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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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Un Saluto alla FIDAPA

Maria Cristina Ciaffi avv. Rosalba Padroni 
Vincenza Colamarino
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Il 2021  è stato un anno molto impegnativo, al pari del pre-
cedente, per tutte le ns Strutture che sono state chiamate a

svolgere, oltre alle loro attività ordinarie anche tante altre
attività straordinarie, supportando il SSN nel mettere in
campo risorse e mezzi per  la cura ed il contenimento della
pandemia da Covid 19.
Nonostante ciò, però,  il ns Gruppo ha avuto la forza ed il

coraggio di investire in nuovi progetti quali, tra gli altri, il Villaggio
“Civitas” di Pesaro e la Telemedicina, nonché di potenziare il servizio
A.D.I., cioè la rete delle cure domiciliari.
Un grazie speciale và a Sebastiano Moscatelli, Daniela Vellucci, Tiziana
Amodio e Gennaro Cerino, figure dirigenziali entrate quest’anno a far
parte della  Società,  ma anche a tutti coloro che, a diverso titolo, hanno
contribuito e contribuiscono da anni a far grande la famiglia Giomi.
Grazie di cuore veramente a tutti, per  la vostra motivazione, professiona-
lità e dedizione.
Auguro a voi ed ai vostri cari un Natale gioioso e un meraviglioso 
Anno Nuovo!!!

GIOMI R.S.A. ROMA

Auguri da prof. Fabio Miraglia 

Prof. Fabio Miraglia

Amministratore

Unico R.S.A.
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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

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 ROMA
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Nonna Giomi GMagazine ROMA
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Nonna Giomi GMagazine ROMA

Francesco con grande precisione stende con le mani 
l'impasto della pizza 

Mariangela è pronta ad aggiungere la
salsa di pomodoro sull’impasto, nel 
frattempo Giancarlo supervisiona 

il suo operato. 

Mentre Mirella si occupa di aggiungere le
patate, per realizzare un'altra tipologia 

di gusto. 
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Nonna Giomi GMagazine ROMA

Agostina è la prima a testare la variante rossa, a vederla 
sembra buonissima!

È partita la degustazione della pizza, 
nessuno dei provetti pizzaioli si è tirato

indietro. 

: Dopo aver mangiato la pizza, tutti i par-
tecipanti hanno deciso di ballare e fare il

trenino insieme agli operatori, che felicità!



14

Cori R.S.A. LATINA

Gildo e Maria 
apprezzano...gli ospiti si divertonoBallimo insieme ragazze...

Batti le mani a tempo...

Nina e Enza scatenateTutti in pista!!!

Angela canta con noi...

Twist Again...

Dolores su la mani!!!
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Viterbo R.S.A. VITERBO

NNella nostra R.S.A. Viterbo da qualche
giorno è stato ripristinato in collaborazione

tra terapia occupazionale e fisioterapia il grup-
po di ginnastica dolce. 
Gli ospiti posizionati in circolo nel grande salo-
ne si alternano e cimentano in esercizi volti a sti-
molare la movimentazione degli arti superiori
ed inferiori. I benefici della ginnastica dolce
possono essere riassunti in: tonificare i muscoli e
le articolazioni, allenare la mobilità della cassa
toracica attraverso esercizi di controllo della
respirazione, migliorare la circolazione irrobu-
stendo cuore e polmoni, migliorare la coordina-
zione e la postura. 

Ha inoltre benefici psicologici e sociali riducen-
do l'ansia, migliora il sonno e l'umore, favorisce
lo sviluppo di rapporti interpersonali e relazio-
nali.

Terapisti Occupazionali: Alessio La Morgia.
Fisioterapisti: Alessandro Piergentili, Loretta Carpenti,

Elsa Gavazzi, Letizia Merlo, Maria Grazia Pierini

Tra terapia occupazionale e fisioterapia... 
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Vanna e Massimiliano
ballerini top...La festa nel pieno ritmo...Tutto il gruppo in pista!!!

Massimiliano ballerino
nato...

Alla prossima festaaaCarmine il meglio...

Bianca scatenata...

Anche Vera non scherza...

Che bel cerchio...



17

Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Mancano pochi giorni al Natale di questo
anno alquanto particolare per tutti e

sotto tutti punti di vista. Queste ricorrenze
rimangono i punti fermi che scadenzano la
routine dei nostri ospiti: l'attesa dell'evento, il
ricordo delle giornate di festa trascorse in
casa dove ogni cosa profumava di buono, l'al-

legria della famiglia riunita. Cosa fare da
regalare ai nostri ospiti? La sorpresa la vedre-
te solamente nel prossimo numero del
Magazine.  
Il laboratorio creativo della stanza della
Terapia Occupazionale è ufficialmente partito:
tra colori, fogli di carta, temperini, risate e can-
zoni del momento gli ospiti sono stati ingaggia-
ti!!!! Questo momento diventa per loro momento
oltre che di svago, anche di generosità; colora-
re un disegno che andrà ad un altro ospite
riempie loro il cuore di gioia. 

