ha richiesto il bis... e per concludere la
festa la proiezione di un attualissimo e diver-
tentissimo film che piace tanto hai nostri ospi-
ti!!!

Rinfreschiamoci!!! 

Scatti in una bellissima mattinata di sabato! 
La nostra dolcissima Pamela in compagnia di Eliano!
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Cori Latina

Il divertimento è assicurato Una meravigliosa canzone cantata da Gildo

Angela le canta tutte!!!

La splendida voce di
Antonietta Tutti insieme a ballare!!! Che bontà!!!

Anche i famigliari
festeggiano con noi!!!

Una mattinata diverten-
tissima per Roberta

Gabriella e la passione
per la tarantella

Che bei cantanti!!!



È partito il Progetto “Quadro R.S.A. Cori”. In
occasione dell’apertura della nuova resi-

denza di Cori verrà realizzato dalle altre
R.s.a. del gruppo un murales su compensato da
donare e posizionare all’ingresso della struttu-
ra. Detta opera misurerà 4,20 mt. di lunghez-
za per 1,90 mt. di altezza. Per la realizzazio-

ne verrà suddivisa in sei pannelli di 70 cm. per
1,90 dallo spessore di 6mm. che ogni struttura
dovrà reperire per realizzare la parte asse-
gnata cercando di rispettare l’aspetto croma-
tico. Chiaramente i terapisti di ogni R.S.A. indi-
cata sceglieranno gli ospiti che, in base a valu-
tazioni precedenti, potranno partecipare a
tale progetto.

Coord. T.O. Armando Di Gennaro
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Latina Cori

Progetto Cori

L’R.S.A. Cori si pone l'obiettivo di garantire il
benessere di vita individuale e comunitaria
degli ospiti attraverso un’assistenza che non è
soltanto medica ed infermieristico-assistenziale
ma anche socio-riabilitativa. Fornisce un’assi-
stenza globale attraverso un percorso di cura
appropriato “che mette al centro la persona”
considerandola nella sua globalità (ambito
sanitario, assistenziale e psico-sociale). I labo-
ratori espressivo-riabilitativi ricoprono una
parte importante nel progetto terapeutico-ria-
bilitativo avvalendosi di metodologie specifi-
che e di interventi volti a mantenere e solleci-
tare le abilità cognitive, psico-motorie, espres-
sive, manuali e sociali degli ospiti nel rispetto
delle reali risorse individuali. Gli interventi
sono diversificati e individualizzati a seconda
delle caratteristiche personali.

I nostri laboratori

LABORATORIO DINAMICO: 
i nostri ospiti sempre in movimento!!
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Cori Latina

LABORATORIO LINGUISTICO: i nostri lettori…
Dal commento del Quotidiano alla recitazione di poesie.

.LABORATORIO CREATIVO: creazioni in corso... che bei fiori!!!

LABORATORIO DI CUCINA: Pizza in arrivo!!! 

LABORATORIO SOCIALE: sfida a coppia!!!



Con l’arrivo della bella stagione,
abbiamo l’opportunità di goderci a

pieno le bellezze del posto nel quale
viviamo. Il contesto ricco di storia e di
natura che abbiamo proposto ai nostri
ragazzi ben si sposa con uno degli obiet-
tivi riabilitativi in ambito educativo, ossia
la  conoscenza del territorio di apparte-
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Latina Armonia

A spasso con Armonia…
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Armonia Latina

Un bel sorriso e tutti in posa

Si conclude la nostra festa con il
fantastico karaoke... 
Musica maestro!

Tutti in cerchio per la tarantella in coppia

I ragazzi si ricaricano facendo merendaUno scatto tutto al femminile

Jasmine, Luca e
Gianfranco 
si scatenano

Subito tutti a 
ballare in pista

Angelo apre le
danze

È il momento del trenino
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Latina Armonia

nenza e l’arricchimento culturale.
Il luogo scelto per questa occasione è
stato il Parco Naturale del Fogliano.
Dopo una preparazione in merito alla
storia ed alle peculiarità naturali del
posto, il nostro gruppo ha avuto l’oppor-

tunità di trascorrere una mattinata a con-
tatto con la natura imparando ad osser-
vare il Parco in modo diverso avendo
anche a disposizione una guida  che ha
potuto soddisfare le curiosità che nel
corso dell’escursione nascevano nei
ragazzi.
Il connubio tra cultura e divertimento nel-
l’ambito della terapia educativa riabili-
tativa risulta fungere da volano per
potenziare gli effetti della stessa e pren-
dersi in carico le necessità riabilitative
della singola persona curandone tutti gli
aspetti della vita.
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Residenza Pontina Latina

Consueto appuntamento con gli amici dalle
“magliette verdi” del Centro diurno di

Casa Aima. La vulcanica Silvana questa volta
si è sbizzarrita inventandosi un gioco antico
quanto utile dal punto di vista cognitivo: la
scopa vivente. Come si vede dalle foto, infatti,
sono stati scelti degli ospiti a caso (e non...) a
cui è stata assegnata una carta che nessuno
dei presenti poteva vedere. Seguendo le rego-
le del gioco, ogni partecipante doveva getta-
re la propria carta in modo da poter fare più
punti. La particolarità di questa attività, oltre
ad un punto prettamente ludico, ha riguardato
senza dubbio la capacità di ogni ospite di
mettersi in gioco dinanzi agli altri e la capaci-

tà di comprensione delle regole, prima fra
tutte il rispetto del proprio turno di gioco.
I partecipanti si sono fidati ed affidati alla
conduttrice e i volti sorridenti sono la dimostra-
zione più lampante che l’esperimento è ampia-
mente riuscito. Al termine di questo attività i
volontari del Centro hanno interpretato una
ironica scenetta per monitorare l’umore dei
partecipanti, facendo interagire anche coloro
che precedentemente non lo hanno potuto
fare. 

