
17

Michele D’Urso

Licandro, il quale mi ha dovuto soppor-
tare nei sei mesi del mio soggiorno alle
“casette” del “Giovanni XXIII” di
Viterbo, pronto a suggerirmi alcuni
accorgimenti per superare le difficoltà
tipiche delle RSA, non solo in ambito
gestionale ma soprattutto nell’approccio
ai parenti degli ospiti, alle istituzioni e
agli organi di controllo. Fondamentale il
ruolo della Dott.ssa Reda, sempre presen-
te e disponibile, che mi ha insegnato ad
approcciare alle innovazioni senza perde-
re di vista vecchi valori, fondamentali
nelle RSA, quali la passione, la coerenza
e l’onestà.
Oggi a distanza di qualche mese dal-
l’apertura della Residenza Pontina mi
trovo a dover affrontare delle difficoltà,
quelle tipiche dello start-up di un’azien-
da, quelle relative al personale, agli ospi-
ti ed i loro parenti, oltre alle difficoltà
gestionali dovute anche ad un momento
storico del nostro paese che vive un
periodo di crisi, soprattutto nel settore
della sanità, che di certo non agevola il
compito degli operatori in questo setto-
re. Mi impegno giornalmente cercando di
essere sempre all’altezza del ruolo che
mi è stato assegnato, conscio della fortu-
na enorme di avere al mio fianco il Prof.
Miraglia, gli altri colleghi ed i collabora-
tori, tutti sempre pronti a supportarmi
nei momenti del bisogno; l’unione fa la
forza e questo è sicuramente l’elemento
vincente di questo fantastico Gruppo!!!
Colgo l’occasione di questo spazio sul
numero “speciale” del Grillo Parlante per
ricordare alcuni aspetti della mia
crescita professionale e soprattutto

umana all’interno del Gruppo GIOMI: ho
avuto la fortuna di lavorare in molte strut-
ture del Gruppo, e di ogni esperienza porto
con me ottimi ricordi soprattutto dei colle-
ghi con i quali ho direttamente collabora-
to; tutte persone stupende che hanno
saputo trasmettermi tanto sia dal punto
professionale che umano. Quindi un caro
saluto ed implicito ringraziamento a tutti i
colleghi di Latina, Pomezia, Firenze e
Cortina, oltre che delle RSA. Un grazie
incondizionato a tutti i dirigenti del
Gruppo, con in testa l’attuale A. D. Dott.
Massimo Miraglia, che si impegnano gior-
nalmente affinchè la GIOMI sia sempre più
solida e sempre più vicina ai dipendenti
che ne fanno parte. Un pensiero ad una
persona a me molto cara, il Dott.
Francesco Matera, che in tempi non
sospetti decise di “farmi crescere” e che
negli anni è stato per me oltre che il
“capo”, soprattutto un grande Maestro, e a
seconda del bisogno, anche un Padre, un
Fratello ed un Amico!!! Un ultimo pensiero
e ringraziamento, sicuramente il più
importante, lo rivolgo ad una persona dav-
vero speciale, il Dott. Emmanuel Miraglia:
il 1 Luglio 1993 mi diede un’opportunità,
dandomi il benvenuto nel Gruppo, mi
accolse nella “famiglia” Giomi, famiglia di
cui oggi faccio parte con grande onore e
fierezza, e per la quale cercherò sempre di
dare il massimo, perché questa “famiglia”
possa nel tempo consolidarsi e crescere
ancora, continuando senza indugi quel
percorso che il Dott. Miraglia incominciò
oltre cinquat’anni fa.