Natale... Work In Progress
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Poter contribuire affinché un'altra
persona possa ricordarsi di que-
sto avvenimento li fa sentire
importanti e competenti. In questo
modo il Natale che si (ci) appre-
stano a vivere assume veramente
il significato della solidarietà
piena, fatta di semplici ma genui-
ni e spontanei gesti.
Nel frattempo cosa ben più visibi-
le vi possiamo mostrare il detta-
glio della decorazione dell'albero
che è il simbolo principale (unita-
mente al presepe di noi Cristiani)
del periodo che ci prepariamo a
trascorrere.

Ed.Professionale
Andrea Minà

Terapisti Occupazionali. Maria Grazia
Ferri, Nicoletta Ficca
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È il tempo liturgico di preparazione al Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di
Dio fra gli uomini. Contemporaneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito

viene guidato all'attesa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi. Nel Rito Ambrosiano
dura sei settimane. L'origine del tempo di Avvento è più tardiva, infatti viene individuata tra il
IV e il VI secolo. La prima celebrazione del Natale a Roma è del 336, ed è proprio verso la
fine del IV secolo che si riscontra in Gallia e in Spagna un periodo di preparazione alla festa
del Natale. Per quanto la prima festa di Natale sia stata celebrata a Roma, qui si verifica un
tempo di preparazione solo a partire dal VI secolo. Senz'altro non desta meraviglia il fatto che
l'Avvento nasca con una configurazione simile alla quaresima, infatti la celebrazione del Natale
fin dalle origini venne concepita come la celebrazione della risurrezione di Cristo nel giorno in
cui si fa memoria della sua nascita. Nel 380 il concilio di Saragozza impose la partecipazione
continua dei fedeli agli incontri comunitari compresi tra il 17 dicembre e il 6 gennaio. In segui-
to verranno dedicate sei settimane di preparazione alle celebrazioni natalizie. In questo perio-
do, come in quaresima, alcuni giorni vengono caratterizzati dal digiuno. Tale arco di tempo fu
chiamato "quaresima di s. Martino", poiché il digiuno iniziava l'11 novembre. Di ciò è testimone
s. Gregorio di Tours, intorno al VI secolo. La teologia dell'Avvento ruota attorno a due prospet-
tive principali. Da una parte con il termine "adventus" (= venuta, arrivo) si è inteso indicare l'an-
niversario della prima venuta del Signore; d'altra parte designa la seconda venuta alla fine dei
tempi. Il Tempo di Avvento ha quindi una doppia caratteristica: è tempo di preparazione alla
solennità del Natale, in cui si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli uomini, e contem-
poraneamente è il tempo in cui, attraverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all'attesa della
seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi. Nella Residenza Pontina, in coerenza con quanto
sopra detto, ci stiamo preparando alla grande festa del Natale, dal punto di vista prettamen-
te spirituale, in modo molto sentito. Ogni mercoledì prima della Santa Messa, durante la recita
del Santo Rosario, viene scelta una parola chiave che accompagnerà tutti noi durante la setti-
mana. Nello specifico, le 4 parole chiavi scelte per le relative domeniche di Avvento sono: 
SERVIRE- ASCOLTARE- ATTENDERE - ACCOGLIERE

Educatore Professionale
Andrea Minà

Terapisti Occupazzionali. Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca  

Iniziamo L'avvento

Residenza Pontina R.S.A. LATINA
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Villa Nina R.S.A. ROMA

Il cerchio si allarga Alessandra, Arnaldo, Agostina
e Gesualda si divertono insieme...

Alessandra e Sandra 
danzano insiemeTutti insieme ascoltano la musica in allegria...

Maria Grazia e Giuliana dan-
zano insieme...

Arnaldo e Agostina ballano
insieme un passa due...

Alessandra e Giuliana che ballano un duetto...

Rosa che si diverte con
Alessandra a fare due passi di

danza...
Maria Grazia allieta con
la sua voce gli ospiti...

Alessandra, Gesualda,
Arnaldo che ballano
insieme in cerchio...



Per festeggiare l'arrivo dell'autunno abbia-
mo realizzato insieme ai nostri ospiti le frit-

telle con le mele, e il pane fritto dolce riciclan-
do il pane raffermo.

