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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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Dal prossimo gennaio  la R.S.A. Viterbo
avvierà il Servizio ADI in tutto il territorio

Viterbese e della provincia; la Regione Lazio
infatti, con firma del Commissario ad acta, ha
prima autorizzato, poi accreditato la R.S.A.
Viterbo per le prestazioni di  Assistenza
Domiciliare. 
Cosa è l’ADI?
Per ADI si intende un Servizio  che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e
socio assistenziali secondo piani individuali programmati al domicilio dell’utente che ne fa richie-
sta; tali  prestazioni sono concordate con il paziente, i parenti ed il medico di famiglia, per un
periodo di tempo prestabilito e permette a chi ne fa richiesta di essere assistito a casa evitan-
do il ricovero  ospedaliero e consentendo alla persona di rimanere il più possibile nel proprio
ambiente abituale di vita.
Come richiedere il Servizio? 
Semplice, si può contattare il numero dedicato ed indicato nei volantini distribuiti in tutto il ter-
ritorio e che è il seguente 0761 1870874, altrimenti, si può raggiungere la sede della RSA
Viterbo in v. le Fiume, 112 e chiedere la apposita modulistica presso la segreteria della strut-
tura o rivolgendosi direttamente alla psicologa o all’assistente sociale, disponibili ad accogliere
il familiare o la persona interessata ad avere informazioni.
E’ possibile inoltre, visitare il sito www.giomi.com nella parte riservata al servizio ADI.
Quali documenti occorrono?
- Richiesta d’intervento redatta  su apposita modulistica,
- Documento di identità del familiare che chiede l’interevento,
- Documento d’identità e tessera sanitaria della persona che usufruirà del servizio,
- Certificato del medico curante dove è riportata la diagnosi 
A chi è rivolto il Servizio?
• Anziani e disabili, minori e adulti in condizione di fragilità, nonché patologie geriatriche

con limitazione dell’autonomia;
• Patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio;
• Pazienti in dimissione i protette da strutture ospedaliere; 
• Pluripatologie e patologie croniche ;
• Malattie degenerative che determinano una limitazione delle autonomie;
• Patologie oncologiche in fase avanzata;
• Patologie HIV e AIDS correlate
• Patologie in fase terminale 

Il personale ADI, altamente qualificato secondo le specializzazioni previste dalla legge, avrà un rapporto di lavoro
con la R.S.A. Viterbo e quindi  non avrà alcun rapporto di tipo lavorativo  con la persona assistita,  ne avrà bisogno
di alcun tipo di assicurazione.

800 699747

ADI, la salute al tuo domicilio!!!

Giomi R.S.A. ADI ROMA
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Giomi Next ROMA

"In questo numero del G Magazine  rendiamo noto a tutti gli ospiti, che la
Giomi Next da settembre è presente anche nei canali social, dove potrete
vedere tutte le nostre news sull'azienda e consigli legati alla terza età."

Giomi Next is on Social Media
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Giomi Next ROMA

ll
2020 è stato un anno caratterizzato dalla

necessità di entrare in contatto con gli altri in
maniera differente, a causa del Covid-19.
Ognuno di noi ha dovuto imparare a vivere
con regole diverse, come indossare la masche-
rina, per il proprio bene e il bene degli altri.
Nelle strutture sanitarie come R.S.A. e Case di
Riposo, tutto questo è stato percepito in
maniera esponenziale, perché all'interno ci
vivono persone con patologie e per questo
predisposte ad un contagio aggressivo. Tra gli
Esperti la Prof.ssa Gabriella Gandino, docen-
te di Psicologia clinica al Dipartimento di
Psicologia dell'Università di Torino ha dichia-
rato che: "La generazione più anziana ha vis-
suto la guerra, ma la guerra, pur mettendo a
rischio la vita come il Covid-19, segue regole
diverse: non chiede la distanza sociale, non fa
vedere il tuo vicino come un potenziale nemi-
co". La loro quotidianità è stata stravolta, a
causa dell’alta virulenza del Covid-19, quindi
non è stato più possibile abbracciarsi o strin-
gersi la mano. I pazienti si sono trovati ad
affrontare la pandemia senza poter avere i
propri cari accanto, anche se la scienza sta
cercando una cura certa, ad oggi, il miglior
modo per evitare il contagio è il distanzia-
mento sociale. Questo ha provocato malesse-
re sul piano emotivo e psicologico dell’ospite e per ovviare a tutto questo, Giomi Next ha tro-
vato fondamentale creare una modalità per mettere in connessione chi vive all'interno delle RSA
e il mondo esterno. Grazie all’esperienza di IG.COM, comparto IT della Giomi spa, è stata
creata l’app IG.MEDIA. Questo strumento ti permette di inviare video e foto ai propri cari e fare
videochiamate con l’ausilio del personale sanitario. Questa applicazione, a differenza delle
altre App di comunicazione presenti nel web, consente di creare un account senza la necessità
di avere un numero telefonico. Per ogni paziente verrà creato un account, con cui potrà invitare,
tramite e-mail, parenti ed amici ad interagire con lui. Giomi Next con IG.MEDIA avvicina gli
affetti, perché per noi la persona è al centro delle nostre cure!

di Federica Carlini

IG.MEDIA - l’app giusta per te
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Viterbo R.S.A. VITERBO
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Nonna Giomi GMagazine R.S.A. CIMINA



9

Nonna Giomi GMagazine R.S.A. CIMINA
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Nonna Giomi GMagazine R.S.A. CIMINA

Annamaria con grande precisione stende 
sulla sfoglia la crema di formaggio.