L’iniziativa è l’ulteriore conferma che ormai
Casa Aima è parte integrante della struttura e
l’attività da loro svolta cammina di pari passo
con quelle effettuate quotidianamente all’in-
terno della struttura, e l’esito positivo del per-
corso è il termometro giusto per misurare e
dare valore al giusto andamento del percorso
riabilitativo.

Educatore Professionale:
Andrea Minà

Terapiste Occupazionali:
Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca

La scopa vivente... con Casa Aima



Anche i nostri ospiti della struttura, come
dice il proverbio, “hanno rotto le uova nel

paniere”, nel senso più buono e goloso del ter-
mine. All’interno del progetto di “Cucina”,
infatti, venerdì 15 giugno alcuni dei nostri ospi-
ti si sono cimentati nell’arte culinaria: menù del
giorno? Frittata con patate. La divisione dei
compiti è stata netta; c’era chi tagliava le
patate, chi sbatteva le uova, chi assemblava il
composto e chi dettava i tempi. Al di là del
piatto più o meno prelibato, è importante rile-
vare come ognuno ha messo del suono e come
una perfetta orchestra (dove il suo di ogni stru-
mento aiuta a comporre l’intero spartito) l’en-
semble si è dimostrato utile e proficuo. Gli

obiettivi di tale progetto, che indubbiamente
dipende anche dal risultato, sono senza ombra
di dubbio la motricità, la stimolazione sensoria-
le, ma soprattutto la condivisione e lo stare in
gruppo.
Come in ogni situazione “gruppale” tra pari
che si rispetti, infatti, anche in questo contesto
emerge il leader (che corregge, rimprovera,
osserva) e l’operaio silenzioso che si dedica
alla realizzazione del prodotto con minuziosa
scrupolosità.

In questo ambito è ancor più importante la
presenza del terapista che è in grado di scor-
gere queste dinamiche e porvi rimedio con
lucidità, professionalità, e senza essere inva-
dente e/o giudicante.
Al termine dell’attività, il prodotto finito viene
distribuito ai vari ospiti partecipanti per fare
vedere la loro opera compiuta e per gratifica-
re col rinforzo positivo gli sforzi profusi per
ottenerlo.
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Ops… abbiamo fatto la frittata!!!

Latina Residenza Pontina



Un sabato alternativo con Sant’Egidio:
ospiti d’eccezione i ragazzi provenien-

ti dalla Nigeria, integrati all’interno del
progetto SPRAR del Comune di Latina.
Il sistema di protezione per richiedenti asilo
a rifugiati (SPRAR) è il servizio del
Ministero dell’Interno che in Italia gestisce i
progetti di accoglienza, di assistenza e di
integrazione  dei richiedenti asilo a livello
locale. Il servizio è stato istituito dalla
Legge 30 Luglio 2002, n.189, meglio nota
come Legge Bossi – Fini.
Negli anni ’90, in Italia, si sono adottati
grandi interventi concernenti l’accoglienza
dei richiedenti asilo ed i rifugiati, perchè
era forte il bisogno di diffondere esperien-
za, competenze e i progetti promossi in tutti
i comuni italiani che dovevano fronteggia-
re i problemi riguardanti la prima acco-
glienza e l’avvio dei processi di integrazio-
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Residenza Pontina Latina

Sant’Egidio in allegria



ni e per i richiedenti asilo che giungevano e
che attendevano di essere riconosciuti come
rifugiati. A partire dalle esperienze di
accoglienza decentrata e in rete, realizza-
te tra il 1999 ed il 2000  da associazioni e
organizzazioni non governative, nel 2001 il
Ministero competente ed altre sigle ope-
ranti nel settore siglarono un protocollo di
intesa per la realizzazione di un
“Programma nazionale asilo”. Nasceva,
così il primo sistema pubblico per l’acco-
glienza di richiedenti asilo e rifugiati. La
Legge 189\2002 ha successivamente istitu-
zionalizzato queste misure di accoglienza
organizzata, prevedendo la costituzione
del Sistema di Protezione. Attraverso la
stessa legge il Ministero ha istituito la strut-

tura di coordinamento del sistema. A livello
territoriale, nello specifico, gli enti locali, col
prezioso supporto delle realtà del terzo
settore, garantiscono interventi di “acco-
glienza integrata” che superano la sola
distribuzione di vitto e alloggio, preveden-
do in modo complementare anche misure
di informazione, accompagnamento ed
assistenza attraverso la costruzione di per-
corsi individuali di inserimento socio-econo-
mico.
Una di queste realtà che, in rete e in siner-
gia col comune, si occupa della gestione di
tali interventi integrativi è appunto la
Comunità di Sant’Egidio.
All’interno della loro attività che periodi-
camente svolgono nella nostra struttura, i
volontari questa volta sono stati accompa-
gnati da tre ragazzi inseriti nel circuito
SPRAR.
Grande lo stupore di tutti nel vedere sia la
naturalezza con cui i nostri ospiti hanno
accolto questi ragazzi, come se li conosces-
sero da tempo, sia la spontaneità con cui
gli stessi ragazzi si sono avvicinati a loro,
raccontando le loro storie e la loro cultura.
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Latina Residenza Pontina
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Residenza Pontina Latina