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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Villa Nina R.S.A. ROMA

Laboratorio di cucina
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In questo lungo periodo di chiusura e preoccupazioni, nella T.o. di Villa Nina oltre a svolgere
attività per far passare ai nostri ospiti queste giornate nel modo più piacevole e spensierato,

abbiamo puntato molto sul valore dell'amicizia. I nostri ospiti tra un torneo di carte, dama ed un
caffè caldo hanno formato tra loro dei legami molto belli e solidi; in alcuni casi si tratta di qual-
che chiacchiera per passare del tempo, in altri ci si scambia qualche consiglio sul gioco ed in
altri ancora sono nate delle vere e proprie amicizie che continuano anche fuori dalla T.o.
Gli ospiti si sostengono l'un l'altro, aiutano chi ne ha bisogno con una mano, un sorriso o una paro-
la di conforto.  Queste belle amicizie hanno
reso più leggere le giornate pesanti ed influito
positivamente sul tono dell'umore tant'è che nel
pomeriggio si danno appuntamento per gioca-
re a carte, continuare a chiacchierare e creare
buon umore all'interno della struttura stessa. 

Amicizia e svago a Villa Nina

Villa Nina R.S.A. ROMA
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I nostri ospiti sono impegnati a preparare
delle palline colorate utilizzando la tecnica

del collage su disegni prestampati. Tale tecnica
consiste nell'utilizzare dei ritagli di giornale o
di tessuti incollandoli sul disegno stesso ed
abbellendoli con dei brillantini color oro.

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 

Villa Nina R.S.A. ROMA

I lavori di Natale

Arnaldo che ritaglia e dipinge di verde dei cerchi per
costruire un albero di Natale

Dopo la pittura con la colla a caldo ha attaccato un
cordoncino color oro per poi abbellire il tutto con

delle palline colorate. L'albero di Natale finito è un
albero sospeso... siamo soddisfatti del risultato!
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E’ proprio rilassante questa festa!!!La più bella sensazione l’abbraccio...

Milena applaude...

Un applauso a tutti noiEsserci… ed noi ci siamo sempre!!!

Un abbraccio, vale più 
di mille parole...

La vera felicità non è fatta 
di parole, ma di abbracci

Tutti insieme… vicini vicini… senza distanza...

Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO



II gioco della dama tra gli ospiti della R.S.A.
Flaminia sta avendo grande successo.

Partecipazione attiva da parte dei giocatori
Nell’esperienza ludica, si stimolano cognitiva-
mente i pazienti nella ricerca visiva, nel soste-
gno all’attenzione, nella pianificazione delle
mosse.

Terapisti Occupazionali:  
Donatella Pisci, Valerio Candelori 
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Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

Torneo di... dama!!!

La ginnastica dolce di gruppo è un attività molto importante per i nostri ospiti, non richiede
sforzi eccessivi ma riesce a stimolare le aree muscolari con grandi benefici, favorendo il

benessere generale  per il corpo e la mente.

La ginnastica dolce di gruppo
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Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

Lavori per il nostro Natale...

anche Gennaro contribuisce con il suo tocco

Il nostro Fernando completa l’albero di Natale

I lavori iniziano a prendere vita

lavori in corso, per gli addobbi di Natale
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Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

lo spirito natalizio rende magici i preparativi
per gli addobbi

come una catena di montaggio anche Misia 
fa la sua parte

Il risultato eccellente dei lavori porta con 
se gli auguri di un felice Natale 

...proseguono intensamente!!!
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Chi conosce la nostra struttura sa che può
vantare un bellissimo giardino con alberi

ornamentali e da frutto.
Molti sono gli alberi di olivo che ogni anno ci
regalano tante olive dalle quali poi ricaviamo
delizioso olio nuovo. Anche quest'anno non
potevamo mancare l'appuntamento della rac-
colta delle olive e sfidando il tempo che non è
stato tanto clemente abbiamo trovato una gior-
nata fredda ma senza pioggia e con l'aiuto dei
nostri ospiti abbiamo provveduto alla raccolta.
La mattinata è trascorsa in allegria ed i nostri
ospiti sono stati felici di poter passare del
tempo all'aria aperta facendo una cosa che gli
ricordava i tempi passati. Tutti hanno collabo-
rato ognuno in base alle loro possibilità e nes-
suno si è tirato indietro.
Una volta raccolte le olive sono state portate al
mulino che in cambio ci ha dato una lattina di
olio nuovo col quale è stata fatta la tanto atte-

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

Olio nuovo e... bruschette!!!
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Non è vero natale senza tombola ed i nostri ospiti della residenza Cimina lo sanno bene.
Ogni anno infatti in questo periodo dell'anno organizziamo per loro occasioni di gioco per

trascorrere in allegra compagnia le giornate.

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

sa e tradizionale festa dell'olio con bruschette
e bibite per tutti, immancabile la musica ed i
cantanti che rallegrano le nostre feste!