Adriana, con grande maestria dopo 
aver preparato la crema di olive e pomodori

secchi, la spalma sopra la sfoglia. 

Mentre Pasquina ghiotta di dolci, si occupa 
della stesura della crema al cioccolato. 
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Nonna Giomi GMagazine R.S.A. CIMINA

Amedeo affetta con grande precisione
i rotoli pronti per essere infornati. 

Oriana è una vera degustatrice, 
assaggia le girelle ancora calde. 
La sua espressione ci fa capire che 

sono deliziose! 

"Peccato che il fantastico profumo che ema-
nano non possa essere catturato nella foto!"
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Residenza Flaminia R.S.A. FLAMINIA

Ginnastica dolce di gruppo

Per
il manteni-

mento dell’equilibrio posturale
e dell’articolarità generale della

persona, i nostri pazienti vengono sti-
molati nel partecipare alla ginnastica

dolce di gruppo, attraverso la quale ven-
gono stimolate le funzioni motorie principa-
li (equilibrio, postura, coordinazione ecc...).
Gli ospiti vengono divisi in piccoli gruppi
di lavoro secondo le loro capacità.
Terapisti. Occupazionali: 

Valerio Candelori, Donatella Pisci.
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Residenza Flaminia R.S.A. FLAMINIA

Laboratorio di maglia e uncinetto

Èstato creato un pic-
colo laboratorio, dove

le nostre ospiti continuano a coltiva-
re il proprio hobby, dando libero sfogo

alla propria fantasia nella realizzazione
di centrini, sciarpe ecc. Lavorare a maglia
e all’uncinetto fa bene a corpo e mente,
riduce lo stress e l’ansia, e induce una sen-
sazione di relax, consente di mantenere
le proprie abitudini, allena la concen-

trazione, la coordinazione moto-
ria.
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Armonia LATINA

E’ giunta finalmente la primavera e nonostante le restrizioni che permangono, noi operatori
cerchiamo di “alleggerire” le giornate dei nostri utenti. Sulla scia della freschezza e della

rinascita che porta la primavera, l’attività che
in questo periodo proponiamo è la cucina. 
Anche se non è possibile usufruire del training
del laboratorio di culinario, causa restrizioni
Covid, cerchiamo insieme agli utenti delle ricet-
te da proporre a casa. La ricerca delle stesse
avviene attraverso i computer ed i tablet a
disposizione. I nostri utenti hanno imparato ad
accedere ai più famosi blog di cucina per trar-
ne spunti creativi e divertenti per sperimentarli.
La ricerca di ciascuno viene salvata e trascritta
manualmente affinché possa essere riprodotta
a casa. La scelta dei piatti deve avere due
caratteristiche: la freschezza e l’estro. A scelta,
i nostri utenti dovranno prepararne uno e farci
poi vedere la foto del loro elaborato.
Inutile dire che la maggior parte dei nostri
signori prediligano i dolci… dessert a base di
cioccolato e magnifiche torte di frutta. L’estro e
la golosità ne fanno da padroni. Non si disde-
gnano anche i primi piatti: lasagne e riso con il

Una ricetta non ha anima. E’ il cuoco che
deve infondere anima nella ricetta.

(Thomas Keller)
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Armonia LATINA

meglio che la nostra cucina possa dare. Lo scopo di questa attività è essenzialmente quello di
creare un clima disteso e allegro, ma soprattutto riportare nel contesto domestico questa legge-
rezza che, nella maggior parte dei casi viene a mancare sia a causa del bombardamento di
notizie in merito al Covid (a preoccuparci sovente è la rielaborazione personale di tali notizie),
sia a causa della solitudine “forzata” alla quale dobbiamo tutti sottostare. 
Pur seguendo un metodo, l’attività si plasma in base alle abilità residue del paziente. L’aspetto
dei consigli pratici che emergono dal fare, è quello più gradito dai pazienti; perché “tocchia-
mo” con mano le difficoltà che potrebbero incontrare a casa da soli. Da non dimenticare poi che
oltre al cucinare in sé come attività, il cibo rappresenta una delle più importanti gratificazioni
che la vita ci possa dare. Un rimedio efficace e sano contro ogni forma di depressione. 

Il laboratorio si svolge a cadenza bisettimanale, gli obiettivi riabilitativi di ciascun utente
sono:

* Stimolazione dell’attenzione;

* Stimolazione della memoria per le fasi procedurali;

* Stimolazione del tratto grafo motorio;

* Abilità creative;

* Relazione interpersonale;

* Condivisione di obiettivi;

* Training utilizzo del pc.