Grande successo sportivo per la R.S.A.
Residenza Pontina: questa volta al

centro della cronaca ci sono i dipendenti
della struttura!!!
Per il secondo anno consecutivo la
Residenza Pontina ha presentato la propria
squadra al torneo aziendale organizzato
dell’Istituto ortopedico ICOT di Latina in
memoria Peppe Marandola, stimato fisiote-
rapista dell’ICOT, appunto, deceduto in
seguito ad un tragico incidente stradale
avvenuto nell’estate del 2016.
Il memorial di calcio a cinque, organizzato
presso gli impianti del “Centro Sportivo
Agora” di Latina, ha visto impegnate otto
squadre interamente composte dai dipen-
denti dei vari reparti della struttura ortope-
dica: Fisioterapia, Infermieri, Radiologia,
Dialisi, Manutenzione, Centro Armonia, Sala
operatoria ed R.S.A. Reidenza Pontina. Il

torneo ha visto la composizione di un giro-
ne unico di sola andata durante il quale si
sono incontrate tutte le squadre e il posizio-
namento nella classifica finale ha stabilito
l’abbinamento degli ottavi di finale. La
squadra della Pontina, visto il non brillante
successo dello scorso anno, era considerata
la cosiddetta “squadra materasso”.
Dopo un inizio del torneo non proprio esal-
tante con un pareggio ed una sconfitta, i
favori del pronostico sono stati ribaltati e al
termine del girone la compagine biancoaz-
zurra si è classificato ad un onesto quinto
posto.
Le partite ad eliminazione diretta hanno
capovolto i favori del pronostico, consenten-
do alla squadra di arrivare all’agognata
finale del 25 giugno contro i temibili avver-
sari della Fisioterapia.
La partita è stata un susseguirsi di emozioni

La Residenza Pontina alza la Coppa
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Latina Residenza Pontina

che hanno premiato alla fine dopo i tempi
supplementari i dipendenti della Pontina
che con il risultato di 6-5 si sono aggiudica-
ti il trofeo aggiungendo il proprio nome nel-
l’albo della competizione.
Al di là del risultato calcistica in sé per sé,
quello che è importante fare emergere lo
spirito di gruppo che in questi mesi ha
accompagnato non solo la squadra ma
tutta la struttura.
La rosa è stata composta da infermieri,
fisoterapisti, OSS ed educatori che lavora-
no nella R.S.A.
Nonostante le difficoltà logistiche dovute
alla turnazione ed alla richiesta dei vari
permessi per partecipare all’evento (sem-
pre puntualmente accettati dall’
Amministrazione), i componenti della squa-
dra hanno avuto modo di confrontarsi in un
ambiente extra lavorativo che è servito
senza dubbio anche a scaricare la tensione

che il carico di lavoro comporta.
La coesione del gruppo si è vista nel saper
stare insieme in modo sano ed intelligente,
riconoscendo ognuno i propri limiti (sportivi
si intende) in favore di coloro che obiettiva-
mente hanno avuto la possibilità di rendere
di più, anche perché tecnicamente più pre-
parati.
Anche gli ospiti ci anno accompagnato in
questa cavalcata finale, informandosi sui
risultati delle partite e qualcuno anche
“pregando”.

Il roster della rosa era il seguente: Andrea
Minà, Cristian Valentini, Paolo Ronci, Luca
Ronci, Davide Polise, Daniel Ilies, Gino
Maddaloni, Tullio Astolfi, Massimo Rossi,
Luigi Paolo Zampini, Simone Mennillo. 
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Madonna del Rosario Civitavecchia

Vuoi ballare? In posa per una bella foto

Arriviamo anche noi 

Anche i famigliari in
pista!!! Come va signora?

E un ballo non lo
vuoi fare!!!

Un particolare ringraziamento ai volontari AVO che 
rendono le nostre feste sempre più... 

Stellari con la loro simpatia

Ci divertiamo?

Il trio... tosto Antonio, Armando e Franco

Siete pronti a cantare? Ci siamo anche noi



La bella stagione è la giusta occasione per
concedersi una giornata al lago. Mercoledì

6 giugno una rappresentanza degli ospiti
della R.S.A. Flaminia sono stati accompagnati
dal pulmino della Croce Rossa e dal persona-
le, per trascorrere una divertente gita al lago
di Anguillara Sabazia e Trevignano Romano.
Subito dopo la partenza la dott.ssa Paola
Mattioli ha iniziato a raccontare la storia del
lago di Bracciano  e dei paesi limitrofi, è stata
ascoltata con molta attenzione e interesse.
Dopo l’accurata presentazione della storia di
Bracciano si è iniziato ad intonare delle canzo-
ni popolari con grande allegria e tanta parte-
cipazione sino ad arrivare alla prima  tappa,
Anguillara Sabazia dove con la vista al lago le
nostre nonne si sono gustate un cappuccino e
una brioche, per poi proseguire con una bella
passeggiata sul lungolago ammirando la bel-
lezza e l’eleganza dei cigni.

A pranzo siamo andati al ristorante Lungolago
a Trevignano Romano dove ad attenderci c’era
una tavolata  apparecchiata con vista lago, il
pranzo si è concluso con il dolce ed il gelato
entrambi molto graditi. 
Purtroppo il tempo è volato ed è arrivato il
momento di ripartire per rientrare in struttura.
Il rientro è  trascorso in allegria, tra una canzo-
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Morlupo Residenza Flaminia

Gita al lago...
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Residenza Flaminia Morlupo

ne ed un altra, le nostre nonne hanno inventa-
to una piccola canzone ricca di affetto dedica-
ta alla nostra Responsabile dott.ssa Irina
Tropea per ringraziarla ancora una volta per
aver permesso di trascorrere una splendida
giornata. Rientrate in struttura tutte insieme le
nostre nonne sono volute andare nel suo ufficio
per ringraziarla con affetto e cantarle la

splendida canzone seguita da un lungo
applauso. Un ringraziamento da parte della
dott.ssa Irina Tropea va a tutti coloro che
hanno partecipato e reso speciale questa gior-
nata.