Terapisti Occupazionali: Claudia Saveri, Elisa Manoni,
Francesca Pensosi

Fisioterapisti: 
Nicoletta Capaldi, Imma Iannone,

Valeria Ranaldi

Immancabile tombola
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Come ogni anno in questo periodo il labora-
torio della creatività alla residenza Cimina

è super affollato, si lavora alacremente e si tra-
scorrono le giornate insieme.
Con nostri ospiti questo anno abbiamo pensato
di utilizzare un materiale di riciclo per creare
delle originali ghirlande che abbelliranno la
nostra struttura. Abbiamo raccolto le bottiglie
usate duranti i pasti dai nostri ospiti ed invece
di gettarle le abbiamo prima tagliate poi ben
asciugate trasformate in stelle trasparenti e poi
assemblate insieme fino a creare delle ghirlan-
de che dipinte e decorate diventano un meravi-
glioso addobbo natalizio. Gli ospiti da subito si
sono rivelati felici di partecipare al lavoro ed
ognuno ha avuto un compito preciso. La finalità
di questo tipo di attività è quella di lavorare in
gruppo avendo un obiettivo comune che porta
ad un risultato finale dato dalla collaborazione
si tutti.

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

Ricicliamo per creare cose belle
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Anche se il periodo continua ad essere difficile non bisogna dimenticarci di trovare l'occasio-
ne per festeggiare. Il Natale è una festa importante, dovremmo tutti essere circondati dai

nostri affetti più cari ma quando non è possibile dovremmo almeno essere circondati da chi ci
vuole bene e ci fa trascorrere le giornate in spensieratezza. Avere intorno un ambiente colora-
to, addobbato ed allegro è un buon modo per fare passare la tristezza e lasciare spazio alla
felicità. Alla Residenza Cimina come ogni anno, si addobbano saloni, corridoi, finestre ed ingres-
so, non facciamo un solo albero di Natale ma almeno 5...non facciamo un solo presepe ma alme-
no uno per ogni piano della struttura... abbiamo due slitte con le renne...luci e pacchi regalo...e
capita anche di incontrare Babbo Natale per i corridoi, diciamo che siamo super organizzati
per fare trascorrere ai nostri ospiti un Natale felice ed in buona compagnia.

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

Al lavoro per il nostro natale
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Residenza Civita Bagnoregio BAGNOREGIO

Maria proprio non
resiste alla musica...

Matilde, Angela e Maria si
divertono ballando...Karin, Angela e Maria scatenate!!!

Maria divertitabatte 
le mani...

Karin ed Angela continu-
ano ballando!!!Karin e Emilia ammaliate dalla cantante...

Angela e Karin si improvvisano
cantanti

Il trio che anima la festa!!!

Tutti presi dalla festa!!!
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Casa di Riposo Domus

L’angolo della poesia...
“di Antonietta Talento pervenute al figlio Alessio Mordacchini”

Casa di Riposo Domus VITERBO
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Andrea e Maria Rosa...Trittico di Rosanna Ida Emilia... 

Il Direttore balla con la
sua concittadina

Vitorchianese Assunta...

Senza freniDaniela e Assunta ridono della grossa...

Mario e Teresa in trepidante
attesa della performance

canora... 

Ivalda e Emila... 

Emila balla e Mario la accompagna... 

Ip Sandica e Ivalda...

Casa di Riposo Domus VITERBO
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Buon Compleanno * Novembre * Dicembre * GIOMI R.S.A.

Clara Migatti
78 anni

Luigi Pumpo
86 anni

Stella Francesco
Proietti 72 anni

Bianca Mugniai 
80 anni

Maria Rosa Sirena
85 anni

Domenica Capuano
78 anni

Anna Maria
Corradini 92 anni

Agostina Rossi
90 anni

Francesco Della Proietti
72 anni

Giuseppe Polidori
69 anni

Assunta Onofri
94 anni

Angelina Bernardini
74 anni

Delia Fortunati 
87 anni

Finesi Astorre Rori
72 anni

Giuseppe Bernini
77 anni

Giovannina Carlevaro
90 anni

Francesco
Carnevale 74 anni

Vincenza
Mastrogragori 80 anni

Paola Mendi 
80 anni

Angela Pernella 
90 anni

Angelo Ugolini 
84 anni

Capati Maria
81 anni

Cinzia Fantera 
60 anni

Claudio Sangiorgi
70 anni

Annamaria Corsalini
56 anni

Giulia Lena 
89 anni 

Guglielmina Tucci 
80 anni

Leclerc Yammine
Maryse 81anni

Piersanti Ecle 
77 anni

Roberto Rubei 
84 anni

Venranda Medde 
38 anni

Mara Purchiaroni
73 anni

Lina Bitti 
81 anni

Adriana Onofri 
83 anni

Alba Rosati 
85 anni

Fernanda Paglia
91 anni

Giovanni Meloni 
76 anni

Franco Ripetti
90 anni

Teresa Filoscia 
82 anni

Clara Lotti
88 anni

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

Anna Faiola 
80 anni

Zolemma Ercolani
93 anni

Gianpaolo Lucchesi
82 anni

Bianca Mugnai
82 anni
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Mario Vena 
74 anni