Michele D’Urso 
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La Parola... Avv. Enrico Padroni

“ IL NOSTRO PRIMO DECENNIO 
DI STORIA…”

I
n questo decennio ne è passata  di
acqua sotto i ponti, di strada ne è
stata fatta e molta altra se ne farà…

Ricordo bene l’inizio di questa avventu-
ra con la prima R.S.A, la Madonna del
Rosario di Civitavecchia. 
Iniziammo l’Amministratore Prof. Fabio,
mia sorella Rosalba ed io e ci credemmo
sin da subito , con quella voglia di fare e
di dare sempre il massimo che ci ha sem-
pre spinti. 
Cominciammo subito una serie di inter-
venti logistici sulla struttura soprattutto
per migliorare la qualità di vita dei
nostri ospiti e, tra questi, ricordo benis-
simo la completa ristrutturazione sia
interna che esterna, il rinnovo completo
della mobilia delle camere degli ospiti e
soprattutto quando, grazie anche
alla lungimiranza del nostro

Amministratore Fabio, acquistammo un
pezzo di terra confinante con la struttu-
ra dove poi 
creammo quello splendido giardino, dav-
vero un polmone verde all’interno della
città, vanto della nostra R.S.A.,molto
gradito e sfruttato dai nostri ospiti e
dove, poi, ogni anno organizziamo
l’evento musicale d’estate “Melodie in
Giardino”che ha visto partecipare, tra
gli atri, artisti del calibro di Tom Sinatra,
Stelvio Cipriani. I Cugini di Campagna e
quest’anno I Platters. 
Il nostro desiderio di crescere si avverò
solo qualche anno più tardi con la R.S.A.
Giovanni XXIII di Viterbo prima, la R.S.A.
Residenza Cimina di Ronciglione poi e via
via tutte le altre che , ad oggi, compon-
gono la Giomi R.S.A. allargando il nostro
staff dirigenziale e sanitario con persone
squisite, veri amici ed amiche, facendo
in modo da costituire un gruppo vera-
mente coeso dove davvero vale il detto 
”uno per tutti e tutti per uno”.
Sono convinto che cresceremo ancora
perché quando una attività o comunque
una qualsiasi cosa si fa con passione ,
voglia, volontà e dedizione non può che
crescere e migliorare sempre più ed è
con questo augurio e con un grande rin-
graziamento speciale a Fabio che voglio
chiudere questo mio intervento 

Avv. Enrico Padroni
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La Parola... Ing. M. Alessia Balduini

“UNA STORIA LUNGA 4 ANNI” 

N
el 2006 è iniziata la mia storia
nella GIOMIRSA.

Allora non sapevo bene cosa significasse
questo lavoro; oggi forse ho trovato la
risposta :
amicizia, sostegno e disponibilità, il
tutto accompagnato da un sorriso.
In queste poche parole, a mio parere, si
racchiude il cuore della nostra attività!!!
Ricordo la prima persona che ho cono-
sciuto, Pasquale Toppeta, ancora oggi
nostro affezionato ospite, che con un
gesto solenne mi diede il benvenuto
chiedendomi quale fosse la mia squadra
calcistica del cuore; ricordo altresì la
cara Irma, che scendeva ogni giorno
negli uffici in cerca d una sigaretta e di
qualcuno a cui raccontare la sua storia.
Un ricordo sempre limpido nella mia
mente, riguarda poi il giorno del trasfe-
rimento a
Morlupo, il 26 febbraio 2006. Grazie alla
Croce Rossa di Morlupo, siamo riusciti a
trasferire i nostri 58 ospiti dalla struttu-
ra di Rignano Flaminio a quella di
Morlupo in poche ore! Non era ancora
sorto il sole che insieme alla sig.ra
Ammiraglia ci trovavamo nella nuova
struttura ad ultimare i preparativi.
La prima ospite che entrò, emozionata e
commossa mi disse “ma tutto questo è
per noi?”

Pochi giorni dopo avvenne l'apertura
della Casa di Riposo con l'ingresso della
prima ospite,
Nella Doro, che ancora oggi ci allieta con
la sua garbata presenza.
Vorrei anche parlare di tutti i nostri ospi-
ti ma sarebbe troppo lungo; li porto tutti
nel mio cuore, ognuno di loro, con la
loro amicizia, mi arricchisce ogni giorno
di più!
Che dire infine, la nostra attività, fatico-
sa di certo ma anche estremamente gra-
tificante, procede spedita e di questo
ringrazio tutti i dipendenti della RSA
FLAMINIA perché è grazie alla loro quoti-
diana collaborazione se riusciamo a dare
sempre ai nostri ospiti  un servizio eccel-
lente.