Terapisti Occupazionali: 
Alessio La Morgia, Donatella Pisci 
Assistente Sociale: Paola Mattioli

Assistente: Patrizia Moretti



All’interno della terapia occupazionale le
nostre nonne stanno realizzando delle sim-

patiche pucche chiamate anche bambole di
pezza. Le nostre ospiti sono tutte  impegnate, a
preparare con la lana i cappelli ed i maglion-
cini delle pucche. Chi lavora con i ferri, chi con

l’uncinetto e chi si diverte a creare dei vestiti
con la stoffa. Questo nuovo laboratorio è stato
molto apprezzato da parte di tutte le parteci-
panti che hanno ripreso un hobby della vita
passata, riscoprendo  le vecchie abitudini che
sembravano perse  nel tempo.
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Morlupo Residenza Flaminia

Le pucche... le bambole della nonna 
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Residenza Flaminia Morlupo

Grande sorpresa per i pazienti della R.S.A.
Flaminia e  Casa di Riposo, dove la mat-

tina del 18 luglio alle ore 10,00 sono venuti in
struttura don Harry e il gruppo di volontariato
di Rignano Flaminio, per partecipare  alla tom-
bolata estiva ricca di premi, premi offerti da
loro, ed molto graditi dai partecipanti.
Oggetti ed bigiotteria di vario genere, sono
stati dati a tutti coloro che hanno fatto terno,
quaterna, cinquina, e tombola; ma poi alla fine
sono stati premiati tutti, con dei premi “di par-
tecipazione”. 
Tra un bingo ed un altro è stato offerto a tutti
i presenti il gelato. Canti, sorrisi e tanta alle-

gria sono stati gli ingredienti di questa matti-
nata. Un abbraccio ricco di affetto ed un arri-
vederci al più presto, questo è stato il saluto
che ci si è scambiati tra i nostri “nonni e il grup-
po di don Harry. 
A tutti coloro che hanno dedicato il propio
tempo con affetto e allegria hai nostri ospiti (in
particolare a don Harry) “GRAZIE”. 

Terapisti Occupazionali:
Donatella Pisci, Alessio La Morgia

Bingo, gelati e tanta allegria!!!
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Morlupo Residenza Flaminia

Giovedì 19 luglio 2018, sono venuti ad
allietare  la mattinata dei nostri ospiti il

gruppo musicale Ivo e Rosy che, con le loro
canzoni romane e non, hanno coinvolto tutti i
presenti a cantare assieme a loro. Ivo e Rosy
hanno portato alla R.S.A. tanta allegria e
spensieratezza, a rendere speciale questa
mattinata c’è stata la dott.ssa Paola Mattioli
che ha recitato alcune poesie romanesche di
Trilussa. Lunghi applausi dopo ogni canzone

accompagnati da “bravi”!!! Per questa splendi-
da mattinata si ringrazia la Responsabile
dott.ssa Irina Tropea, il gruppo musicale Ivo e
Rosy, la dott.ssa Paola Mattioli e tutto lo staff
degli operatori che hanno partecipato per
rendere speciale questa giornata ricca di
tanto divertimento.

Terapisti Occupazionali:
Donatella Pisci, Alessio La Morgia

Dove le parole non arrivano... 
la musica parla 

Mercoledì 1 Agosto ha iniziato la sua attività
la Casa di Riposo DOMUS. Si completa con

questa iniziativa e l’imminente introduzione del
servizio ADI,  il ventaglio di possibilità di servizi
resi alla popolazione geriatrica per Viterbo e
provincia voluta dal Prof Fabio Miraglia. La strut-
tura ospitata in un ala del complesso Domus a La
Quercia offre 29 posti in confortevoli e ospitali
stanze con la possibilità di soggiornare in singola
o in doppia. Gli ambi spazi esterni, il patio e il
fascino di quello che fu il seminario pontificio più
importante del Lazio sono a disposizione di chi
vuole un ambiente curato e efficiente all’interno
della zona più elegante e residenziale di Viterbo. 

Il responsabile della casa di Riposo Dott. Alessio Marzo



La R.S.A. Viterbo ha organizzato ed offerto
ai propri ospiti, ed ai loro parenti ed amici,

uno spettacolo di un cantante imitatore profes-
sionista molto noto sul piano nazionale: Gigi
Vigliani. Il 13 luglio scorso si è tenuto, presso la
sala convegni della nostra R.S.A., questo spet-
tacolare evento a cui hanno potuto partecipa-
re la maggior parte dei nostri ospiti, grazie
anche alla collaborazione del personale, dei
parenti e di diversi volontari. Con l'imminente
apertura della nuova casa di riposo è stata
un'occasione imperdibile per omaggiare l'inte-
ro complesso residenziale della Quercia ormai
avviato verso un futuro radioso.
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Il cantante dei cantanti

Tra il mese di febbraio e quello di giugno la
nostra residenza ha partecipato ad un

progetto di alternanza scuola lavoro organiz-
zato con il liceo linguistico "Buratti" di Viterbo. 
Circa 54 ragazzi tra i 17 ed i 18 anni hanno
visitato la nostra residenza partecipando alle
attività dei nostri ospiti e familiarizzando con
loro. Ne è scaturita una bella esperienza
caratterizzata da uno scambio intergenerazio-
nale dinamico e divertente che ha permesso a
due mondi un po' distanti di diventare, per un
pò di tempo, più vicini.