In cucina funziona come nelle più belle opere
d’arte: non si sa niente di un piatto fintanto che
si ignora l’intenzione che l’ha fatto nascere.
Daniel Pennac

Servizio Semiresidenziale
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Il mese di maggio è il periodo dell'anno che più di ogni altro abbiniamo al culto della
Madonna. Un tempo in cui si moltiplicano i Rosari, sono frequenti (e speriamo tornino presto

possibili) i pellegrinaggi ai santuari, si sente più forte il bisogno di preghiere speciali alla
Vergine. Un bisogno che si avverte con particolare urgenza nel tempo che stiamo vivendo. Lo
sottolinea il Papa nella “Lettera” inviata a tutti i fedeli il 25 Aprile scorso. Un invito caldo e
affettuoso a riscoprire la bellezza di pregare il Rosario in casa. Lo si può fare insieme o perso-
nalmente, ma senza mai perdere di vista l'unico ingrediente davvero indispensabile: la sempli-
cità. Contemplare il volto di Cristo con il cuore di Maria, aggiunge Papa Francesco, che propo-
ne a noi fedeli i testi di due preghiere alla Vergine, “ci renderà ancora più uniti come famiglia
spirituale e ci aiuterà a superare questa prova”. In particolare la storia ci porta al Medio Evo,
ai filosofi di Chartres nel 1100 e ancora di più al XIII secolo, quando Alfonso X detto il saggio,
celebrava Maria come “Rosa delle rose, fiore dei fiori, donna fra le donne, unica signora, luce
dei santi e dei cieli via...”. Le prime pratiche di devozione legate al mese di maggio risalgono
però al XVI secolo. In particolare a Roma San Filippo Neri, insegnava ai suoi giovani a circon-
dare di fiori l'immagine della Madre, a cantare le sue lodi, a offrire atti di mortificazione in suo
onore.
L'indicazione di maggio come mese di Maria per eccellenza lo dobbiamo però ad un padre
gesuita: Annibale Dionisi. Un religioso di estra-
zione nobile che nel 1725 pubblica a Parma “Il
mese di Maria ossia il mese di Maggio consa-
crato a Maria con l'esercizio di vari fiori di virtù
proposti a veri devoti di lei”.
La devozione mariana passa per la proclama-
zione del Dogma dell'Immacolata Concezione e
cresce grazie all'amore smisurato per la
Vergine di santi come Don Bosco, si alimenta
del sapiente magistero dei Papi. Anche noi, nel

Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Mese Mariano
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nostro piccolo, abbiamo cercato con costanza e
tenacia di rispettare questi dettami, omaggian-
do Maria nostra Madre con la recita del santo
Rosario ogni mercoledì del mese di maggio. In
particolare l'ultimo giorno del mese, il 31,
abbiamo voluto pregare Maria in modo origi-
nale: non più nella cappellina della struttura,
bensì nel giardino. Sia per condividere questo
momento con gli ospiti che sono costretti a letto
e che hanno potuto ascoltare dalla finestra, sia
per vivere un momento così spirituale in un
luogo bucolico, offrendo a Maria i fiori del
nostro giardino ed in particolare le speciali ed
uniche rose tanto care sia a Maria, ma anche
alla famosa Santa di ...maggio, ovvero Santa
Rita.     

Educatore Proffessionale: Andrea Minà
Terapisti Occupazionali: Maria Grazia Ferri, 

Nicoletta Ficca

Residenza Pontina R.S.A. LATINA



La festa della mamma è una ricorrenza civile
in alcuni paesi del mondo, celebrata in onore

della figura della madre, della maternità e
dell'influenza sociale delle madri.
Non esiste un unico giorno dell'anno in grado di
accumunare tutti gli stati in cui l'evento è festeg-
giato: in quasi due terzi di questi paesi la festa
è celebrata nel mese di maggio, mentre circa
un quarto di essi la festeggia a marzo.
In Italia la festa cade la seconda domenica di
maggio. Le fonti disponibili non concordano
sulla data in cui in Italia si incominciò a festeg-
giare la festa della mamma: secondo alcune di
esse la festa inizialmente cadeva l'otto maggio,
secondo altre, invece, sin dall'origine tale festa
si celebrava nella seconda domenica di mag-
gio. Le festa della mamma è legata principal-
mente a livelli religiosi. In particolare ne fu pro-
tagonista Don Otello Migliosi parroco di Assisi,
che il 12 maggio 1957 ebbe un'idea.
Celebrare la mamma non già nella sua veste sociale o biologica ma nel suo forte valore reli-
gioso, cristiano anzitutto ma anche interconfessionale, come terreno di incontro e di dialogo delle
varie culture tra loro: il suo tentativo è stato ricordato, in due contributi, anche dal quotidiano
Avvenire. In questa occasione, i bambini (ma non solo) offrono regali alle loro madri, come dise-
gni o altri lavoretti, che molto spesso hanno realizzato a scuola. Anche nella nostra struttura non
può mancare l'omaggio alle mamme presenti (la maggior parte) per ringraziarle del lavoro
svolto come educatrici, confidenti ma anche come guida sicura nel cammino della vita. Le ospiti
attendono e ricevono il dono con gratitudine e riconoscenza, ricordando altresì gli enormi sacri-