Ing. Maria Alessia Balduini
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La Parola...Dott.ssa Emilia Reda

IL GRILLO PARLANTE
“5 ANNI DI SPONTANEITÀ 

E DI SANA SPENSIERATEZZA” 

C inque anni di vita delle nostre
RSA attraveso “il Grillo
Parlante” raccontano di un

mondo sociale che é il “luogo RSA”:
spazio con contenuti profondi e
significativi che ha prodotto affezio-
ne, memoria, emozione estetica in
colui che lo abita. Cosi’ le nostre
azioni, coinvolgenti anziani, staff,
parenti, servizi territoriali, artisti,
scienziati, scrittori, hanno contri-
buito e continueranno a contribuire
a trasformare questo spazio di vita
in simbolo culturale.
Cultura all’invecchiamento, all’eti-
ca dell’assistenza, alla promozione
dell’anziano, alla relazione tra staff
di RSA e anziano e famigliari come
“famiglia allargata” per lo svi-
luppo “dell’amicizia professio-

nale”. Si lavora perchè questa cul-
tura non sia apparato esteriore
della nostra vita, ma attività con i
nostri anziani e consapevolezza
delle loro (e nostre) esperienze
individuali.
La spontaneità e la sana spensiera-
tezza hanno contribuito ad affron-
tare le problematiche socio-sanita-
rie che ci hanno accompagnato in
questi 5 ultimi anni.
I poeti giocosi della letteratura
goliardica e nel particolare Cecco
Angiolieri ci permette di sorridere
di fronte alle difficoltà dando
sfogo, attraverso il suo famoso
sonetto, alle conseguenze penose
che ci hanno afflitto:

S'i' fosse foco, arderei ‘l mondo;

s'i' fosse vento, lo tempestarei;

s'i' fosse acqua, i' l'annegherei;

s'i' fosse Dio, mandereil'en profondo;

s'i' fosse papa, allor serei giocondo,
ché tutti cristïani imbrigarei;

s'i' fosse 'mperator, sa' che farei?
a tutti taglierei lo capo a tondo.

Dott.ssa Emilia Reda
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D a più di un anno la Residenza
Cimina usa come metodo di lavoro
la valutazione multidimensionale-

multidisciplinare dei propri Ospiti adot-
tando uno dei tanti strumenti validati a
livello internazionale denominato VAOR
(Valutazione Anziano Ospite Residente).
VAOR è la versione italiana del sistema
valutativo statunitense denominato RAI
(Resident Assesement Istrument)obbliga-
torio per legge presso le NURSING HOME
(strutture equivalenti alle nostre RSA/
Residenze Protette) fin dagli anni ottan-
ta. La valutazione presso la Ns. struttu-
ra avviene pressocchè quotidianamente
per un paio di ore durante la mattina e
ad essa partecipano tutte le professioni
della RSA: il Medico Responsabile,
l’Infermiere Profes sionale, la Fisio -
terapista, la Terapista Occupazionale,
l'Operatore Socio-Sanitario. La valuta-
zione completa di un Ospite richiede
numerose sedute perchè comporta la
necessaria esposizione dei punti di vista
delle varie professioni e la risposta ai
numerosi ITEMS (più dì cento) è sempre
frutto di decisioni collegiali. A valutazio-
ne completata si procede a stilare un
piano di lavoro riabilitativo per il singo-
lo Ospite denominato PAI (Piano di assi-
stenza individuale) nel quale è previsto
l'apporto ben specificato e quantizzato
di ogni singola professione; il PAI viene
infine sottoposto per informazione/
approvazione ai familiari ed al Medico di
Famiglia (MMG) dell'ospite valutato e
diviene quindi operativo. Periodiche
revisioni del PAI avvengono ogni 3
mesi e/o quando si verificano signi-