I giovani incontrano i nostri anziani
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Viterbo Viterbo R.S.A.

Alla R.S.A. Viterbo è sempre viva la passio-
ne per le ricorrenze religiose. L'occasione

della consueta processione del Corpus Domini
è subito colta al volo dai nostri anziani per
misurare il loro estro artistico e cimentarsi nella
realizzazione di alcuni teli dipinti raffiguranti
immagini sacre. Grazie anche alla solerte
opera di alcuni operatori della struttura ecco
animarsi i corridoi della struttura nel giorno
della festa con l'allestimento di un tappeto
bianco corredato di petali variopinti dalla
chiesa fino all'altare preparato al termine di
una passeggiata di più di cento metri.
Visibilmente orgogliosi e soddisfatti del loro
lavoro i nostri ospiti hanno vissuto un altra pia-
cevole esperienza.

Processione del Corpus Domini
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Casa Di Riposo La Pace Ronciglione

Sabato 26 maggio la Residenza La Pace
ha ospitato, come ormai accade da

molti anni, la Banda "Alceo Cantiani" di
Ronciglione. In questa occasione, con gran-
de sorpresa, ci  ha deliziato con la musica
della Junor Band della Scuola Musicale
"Domenico Altissimi" di Ronciglione diretta
dal maestro Fernando De Santis, scegliendo
i nostri ospiti per il loro debutto. Come sem-
pre l'accoglienza dei nostri nonni e dei loro

parenti ma anche dei ronciglionesi è stata
molto calorosa. Vogliamo ringraziare parti-
colarmente il maestro De Santis che in varie
occasioni si ricorda dei nostri ospiti non
mancando mai l'appuntamento, allietando il
pomeriggio con la splendida musica, ed a
tutta la Junior Band vogliamo fare un in
bocca al lupo per un futuro pieno di succes-
si.

Cristina Tombolini

La Banda “Alceo Cantiani”
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GIOMI R.S.A. Buon Compleanno

Anna Maria Meo
77 anni

Mario Orchi 
83 anni

Oreste Chiavegato
91 anni           

Costanza Ciardi
80 anni               

Anna Foschi
85 anni                    

Anna Maria Micali
76 anni            

Gabriella Morosi 
63 anni

Mirella Pentino
56 anni                 

Patrizio Toscani 
38 anni               

Alfonsa Ferrini 
86 anni

Alida Lanzi 
76 anni

Avenia Baldani 
80 anni

Leonardo Gentili
75 anni

Massimo Meloni
74 anni

Nullo Minissi  
97 anni

Paolo Egidi 
84 anni

Costantina Cisana 
76 anni

Farnca Zeppilli 
72 anni

Federico Alla 
57 anni

Giuseppa Sarti 
91 anni

Luigi Daghini 
79 anni

Maria Assunta
Soldati 72 anni

Maria Natalina
Mariani 38 anni

Mauro Passeri 
58 anni

Cleofe Cecchini 
101 anni

Maria Papa 
94 anni

Annamaria Ciangosi
80 anni

* MADONNA DEL ROSARIO * * CORI * * R.S.A. VITERBO * * RESIDENZA R.S.A. CIMINA * * C.R. LA PACE *
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Marcella De Bellis
84 anni 

Felicetta Graziano
72 anni

Giovanni Pala
94 anni

Maddalena Zito
88anni

Anna  Iannoni 
89 anni

Clara Di Gennaro
99 anni

Adelina Frangella
87 anni

Adalgisa Perrone
72 anni

Alba Sorgini
81 anni

Clotilde Rosati 
86 anni

Elena La Consert
85 anni

Giuseppa Cardinali
91 anni

Giuseppina Morelli
70  anni

Ezio Orilia
74 anni

Rosa Blasi 
86 anni

Guglielmina
Mastronardi 83 anni

Anna Capuani 
75 anni

Eurosio Consoli 
82 anni

Maria Arcangela
Pallante 84 anni

Annita Fiori 
76 anni

Olga Fiore 
78 anni

Carlo Giacomini 
59 anni

Antonia Langellotti
82 anni

Valentina Ceracchi
93 anni

Elcla Agostinelli 
91 anni

Irma Esposito 
91 anni

Maria Anna
Zanotto 90 anni

Maria Fabrizi 
86 anni

Roberto Pietrobon
78 anni

Letizia Specchi
87 anni

* RESIDENZA R.S.A. FLAMINIA C.R. FLAMINIA * * R.S.A. VILLA NINA * * RESIDENZA R.S.A. PONTINA *
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé. Soprattutto gli Arieti che non
sono stati così fortunati in amore possono aspettarsi molto da agosto. Finalmente avrai la possibilità di uscire e incon-
trare qualcuno di nuovo. Anche le relazioni di lunga data fioriranno, in questo periodo. Saranno molto armoniose e

i legami tra questi individui saranno molto forti. Ora è il momento giusto per fare il passo successivo. Capirete nella vostra
cerchia chi è un vero amico e chi no. Quelli falsi saranno invidiosi dei vostri successi o addirittura cercheranno di approfit-
tarsi di voi. Non lasciatevi ingannare. Al contrario, è necessario risolvere queste situazioni appena possibile. Nelle relazioni,
agosto sarà ancora un mese positivo per gli Ariete. Se siete completamente certi di avere ragione, sentitevi liberi di discu-
tere con il vostro capo. C’è il pericolo di piccoli incidenti causati dalla distrazione. Fate attenzione.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Ad agosto, ti puoi aspettare stabilità anche
nel lavoro. Per te sarà meglio andare in vacanza questo mese. Di certo te lo meriti, dopo tutto l’anno. Per non par-
lare del fatto che al Toro non sfugge niente. Non avere paura dell’ignoto. Esperienze che otterrai da luoghi e atti-