fici fatti un tempo per dare un futuro ai loro figli
ed in alcuni casi, tenere legata la famiglia.
Parimenti anche i figli naturali, dall'esterno non
sfuggono dall'omaggiare le genitrici. Fiori, cioc-
colatini, regali di qualsiasi genere vengono ora
recapitati in struttura, aumentando il senso di
sollievo e di benessere per le nostre ospiti che a
stento comunque riescono a trattenere la lacri-
muccia. Testimonia che il legame è ancora forte
e che nonostante siano passati tanti anni, quel
cordone ombelicale, per fortuna forse, non è
stato mai definitivamente tagliato.
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

La festa della Mamma



Con i nostri ospiti abbiamo realizzato un
grande cartellone per permettere a tutti di

poter partecipare al gioco.
Il cartellone è stato realizzato insieme con i
nostri ospiti.
Questa attività ludica li diverte e facilita la
socializzazione tra tutti.

Curiosità: Le prime tavole a percorso risalgono
agli antichi Egizi, con caselle incise su tavolette
di legno o argilla. In Italia il primo gioco del-
l'oca risale al 1580, quando Ferdinando I De'
Medici lo regalò al Re di Spagna Filippo II.

Terapisti Occupazionali:
Alessandra Caroletti, Maria Grazia Santurro, 

Benedetta Germani 
Fisioterapisti:Sílvia Abruzzo, Cristiana Bracco,

Rosanna Carlini,Matteo Lautizi, Cristina Genovese
Manuela Gneffe, Anna Rella, Valentina Tizi. 
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Clinica Villa Nina R.S.A. ROMA

Il Gioco dell'oca... 
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Clinica Villa Nina R.S.A. ROMA

Una giornata dedicata alla cura dei fiori.
Gli ospiti nel terrazzo che si trova nella

stanza della terapia occupazionale si sono
dedicati con cura e amore a piantare i fiori e
ad annaffiare. 

Terapista Occupazionale: Maria Grazia

Una giornata dedicata alla cura dei fiori

La nostra Lucia si dedica nel mettere i fiori in ordine

Luigi & Lucia Si dedicano a mettere la terra nei vasi
per mettere altri fiori

Federico si dedica ad annafiare la piantina



Il ventuno maggio presso l'R.S.A. Cori é stato
svolto il corso sul rischio clinico (biologico,

aggressione e procedure) svolto dal Dottor
Amoruso e dalla Dottoressa Reda. Il corso della
durata di due ore, oltre che alla partecipazio-
ne dei dipendenti via web, ha visto la parteci-
pazione dei dipendenti in servizio e degli ospi-
ti stessi. 
Un momento di formazione e raccoglimento.
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Cori R.S.A. LATINA

Finalmente siamo tornati in chiesa qui alla rsa
Viterbo. Dalla fine di aprile abbiamo ria-

perto la nostra cappella al culto della Messa
del sabato accompagnati dal nostro punto di
riferimento spirituale Padre Oliver. Dopo ormai
quasi un anno e mezzo i nostri ospiti hanno
potuto riaccendere la loro fiammella religiosa
nell'ambiente più consono, davanti ad un alta-
re, di fronte ad un crocefisso. Questo momento
di raccoglimento e preghiera condivisa rappre-
senta anche un esercizio di avvicinamento tra i
vari ospiti, una palestra di amicizia. Speriamo
di poter proseguire in questo "disgelo" ad uno stato di piena normalità.

Ritorno alla messa

Un momento di formazione...

Viterbo R.S.A. VITERBO
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Viterbo R.S.A. VITERBO

Vi presentiamo oggi Mariangela, l'artista dell'uncinetto. Mariangela è nostra ospite da meno
di un anno ma ha subito ricavato un posto speciale nel cuore di tutti noi. Simpatica e di buon

cuore ha potuto esprimere la sua creatività nei
laboratori della terapia occupazionale dove
ha riscosso un grande apprezzamento per la
sua capacità con i ferri dell'uncinetto. I suoi
"colombini" pasquali hanno intenerito anche i
cuori più insensibili ed i suoi fiori rampicanti
sembrano appena fioriti e pieni di vita. Da
queste pagine cogliamo quindi l'occasione per
salutare la nostra amica ringraziandola per la
sua disponibilità.

Mariangela: l'artista dell'uncinetto



23

Viterbo R.S.A. VITERBO

Il laboratorio di Terapia Occupazionale ha
organizzato un'esperienza artistica per gli

ospiti della residenza. Il progetto ha come
obiettivo la realizzazione di un’opera, tempera
su tela, raffigurante l'albero della vita. L'opera,
una volta conclusa, sarà esposta nella zona
comune di fronte alle macchinette del caffè.