La Parola...Dott. Franco Bizzarri

ficativi cambiamenti dello stato di salu-
te dell'Ospite e sono sempre frutto di
una nuova valutazione. L'aver adottato
la VAOR-PAI ha comportato un chiaro
beneficio per l'Ospite il quale, approfon-
ditamente valutato e conosciuto dal per-
sonale, ottiene un preciso piano di riabi-
litazione della propria disabilità tenden-
te al miglioramento o almeno al mante-
nimento delle condizioni di salute al
momento della presa in carico, e funge
da CARTA DEI SERVIZI per i familiari, i
quali sono informati di quali obiettivi
riabilitativi sono previsti per il loro con-
giunto. Serve anche come crescita del
personale della RSA sia in senso di una
migliore conoscenza gli uni degli altri
che di una maggiore coesione tra le
varie professioni, senza contare che le
sedute di valutazione sono spesso occa-
sione per affrontare argomenti sanitari,
aspetti sociali e psicologici assumendo la
valenza di una formazione continua dei
valutatoci.

Dott. Franco Bizzarri
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D
opo aver lavorato per tanti anni
come medico chirurgo specialista
in ortopedia e traumatologia,

presso una struttura pubblica,aiuto orto-
pedico e dirigente di struttura semplice,
oggi grazie al Prof Fabio Miraglia
Amministratore Unico della Giomi Rsa,
mi trovo a svolgere la mia attività di
medico responsabile presso la Rsa
Madonna del Rosario di Civitavecchia.
Mi occupo della presa in carico sia della
salute che della malattia, quindi del
percorso fisiopatologico che lega malat-
tia e disabilità delle persone ospiti della
Rsa.
Come medico non intervengo ad aggiu-
stare prontamente il guasto, ma, sono
corresponsabile della qualità della vita e
cura del residente nella nostra struttura,
da tutto questo si evidenzia che Rsa non
significa “anticamera della morte”, in
realtà noi crediamo che non si pos-
sono togliere le emozioni della vita

di una persona, tutti pensiamo che l’ac-
cudimento dei “vecchi” consiste solo nel
nutrirli, imbottirli di medicine e farli
andare di corpo. 
L’anziano è il prima e il dopo, è la nostra
memoria storica e ci dice tutto quello
che l’informatica non può dirci.
Nelle case contadine di un tempo nelle
famiglie dove c’era sempre una figlia o
una nuora che si prendeva cura di lui,
insegnava quando seminare, quando
imbottigliare il vino, come riparare le
colture dal freddo, come curare gli
ammalati. Quando sopraggiungono pato-
logie che tolgono la dignità io non riesco
a dire: “la vita è finita”, cerco un farma-
co, metto una flebo, pensando che un
minuto un’ora un giorno ancora non
hanno prezzo.
La Rsa Madonna del Rosario diretta dalla
Avv. Rosalba Padroni in qualità di Diret -
tore Amministrativo è una struttura resi-
denziale extraospedaliera finalizzata a
fornire accoglienza, prestazioni sanita-
rie e di recupero e trattamenti riabilita-
tivi ad anziani in condizioni di non auto-
sufficienza fisica e psichica ed ha come
obiettivi: coniugare le esigenze di assi-
stenza sanitaria con quelle di assistenza
tutelare e alberghiere, come ben defini-
to dalla stessa Direttrice Amministrativa
in una rivista specializzata nel settore. 
(Assistenza Anziani)

Dott. Salvatore Camini

La Parola... Dott.Salvatore A.Caminiti
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La Parola A...Dott. Andrea Armogida

A
nche noi  operatori  del la

R.S.A. Flaminia di  Morlupo

sentiamo i l  dovere di  par-

tecipare al la festa per la r icor-

renza del V anniversario de I l

Gri l lo Parlante.