vità sconosciuti rimarranno con te per tutta la vita. Siete stati troppo concentrati sulla vostra vita personale ultimamente e
forse vi siete persi alcuni avvenimenti essenziali per il lavoro. Nel mese di agosto, l'armonia, che si continua a vivere in fami-
glia o nelle relazioni, compenserà le situazioni di stress sul posto di lavoro. Fortunatamente, il Toro può affidarsi al proprio
partner. Questi lo supporterà nei momenti difficili. Se non siete d’accordo con le persone, fateglielo sapere, ma mantenete
sempre le buone maniere. State regalando sorrisi a chiunque, ma dentro di voi non vi sentite poi così bene. Dite apertamen-
te ciò che vi preoccupa.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. Se
stai aspettando da tempo di avere un’opportunità, ora è il momento giusto per fare qualcosa al riguardo. Agosto
è ricco di energia positiva in tutti i settori. Tutti i Gemelli sembrano fiorire. Questo può essere enormemente sfrutta-

to, per esempio, sul lavoro. Gli altri sono già in modalità vacanziera, ma tu non rallenterai il ritmo. Nell'ultimo mese dell'esta-
te agosto, le stelle saranno ancora una volta in una posizione favorevole, e gli avvenimenti intorno ai Gemelli saranno tran-
quilli. Questo sarà un periodo piuttosto mentale e penserete molto. Magari scoprirete che avreste dovuto agire in modo
diverso. Nonostante questo, è troppo tardi per autocommiserarvi. Forse avete ricercato l’attenzione del vostro capo troppo
a lungo, ma alla fine scoprirete che non ne vale la pena. Fate una gita. Se il tempo è troppo brutto, almeno fate qualche
piano. L’umore si riflette sulla condizione fisica. Lasciate da parte le vostre preoccupazioni quando praticate degli sport.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. Questo caldo mese estivo
porterà successo nella carriera, per il Cancro. Mentre gli altri si rilasseranno in vacanza, tu riuscirai a concentrarti al
massimo. Avrai anche molte idee interessanti. L’oroscopo raccomanda di non avere paura di esprimere la tua opi-

nione, ad agosto. La fiducia appena acquisita potrà essere utilizzata anche nella vita personale – prendi l’iniziativa, il par-
tner di certo lo apprezzerà. I Cancro saranno significativamente più maturi ed equilibrati nel mese di agosto dopo aver supe-
rato tutte le difficoltà. Finalmente avrete tempo e spazio per riposare. Ve lo meritate. Andate in vacanza. Secondo il vostro
oroscopo un viaggio esotico è il tipo ideale di relax per voi. Avrete anche una grande possibilità di vivere un'infatuazione
e l'avventura. Ora non è un buon momento per gli investimenti. Potreste ottenere delle brutte sorprese. È arrivato il momen-
to di abbandonare le cattive abitudini. Le stelle vi favoriscono in questi giorni.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Sfortunatamente, que-
sto mese non sarà positivo, anzi, piuttosto il contrario. Le influenze esterne porteranno il Leone a rallentare il ritmo
lavorativo e dovrà rimettersi in pari. Scordati le vacanze ad agosto: dovrai rimetterti al passo col lavoro arretrato

ed ovviare ad errori passati. Agosto sarà nel segno di un elevato ritmo di lavoro associato ad un affaticamento inevitabile.
In questi momenti per il Leone è importante rilassarsi. Fate un massaggio dopo il lavoro o sbollite la rabbia facendo qual-
siasi tipo di attività fisica. Dovreste imparare a separare il lavoro dalla vostra vita privata. Sarete più calmi. Provate qual-
cosa di nuovo, esotico e strano. Avrete l’occasione di parlarne e anche di essere al centro dell’attenzione. Non disperatevi
se non potete andare al lavoro perché siete malati. Di tanto in tanto chiunque ha il diritto di rimanere a casa.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. Per la Vergine,
l’oroscopo promette successo sul lavoro proprio all’inizio di agosto. Non aver paura di accettare la tua precisione e
le tue doti organizzative. I tuoi superiore di certo apprezzeranno la tua destrezza. Di certo non mancherà una ricom-

pensa per il tuo rendimento. Farai uso del tuo tempo libero per rilassarti o progettare una vacanza. Dovresti anche fare visi-
ta ai tuoi famigliari: di certo sentono la tua mancanza. Sembra che il lavoro non vi soddisfi tanto quanto in passato. Attività
che prima vi entusiasmavano, improvvisamente vi sembrano banali. Eppure il vostro oroscopo non suggerisce cambiare il
vostro lavoro in questo mese di agosto. Arriverà il vostro momento. Per ora la Vergine dovrebbe prestare attenzione alle
attività che le piacciono. Quando le cose si faranno difficili, scoprirete di star facendo molto meglio dei vostri colleghi. Siete
stati baciati da una musa e ora siete estremamente creativi. Per esempio, create regali, decorazioni per la vostra casa e
così via.