Laboratorio di pittura 
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Abbiamo ancora tanta voglia di
divertirci alla rsa Viterbo e per

questo alcune mattine delle ultime
settimane abbiamo organizzato un
karaoke con i nostri ospiti. Antonietta,
Mirella, Vincenzo e alcuni altri amici
di residenza si sono incontrati sia
nella stanza di terapia occupaziona-
le che nel largo corridoio antistante
per interpretare classici della canzo-
ne italiana, dai Ricchi e Poveri a
Massimo Ranieri con tanto di ballo
singolo e di coppia. Sono momenti di
felicità e spensieratezza che danno
molta energia e proteggono l'umore
dalla negatività di questo triste
periodo. EVVIVA LA MUSICA!!!

Viterbo R.S.A. VITERBO

Voglia di party
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Viterbo R.S.A. VITERBO

Per una festa della
mamma da non dimenti-

care il laboratorio di tera-
pia occupazionale si è
impegnato nella creazione
di un vaso di fiori finti inte-
ramente prodotto dalle
mani dei nostri ospiti
sapientemente guidate dai
terapisti. Una volta realiz-
zati più di 50 vasetti il
sabato precedente alla
festa sono stai distribuiti a tutti gli ospiti, alcuni
dei quali hanno scelto di donarli a loro volta ai
loro parenti, figli e coniugi, nipoti ed amici
ancora costretti all'uscio da una pandemia
incredibile. Il gesto è stato molto apprezzato
sia dagli ospiti che dai congiunti ed ha donato
un attimo di felicità e sorrisi a tutti noi.

Festa della mamma



Casa di Riposo Domus VITERBO
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Casa di Riposo Domus

L’angolo della poesia...
“di Antonietta Talento pervenute al figlio Alessio Mordacchini”
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Buon Compleanno * Maggio * Giugno * GIOMI R.S.A.

Maria Girgi
91 anni

Giuseppa
Palombelli 85 anni

Benito Caprera 
64 anni

Giancarlo Proietti
79 anni

Vilma Cencioni 
75 anni

Marcella De Santis
81 anni

Maria Fiaccadori
89 anni

Petretti Anna
Proietti 78 anni

Angela Spuri 
83 anni

Bernardina Salvatori
83 anni

Raffaele Antonio
Gangemi 86 anni

Gina Peruzzi 
68 anni

Nicolina Di Natale
96 anni

Maria Alessi 
71 anni

Minelli Clotilde 
91 anni

Franco Falzetti 
88 anni

Conti Bruna 
92 anni

* MADONNA DEL ROSARIO R.S.A.* * CORI R.S.A.*      * VITERBO R.S.A. * * RESIDENZA CIMINA R.S.A.*    * RESIDENZA LA PACE *

Rosa Carnevali
91 anni

Francesca
D’Achille 86 anni

Rosa Urbani 
85 anni
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Buon Compleanno * Maggio * Giugno * GIOMI R.S.A.

Marini Assunta 
78 anni

Antonietta Pinna
81 anni

Antonio Daddona 
89 anni

Bianca Michetti 
95 anni

Daniela Mazza
53 anni

Clementina
Guarcello 89 anni

Anna Sofia Carta
91 anni

Iolanda Castellani  
87 anni

Elide  Testa 
85 anni

Maria Pia Gallo
86 anni

Vincenza Arallo
76 anni

Franca Lazzaro
75 anni

Giuseppina Rella
79 anni

Pia Gobbi 
86 anni

Maria Natalina
Agostini 79 anni

Elide Micucci
91 anni

Eliana Terribili 
77 anni

Claudia Trebbi
85 anni

Federico Relfi
83 anni

Cirillo Pinato
88 anni

Mauro Matteo Vocale 
63 anni

Rosa Di Giulio 
88 anni

Teresa Del Duca
89 anni

Pasquale Rizzi
65 anni

Mariani Massimigliano
62 anni

Carmine Isone
74 anni

Lina Duo’
75 anni

* RESIDENZA FLAMINIA R.S.A. * *RESIDENZA CIVITA * * VILLA NINA R.S.A. * * RESIDENZA PONTINA R.S.A. *
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: A giugno l'Ariete non vede l'ora che arrivino le vacanze estive. Le tue giornate lavorative ti sem-
breranno più lunghe e cercherai di trovare qualcosa che ti tenga impegnato, poiché non ti piace vivere in modo stereotipa-

to. Questa situazione potrebbe procurarti un notevole nervosismo e scontrosità nei confronti degli altri, cosa di cui ti pentiresti in
seguito. In questo momento, sarai anche pieno di immaginazione e originalità. Cerca di farne buon uso! Per esempio, decora la
tua casa o sviluppa un progetto su cui potresti lavorare con i tuoi figli. Queste attività possono aiutarti a migliorare il tuo rappor-
to con loro. In tutto il mese di giugno, gli Arieti dovrebbero prestare attenzione all'eccessiva irritabilità. Con ogni probabilità,
prenderete troppo sul personale alcuni commenti di altre persone e, quindi, sarete arrabbiati per molto tempo. In queste situa-
zioni, ricordate che non importa ciò che gli altri pensino di voi. Quello che conta è ciò che voi pensate di voi stessi. Non serve sfo-
gare la vostra rabbia attraverso discussioni e contrasti; provate, invece, alcuni esercizi di respirazione, lo yoga o la meditazione.
Queste pratiche vi aiuteranno ad elaborare le vostre emozioni e andare avanti, ricominciando da zero.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: A giugno, i Tori saranno inclini alla gelosia. Saranno circondati dalle testimonianze dei successi
altrui, così come dagli annunci di vacanze di lusso, ma se loro non avranno la stessa fortuna, diventeranno scontrosi e irritabi-