Maria Luisa
Vanicore 86 anni

Mara Perret
78 anni

Alberta D’Ambrosio
68 anni

Irena De Angelis
76 anni

Maria D’Egidio
83 anni

David Dzieo
64 anni

Maria Parisi
84 anni

Maria Giuseppa
Riccardi 65 anni

Viliana Salustri 
90 anni

Giovani Battista
Pellegrino 86 anni

Emanuela Gungui
86 anni

Tomassina Bellacima
96 anni

Viva Arduni 
95 anni

Aldo Pizzi
78 anni

Angela Quadrana
94 anni

Benito Catanzaro
83 anni

Giugliana
Franceschelli 89 anni

Italia  Marsella Oronzia 
93 anni

Maria Grazia Faleri
84 anni

Tommaso Bartolucci
78 anni

Lucia De Simone 
82 anni

Maria Fanciulli
80 anni

Luigi Volpe
86 anni

Stefania Facco
55 anni

Castigliana Germani
93 anni

Lucia Roccia
87 anni

Giuseppe Pica
94 anni

Giovanna Del
Franco 83 anni

Giuseppa
Bracciale 88 anni

Gianfranco Fubelli
66 anni

Regina Boccia 
89 anni

Michele Del Giudice
66 anni

Guglielmo Militello
83 anni

Gianna Pattacini
88 anni

Francesco Battisti
84 anni

Giuseppa Bracciale
88 anni

Giovanna Del Franco
83 anni

Antimo Di Stasio
93 anni

Buon Compleanno * Novembre * Dicembre * GIOMI R.S.A.
* RESIDENZA FLAMINIA R.S.A. * *RESIDENZA CIVITA * * VILLA NINA R.S.A. * * RESIDENZA PONTINA R.S.A. *
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L’Oroscopo * Dicembre 2021 * GIOMI R.S.A.
Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé. Dicembre non è solo il mese delle vacanze di
Natale, ma è anche un mese di stress. Sarai nervoso per lo shopping natalizio, ma soprattutto per l'incontro con i parenti, con i quali
non hai argomenti di conversazione in comune. Sicuramente non dovresti evitarli, ma al contrario, grazie alla posizione di Giove, riu-
scirai a ignorare tutte le prese in giro e fare una grande impressione su di loro. Inoltre, prenditi cura della tua salute a dicembre e
non esagerare con l'alcol. Anche se lo tolleri abbastanza bene, potrebbe far emergere alcuni problemi irrisolti. Questo potrebbe rovi-
nare le vacanze non solo a te ma anche ai tuoi cari. Prima che riusciate ad assorbire l'atmosfera natalizia a dicembre, Natale sarà
già passato. Gli Arieti avranno l'impressione di fluttuare nello spazio esterno e così dovranno essere pronti per una tendenza a sogna-
re ad occhi aperti, in modo eccessivo. Non c'è niente di male in questo, perché la capacità di visualizzare il vostro futuro potrebbe
essere molto vantaggiosa. Dicembre e la sua energia confermerà che siete artefici della vostra realtà. La regola “cosi all'interno,
come all'esterno” acquisterà un significato più profondo e capirete che questa espressione contiene un fondo di verità.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. I nati del Toro si sentiranno completamente spensierati nell'ul-
timo mese dell'anno. Non esiteranno ad esprimere i loro sentimenti e questo li aiuterà a trovare il loro equilibrio interiore.
Ristabiliranno felicemente tutte le relazioni dimenticate e incontreranno i loro parenti. Saranno scettici riguardo ai nuovi arrivati nella
cerchia familiare e non avranno affatto voglia di parlare con loro. A dicembre, ti rilasserai anche per quanto riguarda lo stile di vita
e la dieta, per cui ti abbufferai di dolci e alcol al punto che questo potrebbe avere conseguenze sulla tua salute a lungo termine.
Nella parte finale di quest'anno, fate attenzione al desiderio di frutti proibiti. Dicembre è un mese in cui le famiglie dovrebbero esse-
re unite e, nel vostro caso, sembra che siate rimasti soli. La vostra mente sarà piena di pensieri maliziosi e proibiti. Attenzione all'in-
fedeltà; potreste pentirvene amaramente. Fortunatamente, i Tori riescono a ricomporsi in fretta e considerare i pro e i contro. Nei tra-
dimenti, la maggior parte delle volte, gli svantaggi superano i vantaggi.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. I Gemelli saranno sem-
pre in movimento a dicembre. Venere, nella posizione del Capricorno, li carica di amore ed energia. Saranno sempre preoccupati
per i propri cari e saranno dei padroni di casa eccellenti, durante le vacanze. Ma dovrebbero rendersi conto che il Natale è, prin-
cipalmente, una vacanza da dedicare al relax ed è giusto concedersi questo riposo. Devono sentirsi liberi di compiere un viaggio solo
con il partner e buttarsi tutto il resto dietro le spalle. Saranno romantici e appassionati, a livello sessuale, e la loro dolce metà lo
apprezzerà. Tuttavia, non soddisfare il partner potrebbe avere conseguenze devastanti. Ma devono cercare di non soccombere a
pensieri negativi. In questo periodo, sarete in perfetta sintonia con l'energia del Natale - quasi come accadeva nell'infanzia. Godetevi
questo momento pacifico per entrare nel nuovo anno pieni di energia e motivazione. Ogni persona dei Gemelli ha avuto un anno
molto difficile, quindi non abbiate paura di calmarvi un po' ora. Il tempo prezioso trascorso con la vostra famiglia è impagabile e
dicembre ve lo confermerà.
Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. Gli appartenenti al segno del Cancro saranno
emotivamente instabili, nell'ultimo mese dell'anno. Avrai bisogno di trascorrere molto più tempo con la famiglia e gli amici e sarai più
premuroso. Inoltre, proverai a socializzare con i nuovi membri della famiglia, che probabilmente incontrerai alle feste con i parenti.
Dovresti cercare di controllarti in modo che non ti trovino invadente. A dicembre ti sentirai anche malinconico. Inoltre, rifletterai sugli