GIOMI R.S.A. L’Oroscopo di Agosto



Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. La situazione nelle relazioni
sarà tranquilla e armoniosa. Quindi, puoi goderti lunghe serate romantiche a due senza alcuna interruzione. I
Bilancia single avranno la possibilità di incontrare l’anima gemella, ad agosto. Non rifiutare un invito ad una festa

o ad un viaggio, allora. Non si può mai sapere che persona interessante potresti incontrare. Provate a trovare qualcosa di
positivo in ogni situazione. Le relazioni non andranno troppo bene nel mese di agosto, ma almeno potete investire le vostre
forze per lavorare e sarete di nuovo soddisfatti dopo aver superato tutte le difficoltà. In questo mese i Bilancia possono
anche aspettarsi progressi nella carriera. Non dimenticatevi dei vecchi amici. Trovate un momento e incontrateli, anche solo
per un caffè. Dovreste rallentare il ritmo. E in questi giorni ne vale doppiamente la pena. Fate attenzione a non prendervi
un raffreddore.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri.
Se lo Scorpione riuscirà ad organizzare efficacemente il suo tempo, lo attenderà un periodo molto fruttuoso, ad
agosto. Nel lavoro, l’obiettivo che ti sei prefisso sarà alla tua portata. Ancora un poco di lavoro e ce la farai. Non

dimenticare di rilassarti e di dormire a sufficienza, però. Altrimenti, potresti crearti qualche problema di salute. Essere pas-
sivi non è una cosa giusta per lo Scorpione, per quanto riguarda la carriera. Grazie ai vostri sforzi precedenti e che i vostri
superiori ricordano ancora, nessun problema vi aspetta. Nel mese di agosto dovrete reimpostare le vostre priorità. Il vostri
ritmi di lavoro non possono essere a medio-lungo termine. Non siate remissivi e non lasciate che le persone vi trattino in que-
sto modo. Difendete i vostri diritti. Non state semplicemente davanti alla TV facendo zapping tra i canali. Piuttosto guarda-
te il vostro film preferito.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre:  Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Ad agosto, ogni
Sagittario dovrebbe fare attenzione nel settore lavorativo. L’impatto della stanchezza che sperimenterai in questo
mese ti farà commettere un piccolo errore. Anche se le conseguenze saranno minime, potresti danneggiare la rela-

zione tra te e il tuo capo. Comunque, potrai fare affidamento sul sostegno del tuo partner o della tua famiglia. Con agosto
vivrete emozioni nella vostra vita intima. Il Sagittario desidererà la compagnia del sesso opposto. Chi è in coppia, è soddi-
sfatto e vive un periodo di romanticismo e reciprocità. Gli altri possono andare a "caccia" e godere della libertà, delle emo-
zioni e flirtare. E chi lo sa, forse in questo periodo potrete anche incontrare il vostro "lui/lei". Se non siete d’accordo con le
persone, fateglielo sapere, ma mantenete sempre le buone maniere. L’ambiente domestico sarebbe più piacevole se appa-
risse più vivo. Andate a fare compere.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. Il Capricorno
dedicherà questo periodo alla carriera. Ora c’è una nuova chance, quindi dovrai rimetterti in pista. Se stai puntan-
do a qualcosa, ad agosto avrai la possibilità di ottenerlo. Non aver paura di importi nella folla e dimostrare le tue

qualità. I tuoi superiori sicuramente apprezzeranno la creatività e le nuove idee. Di certo non ti mancheranno. Ancora una
volta avrete più tempo libero. Niente detiene il Capricorno dal fare ciò che vuole per essere felici nel mese di agosto. Potrete
pensare di andare in vacanza, dopo tutto ve lo meritate. Uscite, incontrate nuove persone. Le stelle sono in una posizione
stabile, quindi sarete fortunati nel fare nuove conoscenze. Sicuramente non dovreste oziare, anche se altri lo fanno. Il vostro
capo noterà gli sforzi che fate. Un massaggio è l’attività giusta per voi. Sia che lo facciate o che ve lo facciate fare, ne
sarete entusiasti.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. Agosto porterà even-
ti nel settore del lavoro. Ogni Acquario dovrebbe rivolgere la sua attenzione qui. Troverai un problema il cui rinvio
sarà fuori questione. Se riuscirai a risolverlo con successo, sarai enormemente elogiato. Sarà sufficiente impegnarsi

con l’immaginazione e trovare qualche idea nuova di zecca, quando tutti penseranno che non ci siano più soluzioni. Non
lasciate disturbarvi troppo da chi vi è intorno. Nel mese di agosto, è necessario lavorare duramente. Se non prestate abba-
stanza attenzione al lavoro, potreste perdere informazioni importanti e dovrete recuperare un sacco. L'Acquario si cacce-
rebbe da solo in problemi inutili. Sentitevi liberi di essere risoluti. Andate avanti anche alle spese degli altri. È una compe-
tizione, è così che funziona la vita. Non dimenticatevi dei vecchi amici. Trovate un momento e incontrateli, anche solo per un
caffè.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, ha una forte percezione interna ed ispirazione. Ad
agosto ci si può aspettare una grande svolta. La situazione finalmente svolterà nella carriera, oltre che nella vita
personale, di ogni Pesci. Soprattutto i single avvertiranno un risveglio di emozioni delicate che vorranno condivide-

re con qualcuno. Questo mese, avrai anche la migliore chance di trovare un compagno che la pensi come te. Quindi, l’armo-
nia è garantita. Se avete bisogno di aiuto, non abbiate paura di chiederlo. Non è una sconfitta. Chiunque è più che dispo-
sto ad aiutarvi se promettete loro un favore in cambio. Tra questi i vostri colleghi, amici, forse anche il capo. Grazie all'ener-
gia che circonderà i Pesci nel mese di agosto, avrete reazioni positive in ogni settore. Forse siete davvero nervosi a causa
del lavoro e degli altri impegni, ma non preoccupatevi, le cose andranno di nuovo meglio. Sentitevi liberi di dormire fino a
tardi; durante la giornata avrete più energia.