li. In questo caso, consigliamo ai nati di questo segno di concentrarsi sulle cose che, nella vita, diamo per scontate e di prestare
ad esse l'attenzione che meritano. Le persone predisposte a soffrire di problemi alla tiroide dovrebbero fare attenzione, soprat-
tutto all'inizio del mese, quando la malattia potrebbe rivelarsi più grave. L'imminente giugno desterà in voi il desiderio di visita-
re luoghi sconosciuti. Se da tanto tempo non fate una vacanza, andate! Ve la meritate e, grazie a ciò, riordinerete i vostri pen-
sieri. Non dimenticate di portare con voi il partner o un conoscente - il soggiorno vi avvicinerà reciprocamente. Adesso è il momen-
to giusto per i Tori di riposare e avere "buon vento in poppa".

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: A giugno i Gemelli saranno caratterizzati da straordinarie abilità retoriche. Questo può
avere un effetto molto positivo sul lavoro, poiché i tuoi superiori ti ascolteranno. Tuttavia, non fare troppo affidamento su

questo effetto, perché l'influsso di Mercurio è instabile e, spesso, ha conseguenze catastrofiche. Quando ti metti nei guai, ti viene
in mente di raccontare semplicemente una bugia che potrebbe ritorcersi, in seguito, contro di te. Inoltre, sentirai il desiderio di
fare viaggi all'estero e scoprire nuovi posti. Pertanto, è un ottimo momento per pianificare la tua vacanza e trovare un modo per
sfruttare le tue capacità di comunicazione all'estero. Con l'arrivo di giugno, i Gemelli potrebbero provare una profonda inquie-
tudine interiore. Forse avete appena lasciato il vostro lavoro o un partner di lunga data. Se avete preso una decisione che vi ha
gettato in acque sconosciute, ricordate che queste emozioni sono assolutamente normali e presto ogni cosa andrà a posto. Fino a
quando non tornerete sui vostri passi, assicuratevi di provare esercizi di respirazione yoga o la meditazione, per esempio. Giugno
potrebbe sembrare un mese di disastri personali, ma presto vi renderete conto che, invece, è stato esattamente l'opposto.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: A giugno, i Cancro saranno dominati da Venere. Questo pianeta influenzerà soprattutto il sesso
debole, che sarà molto attraente per gli uomini. Sarai in grado di impressionare gli altri principalmente con la tua apparen-

te mancanza di difesa o con tendenze protettive. Quelli che sono impegnati in una relazione sentimentale saranno insolitamente
teneri e premurosi. Poiché il tuo stato emotivo sarà abbastanza imprevedibile, potrai facilmente scivolare in una vulnerabilità da
cui i tuoi colleghi o persino gli amici potrebbero trarre vantaggio. È meglio evitare di lavorare su grandi progetti in campo pro-
fessionale. Altri verrebbero elogiati e i tuoi sforzi sarebbero sottovalutati o addirittura dimenticati. Giugno risveglierà dentro di
voi la passione e l'energia sessuale. Il vostro partner avrà l'impressione di essere in Paradiso, perché riuscirete ad ascoltare dav-
vero le sue esigenze e a letto, ci sarà molto ardore. L'oroscopo prevede anche che i Cancro potrebbero compiere anche un passo
avanti nelle loro relazioni. Se state pensando al matrimonio o di avere un bambino, è il momento di iniziare a comunicare questi
pensieri. Con l'energia di questo mese, voi in pratica non potete farvi da parte.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: A giugno, i nati del Leone saranno sotto il potente influsso di Marte. Questa connessione signi-
ficherà imprevedibilità e nervosismo per loro. Avrai problemi a resistere alla negatività degli altri e a mantenere la calma.

Preparati a litigi frequenti. Al contrario, il vantaggio di questa configurazione astrale è che sarai in ottima forma; desidererai
praticare lo sport e sarai molto intraprendente. In breve, non resterai inattivo nemmeno per un attimo e cercherai continuamente
attività che ti tengano impegnato, perché non ne avrai mai abbastanza. Tuttavia, dovresti fare attenzione a non eccedere, per-
ché potresti non essere in grado di affrontarne le conseguenze in futuro. Il Leone ha la particolare capacità di mettere in prati-
ca le informazioni teoriche e giugno riguarderà proprio questo. Sarete attratti da libri, documenti, incontri e qualsiasi mezzo vi
farà avanzare, soprattutto a livello personale. Sembra che per voi, ora, sia davvero essenziale la crescita personale, che sarà
straordinaria. Un buon rapporto con sé stessi porta ad un buon rapporto con gli altri. La vostra conoscenza sarà utile in futuro.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: A giugno, la Vergine sarà sopraffatta dalla mancanza di motivazioni e dal nervosismo.
Questo condizionerà soprattutto le tue prestazioni lavorative, che ridurrai al minimo indispensabile. Ti sentirai molto a disa-