obiettivi che ti eri prefissato quest'anno, ma non sei riuscito ancora a raggiungere. Tuttavia, non preoccuparti del passato e guarda
invece al futuro. Dicembre vi porterà una certa distensione in termini di doveri. Tuttavia, è molto probabile che rimarrete bloccati su
un particolare pensiero e non riuscirete a liberarvene. Forse si tratta di qualcosa, per cui non riuscite a mettervi l'anima in pace. In
questo caso, provate tecniche di rilassamento o, per esempio, l'agopuntura e massaggi. Questo vi aiuterà a liberare l'energia bloc-
cata dal vostro corpo. Ogni persona del Cancro ha avuto un anno difficile, ma allo stesso tempo molto trasformante. Dietro le nuvo-
le splende sempre il sole.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. A dicembre, Saturno in Acquario favori-
rà molto i Leoni, che baseranno le loro azioni sui bisogni della famiglia. Sarai molto conservatore durante le vacanze e proverai a
rispettare le tradizioni. Questo ti aiuterà a mantenere la calma e avrà un effetto benefico, soprattutto sui tuoi figli e sul tuo partner,
che te ne saranno estremamente grati. Nella prima metà del mese, evita lo sforzo fisico e lunghi soggiorni all'aperto, poiché sarai
soggetto a problemi polmonari e malattie. Anche la comune influenza potrebbe abbatterti e rovinare il tuo Natale. Natale sta già
bussando alla porta, ma sembra che i vostri pensieri siano rivolti altrove. Diverse questioni morali stanno attraversando la mente dei
Leoni e quando si trovano di fronte a un'ingiustizia, non esitano a intervenire. Dicembre dona alle persone di questo segno un paci-
fico atteggiamento mentale che non hanno mai provato prima. Ricordate che, in primo luogo, dovete comportarvi bene verso voi stes-
si. Prendetevi cura del vostro corpo con esercizi fisici regolari e una dieta sana e, nutrite l'anima con la meditazione, per esempio.
Avete avuto un anno di successo, per cui non c'è motivo di stressarvi.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. A dicembre ti sentirai imbarazzato per
la presenza di estranei alle feste di famiglia, il che causerà litigi con gli altri parenti. Se intendi andare a una grande riunione di
famiglia, dovresti considerare se sarebbe meglio trovare una scusa e fare una visita ai tuoi cari in privato. La Vergine dovrebbe sce-
gliere di rilassarsi nella comodità della propria casa, durante le vacanze. Le decorazioni natalizie potrebbero farti sentire meglio se
le prepari con cura e, nel caso fossi a dieta, sentiti libero di dimenticartene per qualche giorno e concediti tutto ciò che desideri.
Nell'ultimo mese dell'anno, vi concederete il dovuto riposo. Sotto l'influenza del Sole, il vostro stato d'animo sarà positivo e, così, tra-
scorrerete un piacevole Natale con la vostra famiglia senza inutile stress. I Vergine hanno avuto un anno interessante pieno di intrec-
ci, ma devono essere grati per l'opportunità di crescita che è stata loro offerta. Dicembre sarà una specie di ricompensa per tutte le
sofferenze che avete dovuto patire e, quindi, riacquisterete una grande quantità di energia per il prossimo anno.
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. Dall'inizio del mese sarai assorbito dall'atmosfera
natalizia. Non penserai ad altro che alle prossime vacanze, che trascorrerai nella cerchia familiare. Potresti avere qualche preoccu-
pazione per i litigi che potrebbero avvenire. Anche se si verificassero, cercherai di essere positivo e di risolverli con il tuo approccio
diplomatico. Entro la fine di dicembre potresti sentirti sopraffatto dalla malinconia e dal pensiero che sia passato un altro anno. Non
preoccuparti. L'influsso della Luna sarà forte e inizierai il nuovo anno con il piede giusto, quindi dimentica i tuoi dubbi e goditi il
Capodanno il più possibile. Dicembre vi darà uno stato d'animo ottimistico. I Bilancia saranno orgogliosi di quello che son stati in
grado di superare quest'anno. La fiducia è di sicuro presente, perché avete vissuto uno tra gli anni più difficili della vostra vita. Evitate
che questo vi entri in testa, perché potrebbe portarvi all'egocentrismo. L'oroscopo indica che sarà meglio rallentare, prendetevi cura
della vostra salute e delle relazioni; godetevi il Natale tra le persone che amate, trascorrendo il tempo nel miglior modo possibile.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri. Nell'ultimo mese del-
l'anno ti sentirai irrequieto. Marte avrà un effetto significativo su di te. Da una parte non ti mancherà la motivazione, dall'altra, per
l'eccessiva necessità di avere ragione a tutti i costi, potrai diventare intollerante ed egoista. Per quanto riguarda il partner, dovresti
stare attento al tuo comportamento. A dicembre, sebbene gli Scorpioni single possano sembrare sicuri di sé e il sesso opposto cadrà
ai loro piedi, quelli che si legheranno sentimentalmente potranno mostrare gelosia e richiedere una devozione esagerata dal loro
partner. Dicembre trascorrerà nello spirito di un comportamento umanitario. Avrete la tendenza ad aiutare chiunque ne abbia biso-
gno. Che ne pensate di impegnarvi in attività caritatevoli? Prendervi cura dei disabili? Oppure adottare un bambino a distanza in
un paese in via di sviluppo? Sarebbe una buona azione che sarà dovutamente ricompensata. Ad ogni modo, anche i vostri amici e