I l  Gr i l lo  Par lante  è  per iod ico

della Giomi RSA, periodico pre-

giato e bene affermato. Esso dà

informazioni  uti l i  non solo agl i

addett i  a i  l avor i  ma anche  a

un’utenza di  un hinterland sem-

pre più in crescita. Dà notizie

delle varie Residenze del Gruppo

Giomi ,  d i  a t t i v i tà  svo l te ,  d i

Eventi  Musical i  con canti  d’epoca

che fanno r ivivere s icuramente

neg l i  Osp i t i  moment i  d i  g io ia

ritrovata di  una gioventù sognan-

te ormai lontana. Non mancano

saggi  d i  serena rara  poes ia  e

r icordi  appass ionat i  d i  avveni-

ment i  s tor ic i  important i .  Una

serie di  Rubriche fa i l  punto su

aspetti  di  att ività che s i  svolgo-

no in R.S.A. e fornisce contenuti

ut i l i  per  un aggiornamento.  I l

tut to  ne l  so lco  d i  un’at t iv i tà

assistenziale di  buona sanità.

L’obiett ivo è sempre quello di

promuovere e tutelare la massima

qua l i tà  d i  v i ta  poss ib i le  ag l i

anz ian i -osp i t i .  I  b i sogn i  deg l i

anziani  e le modif icazioni  di  tal i

bisogni sono, loro, le determinan-

ti  per decidere azioni  concrete da

svi luppare.

Ne I l  Gri l lo Parlante tal i  azioni

vengono concretamente svi luppa-

te con eff icacia, espressa dal la

qua l i tà  d i  v i ta  promossa  neg l i

anziani  stessi  e dal  giusto grado

di soddisfazione via via suscitato

nei loro famil iar i.

Non s i  può, pertanto, che augura-

re vita lunga al  nostro I l  Gri l lo

Par lante,  coste l la ta  sempre  d i

azioni  concrete eff icaci.

Dott. Andrea Armogida
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La Parola A...Dott.ssa Federica Denaro

I l prossimo Novembre sarà all’incir-
ca un anno che ho intrapreso questo
percorso. Ricordo ancora il giorno

in cui mi è stato proposto di prendere
quest’incarico e il timore di iniziare
qualcosa del tutto nuovo per me e per
il mio modo di lavorare. Come ogni
cosa che vede la luce per la prima
volta, anche la nostra RSA ha incontra-
to qualche ostacolo iniziale, ma poi
con la forza, la volontà e soprattutto
la collaborazione reciproca tra medi-
ci, personale infermieristico e opera-
tori, gli ingranaggi hanno iniziato a
funzionare a dovere. In questi mesi di
lavoro, ho potuto costatare di persona
il calore e l’impegno trasmesso da
tutti coloro che hanno preso parte a
tutto ciò che riguardava la crescita di
questo nuovo progetto, a partire da
quella che è una delle fasi più delica-
te: l’ingresso in RSA del nostro ospite.
L’accoglienza infatti, è sicuramente il
momento più critico dell’inserimento
dell’anziano in RSA. Pertanto è fonda-
mentale che il passaggio casa-
RSA avvenga nel modo meno

traumatico possibile per non impatta-
re negativamente sulla sfera psico-
motivazionale dell’individuo. Nella
fase di inserimento l’anziano prende
via via coscienza del cambiamento
radicale che sta avvenendo nella sua
quotidianità e prende visione del
nuovo ambiente in cui viene inserito:
strutture, persone, regole scritte e
regole non scritte. è pertanto fonda-
mentale questo momento per noi
medici e per tutto il personale assi-
stenziale che a nostra volta siamo
tenuti a conoscere il nuovo ospite
sotto vari aspetti, non solo clinici
(carattere, abitudini, gusti, legami
familiari e sociali), al fine di rendere
a quest’ultimo la permanenza il più
naturale possibile. 
Se si considerano tutti gli aspetti
appena esposti, l’accoglienza risulta
quindi essere un processo complicato
e impegnativo per chi si occupa della
presa in carico, ma con l’impegno
finora dimostrato da tutti coloro che
hanno preso parte a questo percorso, i
risultati non tarderanno a mancare.
Per il momento posso ritenermi soddi-
sfatta del lavoro finora svolto, e
soprattutto è piacevole e trovare
all’interno della struttura ogni volta
un clima festoso, ma allo stesso tempo
competente e con tanta voglia di cre-
scere e migliorarsi. Questo è quello
che vorrei vedere ogni giorno.