gio per la presenza di estranei e, inoltre, commetterai spesso errori. Il rimprovero non farà che peggiorare l'intera situazione e
potresti chiederti se questo lavoro sia giusto per te. Scaricherai la tua irrequietezza mentale sugli altri e persino sulle persone
che non conosci affatto. Anche se potrebbe non sembrarti così, prova talvolta a pensare a come la tua reazione potrebbe aver-
li influenzati. Giugno intensificherà le vostre emozioni - sia positive che negative. Sembrerà di essere sulle montagne russe - un
momento vi sentirete in cima al mondo, un altro sprofonderete nel buio più profondo. Se sarete assaliti dalla depressione o dal-
l'ansia, sappiate che questa fase passerà. Le emozioni devono emergere, prima che possano lasciare il vostro organismo per sem-
pre. I Vergine dovrebbero anche pensare a come trovare una sorta di equilibrio e non essere divorati dai loro sentimenti. Attività
rilassanti come una passeggiata nella natura vi aiuterà tantissimo in questo periodo difficoltoso.
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: A giugno, il nervosismo prenderà il sopravvento sui nati della Bilancia. Avrai problemi
con la gestione del tempo e non sarà facile concentrarsi sul lavoro. Verranno anche fuori compiti che hai rimandato continua-

mente e la paura di non riuscire a svolgere tutto in tempo ti farà sembrare emotivamente squilibrato. Questo potrebbe anche
avere un impatto sulle relazioni, altrimenti prive di problemi, con la famiglia e gli amici. Cercheranno di aiutarti ma, se non riu-
scirai a controllarti, potresti sfogare la tua rabbia su di loro. Giugno ruoterà intorno al denaro, non solo nell'ambito del lavoro
ma anche nella gestione dei risparmi. Sicuramente non vorrete finire ad avere debiti, per cui riflettete bene se davvero non pote-
te vivere senza l'oggetto che volete acquistare. Voi della Bilancia arriverete a un punto in cui vi ritroverete con varie spese - atten-
zione a non avere un esaurimento nervoso. Quando vi sembrerà di non farcela più, fate un bagno rilassante o bevete una tazza
di tisana alla melissa o alla valeriana, che ha un effetto rilassante sul sistema nervoso.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: A giugno, le emozioni degli Scorpioni influenzeranno fortemente tutto ciò che accade
intorno a loro. Prenderai tutto ciò che accade come un fatto personale. In alcuni casi, potresti persino diventare isterico. Questo

potrebbe influenzare la visione che gli altri hanno di te e potrebbe avere conseguenze nefaste, soprattutto sul lavoro. Dal momen-
to che sarai sopraffatto dalle emozioni, potresti divertirti a svolgere un'attività in cui fare un giusto uso dell'energia mentale che
possiedi. Potrebbero essere: la meditazione, una purificazione mentale o un contatto più intenso con la tua comunità religiosa. La
famiglia dovrebbe essere una delle principali priorità di ogni persona e lo Scorpione lo capirà in questo periodo. Voi siete una
parte indispensabile della cerchia familiare e la maggior parte dei vostri cari si affida alla vostra saggezza, ai consigli e pare-
ri obiettivi su potenziali problemi. Se darete loro una mano, giugno diventerà un periodo di grande armonia e solidarietà. Non
dimenticatevi, però, dei vostri bisogni e anche la cura del corpo. Esercizi fisici regolari e una dieta sana possono fare miracoli.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Giugno sarà il mese adatto per pulire e riorganizzare la tua casa. I sagittari dovreb-
bero approfittare delle serate libere per sistemare le cose che non usano e donarle in beneficenza, per esempio. Uno spazio

riservato nell'appartamento ti aiuterà a concentrarti e potrai migliorare il tuo karma, donando cose non necessarie. Inoltre, sarà
un ottimo momento per riordinare anche le tue idee. A metà giugno tenderai a sopravvalutare le tue capacità fisiche. Se andrai
a fare un'escursione, sarebbe opportuno prefiggerti obiettivi meno impegnativi, in modo da non dover rischiare infortuni che
potrebbero complicare i prossimi mesi. Giugno inizierà un periodo sociale che potrebbe essere, in generale, positivo, ma assor-
bire tutti i tipi di energia e umori delle altre persone è, dall'altra parte, molto stancante. Sappiate che è importante anche tra-
scorrere del tempo da soli - in questo modo, riordinerete i pensieri e la direzione del cammino della vostra vita sarà molto più
chiara. Se avete il continuo bisogno di circondarvi degli altri, i Sagittari potrebbero pensare a prendere un animale domestico.
Per esempio, un gatto sarebbe proprio ideale, in quanto rimarrebbe a casa ad aspettarvi quando siete al lavoro.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: A giugno, gli appartenenti al segno del Capricorno saranno comunicativi e disponi-
bili. Un tale stato d'animo potrebbe essere un'opportunità ideale per recuperare vecchie amicizie o persino incontrare i tuoi