familiari hanno bisogno del vostro sostegno. Gli Scorpioni dovrebbero sintonizzarsi sulla loro frequenza ed esprimere supporto e com-
prensione. Se lo faranno, vivranno uno dei Natali più belli che mai.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Anche se sarai felice di offrire il tuo
aiuto per i preparativi del Natale, le riunioni di famiglia non sono proprio il tuo genere. Sotto l'influsso di Marte, puoi rapidamente
arrabbiarti a causa delle prese in giro dei tuoi parenti. Inoltre, ti sentirai sotto pressione per dover soddisfare le aspettative dei mem-
bri più anziani della famiglia. Molti di loro vorrebbero vederti occupare un'altra posizione o ruolo, anche se tu senti che questo non
è il percorso che dovresti intraprendere. Ti suggeriamo un soggiorno in una spa o in campagna, dove potresti sfuggire completamen-
te alla civiltà. Si tratta di un diversivo che potrebbe aiutare i Sagittari a sopportare questo momento difficile. Sotto l'influsso di
Mercurio, dicembre sarà un periodo dedicato a questioni morali. Se i Sagittari saranno testimoni di un'ingiustizia, non esiteranno a
intervenire e mettere subito le cose a posto. Sarete anche attratti da questioni filosofiche, sociologiche e politiche. In questo turbine
di pensieri, non dimenticate le persone vicine che stanno sicuramente aspettando di trascorrere il Natale con voi. A loro non impor-
tano tanto i regali quanto la vostra piacevole e insostituibile presenza. Pensate a recuperare le forze per il prossimo anno e vedre-
te che inizierete in pompa magna.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. Anche se i Capricorno non amano
i grandi eventi sociali, a dicembre sarà un po' diverso. Vacanze, riunioni di famiglia e feste aziendali ti indurranno a lasciare la tua
zona comfort. All'inizio ti sentirai molto a disagio, ma una volta che ti lascerai coinvolgere dall'atmosfera festosa, sotto l'influsso di
Mercurio, probabilmente sarai al centro dell'attenzione e ti divertirai. Alla fine, sarai contento di non aver trovato una scusa per non
partecipare. Questo mese, nel complesso, sarai molto orgoglioso di te stesso, perché saprai gestire tutti i tuoi doveri in modo brillan-
te e sarai un enorme supporto per i tuoi cari. Con l'arrivo del periodo natalizio, il Capricorno dovrebbe essere paziente. Non c'è
bisogno di correre ovunque; anche il riposo è molto importante. Inoltre, non esiste un periodo più adatto per riposare di dicembre.
Le persone, intorno a voi, apprezzeranno la vostra presenza - vi renderete conto che esistono cose più importanti del lavoro. Costruire
rapporti significativi è la pietra angolare della felicità umana. Quindi, dimenticate per un po' le preoccupazioni e immergetevi pie-
namente in conversazioni ed attività con i vostri familiari ed amici.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. Dicembre sarà un mese difficile. I nati in
Acquario sono di solito sfrenati e impulsivi, quindi le tradizioni e le riunioni familiari "obbligatorie" li infastidiscono, per cui mostrano
la loro natura. Tale comportamento potrebbe provocare pettegolezzi e peggiorare i rapporti con i parenti. Pertanto, dovresti consi-
derare se non sarebbe meglio trovare una scusa per non partecipare a tali riunioni o scomparire, con discrezione, il prima possibile.
All'inizio di dicembre potresti soffrire di problemi e infiammazioni agli arti inferiori, dovuti all'influsso della Luna. Assicurati di stare
al caldo e acquista scarpe di qualità. Dicembre sarà, per voi, uno dei mesi più piacevoli di tutto l'anno. Ora non dovete preoccupar-
vi delle spese per i regali di Natale - ma non esagerate, anche una piccola cosa può rendere felici le persone. La cosa più impor-
tante è che i nati dell'Acquario trascorrano il Natale con la famiglia - e, di conseguenza, rafforzeranno le loro relazioni e potranno
godere del dovuto riposo. Quest'anno è stato una specie di test per loro sotto ogni aspetto, principalmente riguardo al lavoro men-
tale.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, hanno una forte percezione interna ed ispirazione. Le vacanze invernali
saranno un'ottima opportunità per i Pesci per fare progetti, per il prossimo anno. Prova a immaginare come e dove vorresti vederti
tra un anno e pensa attentamente a come realizzare questa idea. Tale pianificazione potrebbe essere difficile, ma grazie a Mercurio
diventerà più facile. Rifletti sulle tue relazioni e analizzale a fondo a dicembre. È possibile che tra i tuoi amici troverai qualcuno che
ha un effetto piuttosto negativo su di te e ti tolga le energie. Cerca di allontanarti da queste persone il più possibile, durante le
vacanze. Sta per arrivare Natale e i Pesci saranno immersi nel consumare informazioni. Sarete attratti da tanti campi e vorreste solo
leggere e guardare i video di famiglia. Anche le persone vicino a voi noteranno i vostri interessi e potrebbero persino arrabbiarsi,
per il fatto che non trascorrete così tanto tempo con loro come prima. Tuttavia, dicembre è un mese in cui la famiglia dovrebbe esse-
re l'unica priorità, perciò non dimenticatevene, lo studio aspetterà. Un bellissimo Natale è davanti a voi.
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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