Dott.ssa Federica Denaro
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La Parola A...Grillo Parlante

L a vera storia del Grillo Parlante
parte da un lontano giorno del
Giugno 2005, quando l’Ammini -

stratore Prof. Fabio Miraglia nell’ufficio
della Madonna del Rosario decise di dare
inizio ad un giornalino che raccontasse
della vita e delle attività svolte dagli
ospiti della RSA.
La prima cosa non facile da fare fu quel-
la di dare un nome al giornale, uscirono
le prime proposte: il sentiero, la voce, il
cammino, ciocche bianche, ecc…, dopo
tante proposte ecco il lampo di genio da
parte dell’Amministratore che disse : “il
nome del giornalino sarà il Grillo
Parlante”.
Avevamo il nome e si partì con tanti timo-
ri e perplessità che ci hanno sempre
accompagnato non avendo mai affrontato
un’esperienza del genere, di come si
potesse portare avanti una pubblicazione
periodica, ma la voglia di fare era più
forte delle paure e ... tutti si misero al
lavoro.
La crescita del giornale andava di pari
passo alla crescita del Gruppo Giomi RSA
e del numero degli ospiti residenti nelle
nostre strutture, dalle poche pagine dei
primi storici numeri, si passò alle attua-
li 44 pagine!!!
Nelle varie Rsa i terapisti occupazionali
raccoglievano materiale fornito dai rac-
conti dei nostri anziani, si facevano foto
durante lo svolgimento delle feste men-
sili con entusiasmo e partecipazione, ini-
ziarono anche le “gite fuori porta” cor-
redate dal racconto e dalle foto più
significative.

Venne inserita una pagina per festeggia-
re i compleanni del mese con relative
foto degli ospiti e con gli auguri, quella
pagina ora è diventata una vera e pro-
pria rubrica di quasi 10 pagine.
L’uscita bimestrale del giornalino è atte-
sa sempre con trepidazione dagli ospiti e
dai loro familiari, nonché dagli operato-
ri che giornalmente collaborano, con il
loro lavoro, alla stesura dei vari articoli.
Siamo partiti cinque anni fa quasi per
gioco, scommettendo sulla nostra tena-
cia, ora siamo diventati un’istituzione
all’interno del Gruppo, siamo certi che
cresceremo ancora con il crescere delle
nostre strutture, sempre vicini ai nostri
amati anziani ancora a raccontare i loro
ricordi, i loro sogni e le loro speranze ...
AD MAIORA!!!

Un ringraziamento Speciale ad una per-
sona Speciale!!! Caro Romeo Assonitis,
grazie del tuo prezioso apporto per il
giornale.

Il Grillo Parlante
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tHE PLAttERS

I l giorno 9 luglio 2010, come ormai è
consuetudine , si è svolta l'ottava edi-
zione di “MELODIE IN GIARDINO”, la

manifestazione, nata quasi per gioco,
otto anni fa, da una idea dell'
Amministratore, iI Prof. Fabio Miraglia, e
cresciuta così tanto in questi anni, da
rappresentare ormai, non solo un evento
fisso della " MADONNA del ROSARIO",
ma anche un appuntamento atteso
dell'estate musicale di Civitavecchia. 

Basta vedere la risonanza che sempre di
più, con il passare degli anni, viene data
all'evento musicale sia dai giornali e
dalle televisioni locali sia dalla grande
partecipazione popolare. 
Infatti centinaia di persone hanno rispo-
sto positivamente affollando il giardino
della Struttura e facendo sentire con gli
applausi ed il calore la loro vicinanza a
tutti coloro che a vario titolo sono coin-
volti dall'esperienza in residenza sanita-
ria assistenziale. 