ex-compagni di classe. Dai tempi della scuola hai fatto molta strada e impressionerai sicuramente gli altri, il che alla fine raffor-
zerà la tua autostima. Questo mese, la luna piena avrà un impatto significativo su di te, per cui in questo momento assicurati di
evitare sforzi, stress e dolori emotivi. Se non lo farai, le conseguenze potrebbero essere nefaste in molti modi, tra cui: un infortu-
nio o una sensazione di esaurimento psico-fisico. Giugno intensificherà le emozioni e, per questo motivo, c'è il rischio che potreste
prendere ogni osservazione troppo sul personale e, di conseguenza, offendervi. I Capricorni dovrebbero ricordare che non è
importante cosa dicono gli altri su di loro. La gente fa solo commenti; questo non significa che corrispondano alla realtà. La cosa
fondamentale è come voi vedete voi stessi. Inoltre, quando vi offendete, mostrate soltanto che non c'è nulla di vero nei loro insul-
ti. Evitate un comportamento che potrebbe essere sotto il vostro standard.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Gli Acquari godranno delle feste e saranno molto divertenti a giugno. La tua sponta-
neità non ti permetterà di pianificare nulla in anticipo e così ti godrai di più questi eventi. Sarai irrequieto, cercherai atten-

zioni e farai molte esperienze. Tuttavia, se qualcuno proverà a trattenerti, quasi inevitabilmente nascerà una discussione. Grazie
a questo stato d'animo, sarai molto spensierato per tutto il mese e non lascerai che nessun problema o pensiero del passato ti
abbatta. Comunque, non dovresti rimandare i tuoi doveri, poiché in seguito potrebbero riversarsi su di te tutti in una volta. In que-
sto periodo, la cortesia sarà la vostra realtà quotidiana. Se avete una relazione da tanto tempo, penserete intensivamente al
prossimo passo da compiere. Fatelo, perchè giugno, con la sua energia, è veramente ideale per tali proposte - il partner sarà,
molto probabilmente, disponibile. Se siete single, provate ad andare in un club, dove potrete incontrare qualcuno, o contattare
un sito di incontri. L'Acquario sarà affascinante e sicuramente gli altri lo noteranno subito.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: L'influenza di Giove significherà fatalità e grandi eventi questo mese. Pertanto, tieni gli occhi
aperti e non esitare ad agire per quanto riguarda le opportunità di carriera e le persone intorno a te. Potrebbe essere qual-

cosa che cambierà la tua vita per sempre. Giugno è spesso il mese in cui molti cercano di perdere il peso in eccesso, il più rapi-
damente possibile, con diete drastiche. Ricorda che la perseveranza significa successo. Non è possibile ottenere il corpo dei tuoi
sogni in sole tre settimane, ma ti sentirai comunque meglio con te stesso, il che influenzerà positivamente tutti gli aspetti della tua
vita. Per i Pesci, giugno sarà un periodo adatto per trascorrere tempo con le persone a loro più vicine - l'ideale, in assoluto, sareb-
be una gita di famiglia o andare al cinema. Sarete entusiasti di rafforzare le relazioni, che saranno utili in futuro. Per quanto
riguarda l'autoformazione, l'oroscopo suggerisce che sarebbe meglio rimandare ad un altro momento. Non apprenderete le
nozioni in modo efficace, perché ora non siete proprio interessati. Trarrete un grande beneficio da una pausa dal trambusto lavo-
rativo quotidiano.



Dove Siamo GIOMI R.S.A.

31

GIOMI ITALIA
GIOMI VIALE CARSO 44
00195 ROMA 
tel.+39.06.3609651
info.giomirsa@giomi.it
www.giomi.com
www.giominext.com
CASA DI CURA MADONNA 
DEL ROSARIO R.S.A. S.R.L.
Residenza  sanitaria assistenziale, 60 posti letto
VIA BUONARROTI, 81 
00053 CIVITAVECCHIA (ROMA)
tel.+39.0766.25221 
madonnadelrosario@giomirsa.com 
VITERBO R.S.A. 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 CIVITA BAGNOREGIO
Casa di riposo 24 posti letto
PIAZZALE MARESCIALLO BUONDINI SNC
01022 BAGNOREGIO (VITERBO)
tel.+39.0761.1870875
residenzacivita@giomirsa.com
RESIDENZA CIMINA R.S.A. 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
FLAMINIA R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 58 posti letto
Casa di Riposo Flamnia, 60 posti letto
VIA CAMPAGNANESE, 188
rsaflaminia@giomirsa.com
00067 MORLUPO (ROMA)
tel.+39.06.90192936
RESIDENZA PONTINA R.S.A. 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
CORI R.S.A.
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
HORSTWALDER STR. 15
12307 BERLIN
GIOMI 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
GIOMI 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
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