L’Oroscopo di Agosto GIOMI R.S.A.
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南京市麒麟科技创新园天骄路100号华清园7栋二楼

2ND FLOOR, BUILDING 7, HUA QING YUAN, 
100 TIANJIAO ROAD, 

CHILIN INNOVATION PARK, NANJING

GIOMI ITALIA
GIOMI VIALE CARSO 44

00195 ROMA 
tel.+39.06.3609651
info.giomirsa@giomi.it

CASA DI CURA MADONNA DEL ROSARIO S.R.L.
Residenza  sanitaria assistenziale, 60 posti letto

VIA BUONARROTI, 81 
00053 CIVITAVECCHIA (ROMA)

tel.+39.0766.25221 
madonnadelrosario@giomirsa.com 

R.S.A. VITERBO S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 60 posti letto

VIALE FIUME, 112 LA QUERCIA
01100 VITERBO

tel.+39.0761.353900
rsaviterbo@pec.it

CASA DI RIPOSO DOMUS
VIALE FIUME, 112 LA QUERCIA

01100 VITERBO
tel.+39.0761.353900

rsaviterbo@pec.it
RESIDENZA CIMINA S.R.L.

Residenza sanitaria assistenziale, 68 posti letto
VIA DELL’OSPEDALE, 2

01037 RONCIGLIONE (VITERBO)
tel.+39.0761.650371  

residenzacimina@giomirsa.com
CASA DI RIPOSO RESIDENZA LA PACE

24 posti letto
PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE 

01037 RONCIGLIONE (VITERBO)              
tel.+39.0761.650055

residenzalapace@giomirsa.com

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 58 posti letto

rsaflaminia@giomirsa.com
00067 MORLUPO (ROMA)

tel.+39.06.90192936
residenzaflaminia@giomirsa.com
RESIDENZA PONTINA S.R.L.

Residenza sanitaria assistenziale, 80 posti letto
VIA FRANCO FAGGIANA, 1668

04100 LATINA  
tel.+39.0773.651911 

residenzapontina@giomirsa.com
ARMONIA

Centro di riabilitazione
VIA PIAVE, KM. 69 

04100 LATINA  
tel.+39.0773.18851 

armonia@giomirsa.com
CLINICA VILLA NINA R.S.A.

VIA NETTUNENSE VECCHIA 110
00047 FRATTOCCHIE DI MARINO (ROMA) 

tel.+39.06.93546035
info@clinicavillanina.it

R.S.A. CORI
nr. 60 posti letto

CONTRADA VALLE SUGGATTI 112 A\B
04010 CORI (LATINA) 
tel.+39.06.87811072
rsacori@giomirsa.com
GIO SERVICE S.R.L.

STRADA CAMPAGNANESE, SNC 
00067 MORLUPO (ROMA)

tel.+39.06.9072667
info@gioservice.it

GIOMI DEUTSCHLAND
KAISERDAMM, 13

14057 BERLIN
PARK RESIDENZ ALFELD 

ANTONIANGER, 42
31061 Alfeld, Germania
tel. +49.5181 930 00

hallo@parkresidenz-alfeld.de
SENIOREN-RESIDENZ LORE-LIPSCHITZ

HORSTWALDER STRASSE, 15
12307 Berlin-Lichtenrade, Germania

tel. +49. 30 74 00 2  501
fax +49. 30 74 00 2 505

hallo@lore-lipschitz.de

HAUS IM KAMP
KAMP, 2

38122, Braunschweig, Germania
tel. +49. 531 288 720
hallo@haus-im-kamp.de

SENIOREN RESIDENZ VAHRENWALD
VAHRENWALDER STRASSE, 111
30165, Hannover - Germania

tel. +49. 511 388 100
www.senioren-residenz-vahrenwald.de

hallo@residenz-vahrenwald.de
SENIOREN-RESIDENZ ST. GEORG 

AM RADELAND, 2
21244 Bucholz in der Nordheide

Germania
tel. +49.4181 2100

hallo@residenz-stgeorg.de
Sito Web : www.giomideutschland.de



SENIOREN-RESIDENZ 
VAHRENWALD

HANNOVER

PARK RESIDENZ ALFELD 
ALFELD 

HAUS IM KAMP
BRAUNSCHWEIGSENIOREN-RESIDENZ

ST.GEORG 
BUCHHOLZ

GIOMI SERVICE
WOHNEN GMBH 

GIOMI AMBULANTE
PFLEGE GMBH

GIOMI DEUTSCHLAND
SERVICE GMBH

SENIOREN-RESIDENZ
LORE-LIPSCHITZ

BERLIN

CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO S.R.L.

CIVITAVECCHIA

GIO SERVICE S.R.L.
MORLUPO (ROMA)

GIOMI CHINA

NANJING

R.S.A. VITERBO S.R.L.
VITERBO

RESIDENZA CIMINA
S.R.L. 

RONCIGLIONE (VITERBO)

RESIDENZA LA PACE 
RONCIGLIONE (VITERBO)

CASA DI RIPOSO 
RESIDENCE FLAMINIA

MORLUPO (ROMA)

ARMONIA
LATINA

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.
MORLUPO (ROMA)

RESIDENZA PONTINA S.R.L. 
LATINA  

VILLA NINA R.S.A.
ROMA  
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DEUTSCHLAND
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LATINA  