Come non ricordare le precedenti edi-
zioni , svoltesi in questa bella cornice
del giardino della RSA, piena di fiori ed
alberi, una vera e propria oasi di verde
nel bel mezzo di via Buonarroti, edizioni
caratterizzate da grandi artisti che con il
loro talento hanno spaziato dalla lirica
alla musica classica a quella leggera, per
ricordarne qualcuno, citiamo la Soprano
Francesca Francalanci, Tom Sinatra,

Stelvio Cipriani e, l'anno scorso, i
Cugini di Campagna. 
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tHE PLAttERS

Quest'anno, con la consueta presenta-
zione dell’Avv.to Rosalba Padroni, abbia-
mo avuto l’onore di ospitare un gruppo
celeberrimo, storico, fondato a Los
Angeles, nel 1953, che ha scritto e, pos-
siamo dirlo senza retorica, un importan-
te capitolo della storia della musica
internazionale, attraverso un genere,
per l'epoca, molto innovativo per una
particolare tecnica vocale conosciuta
come DOO-W0P, cioè cantare “a sin-
ghiozzo”, spezzettando le note. 
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tHE PLAttERS

La storica voce solista del gruppo, Tony
Williams, proveniente dalla tradizione
gospel, fu infatti il primo a ad utilizzare
il famoso "singhiozzo" per spezzettare le

note e, non solo, fu il primo
ad introdurre una novità assoluta, per un
gruppo di colore: la presenza degli archi
negli arrangiamenti. 

L'Amministratore, Prof. Fabio Miraglia,
ha consegnato targhe ricordo al leader
attuale del gruppo, French Thompson,
ed al Presidente della Giorni Spa, Dott.
Emmanuel Miraglia che sin dalla prima
edizione, data 2003, ci onora della sua
presenza.

Tra i tanti ospiti intervenuti annoveria-
mo la abituale e gradita presenza
dell'Amministratore della Giorni Spa, il
Dott. Massimo Miraglia.

Dott. Emmanuel Miraglia, Mister. French Thompson, Prof. Fabio Miraglia, Avv. Rosalba Padroni.
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Miss.  Kim Roone
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P R E S E N T A Z I O N E

Le R.S.A. - Residenze Sanitarie
Assistenziali - sono strutture extra-
ospedaliere che forniscono, a persone
non autosufficienti, un’assistenza
qualificata, medica ed infermieristi-
ca, 24 ore su 24, nonchè supporti per
il cammino, nei trasferimenti e nelle
attività della vita quotidiana, finaliz-
zati alla cura della persona e delle
sue relazioni, attraverso interventi
specifici di terapia riabilitativa ed
occupazionale.
Nelle R.S.A. è prevista la contempo-
ranea presenza di spazi per le attività
sanitarie e per la socializzazione al

fine di favorire il piu’ possibile una
vita attiva dei residenti.
Nelle Residenze del Gruppo G.I.O.M.I.
R.S.A., la “Madonna del Rosario” di
Civitavecchia, il “Giovanni XXIII” di
Viterbo e la “Residenza Cimina” di
Ronciglione, la persona viene posta al
centro dell’attenzione ed oltre ad
assicurare tutti i servizi sopra elenca-
ti, si garantisce la continuità dei rap-
porti sociali e della vita di relazione,
cercando di creare un ambiente di
vita il più possibile simile a quello
della comunità di provenienza dei
residenti, dando valore alle attività di
animazione, ricreative e di integra-
zione.
Infatti, la vita è costituita da espe-
rienze e quanto più tali esperienze
saranno soddisfacenti, tanto più la
vita sarà qualitativamente buona.
Questo giornalino, che rappresenta
un’esperienza da aggiungere alle
altre, è il frutto della collaborazione
attiva dei residenti e degli operatori
delle R.S.A.
Di certo siamo all’inizio di un cammi-
no che condurrà lontano.
Buona lettura.

“Grillo Parlante”N° 1

L’Amministratore 
Unico G.I.O.M.I. R.S.A
Prof. Fabio Miraglia
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“Grillo Parlante”N° 2
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““Grillo Parlante” N° 6