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



CORI R.S.A.
(LATINA)  

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

(CIVITAVECCHIA)

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

FLAMINIA 
R.S.A. 

(MORLUPO - ROMA)

CASA DI RIPOSO
RESIDENZA LA PACE 
(RONCIGLIONE - VITERBO)

RESIDENZA CIMINA 
R.S.A. 

(RONCIGLIONE - VITERBO)

RESIDENZA CIVITA BAGNOREGIO
(VITERBO)

CASA DI RIPOSO 
DOMUS
(VITERBO)

VITERBO 
R.S.A. 
(VITERBO)

CASA DI RIPOSO 
RESIDENCE FLAMINIA

(MORLUPO - ROMA)

RESIDENZA PONTINA 
R.S.A.
(LATINA)  

CLINICA VILLA NINA 
R.S.A.
(ROMA)  

ARMONIA
(LATINA)

GIOMI R.S.A.

GIOMI 
DEUTSCHLAND

SENIOREN-RESIDENZ
ST.GEORG 
BUCHHOLZ

SENIOREN-RESIDENZ
LORE-LIPSCHITZ

BERLIN
GIOMI DEUTSCHLAND

SERVICE GMBH

GIOMI AMBULANTE
PFLEGE GMBH

GIOMI SERVICE
WOHNEN GMBH

GIOMI CHINA


