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COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa
VACCINAZIONI
Nella Regione Moesa fino ad oggi sono state effettuate 450 prime vaccinazioni, che
corrispondono al 5.25% della popolazione, e 104 seconde vaccinazioni (1.21%). La metà delle
dosi fornite è "riservata" per la seconda vaccinazione.
Il prossimo 11 marzo saranno somministrate 168 seconde vaccinazioni.
La fornitura della prossima tranche a livello cantonale è attesa alla fine della settimana 10 ovvero
un contingente di 7800 dosi. Si anticipa che tutti gli anziani over 75 iscritti saranno vaccinati entro
la fine del mese, così come diversi malati cronici gravi.
Ricordiamo che gli appuntamenti per le vaccinazioni vengono assegnati automaticamente
(assegnate secondo l'algoritmo dell'UFSP sul quale il cantone dei Grigioni non ha alcuna
influenza) e confermati dai centri di vaccinazione. Non c'è pertanto libera scelta delle date. Fino a
24 ore prima della data proposta, gli appuntamenti possono eventualmente essere cambiati. Dopo
questo periodo, le persone che non si presenteranno al centro saranno rimesse nel "pool di
registrazione" e saranno richiamate successivamente.
Le date di fornitura delle dosi possono variare a seconda del produttore o delle decisioni del
Governo federale: confidiamo nella pazienza della popolazione!
Ricordiamo infine che con le vaccinazioni la pandemia non è terminata, anche per chi è vaccinato
le misure di protezione restano valide.
Si raccomanda il rispetto delle regole anche in ambito familiare; continuare a indossare la
mascherina, lavarsi spesso le mani e mantenere le distanze. Al minimo sospetto sottoporsi subito
al test.
Importante
Per chi ha difficoltà nel raggiungere il centro di vaccinazione di Cama, è pregato di organizzarsi
autonomamente con l’aiuto dei propri famigliari, del comune di domicilio o dei volontari.
ll numero 091 827 37 40 è a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Ulteriori informazioni su
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/impfen/Seiten/impfen.aspx
TEST RAPIDI
Presso il Centro di vaccinazione e test rapido a Cama sono stati effettuati ca. 1400 test rapidi degli
antigeni virali (mediante tampone nasofaringeo), 6 persone sono risultate positive al SARS-CoV-2.
Per interrompere in modo mirato le catene di contagio bisogna poter identificare rapidamente i
portatori del virus. I test sono dunque un elemento fondamentale nella lotta alla pandemia. Il
Consiglio federale intende intensificare i test, in questo modo vuole favorire la riapertura graduale
della vita sociale ed economica. Poiché le varianti più contagiose del virus si stanno diffondendo
sempre più rapidamente, bisogna rafforzare la prevenzione e il rilevamento tempestivo dei focolai
locali.
Importante
La prenotazione al numero 091 827 37 40 è obbligatoria.
TEST NELLE AZIENDE
Alla campagna partecipano diverse aziende della nostra regione. Grazie ai test, le aziende,
possono garantire una maggior sicurezza per i collaboratori, per i clienti nonché per i rispettivi
contatti. In questo modo è più facile mantenere l'attività operativa e le aziende hanno maggiore
sicurezza per quanto riguarda la pianificazione e la produzione.
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Anche i comuni possono annunciare il proprio personale (a partire da 5 persone) per i test nelle
aziende.
Ulteriori informazioni su
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/coronavirus/info/coronatest/betriebe/Seiten
/start.aspx
TEST NELLE SCUOLE
Come primizia cantonale alla fine di gennaio in tutte le sedi scolastiche del Moesano, sia primarie
che secondarie, si sono svolti i test salivari PCR; presso le scuole secondarie e di avviamento
pratico, compresi gli insegnati di ogni livello, si è inoltre provveduto al test antigenico rapido
(tampone).
Da questa settimana in tutte le scuole del cantone i test avranno luogo settimanalmente. I test
servono per identificare e intervenire in tempi brevi affinché si possa mantenere l'insegnamento in
presenza. I test salivari PCR vengono integrati facilmente nella quotidianità scolastica e vengono
svolti direttamente dai docenti. Non vige l’obbligo di partecipazione né per gli allievi, né per gli
insegnanti, né per gli altri addetti ai lavori nei centri scolastici. Rispetto ai test nelle aziende, dove
vengono effettuati prelievi individuali, nelle scuole sarà applicato il "test di gruppo" ("procedura di
pooling"). Lo SM regionale sarà responsabile per la raccolta dei test e l’invio al laboratorio.
AIUTI ALLE AZIENDE IN DIFFICOLTÀ
Per gli aiuti ai casi di rigore il Governo grigionese ha deciso di erogare indennizzi maggiori per i
danni economici subiti dalle imprese a seguito dei provvedimenti decisi dalle autorità per
contrastare la pandemia di COVID‑19. Esso ha perciò aumentato l'aliquota di contributo dal 50 al
75 per cento della perdita economica e ha proceduto a ulteriori adeguamenti.
Ulteriori informazioni su
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/ds/progetti/Seiten/Haertefallmassnahmen.aspx
Inoltre la fondazione Aiuto Svizzero alla Montagna vuole contribuire a sostenere le piccole imprese
colpite dall’emergenza COVID-19.
Le condizioni di base sono:
 L’azienda ha da uno a 49 equivalenti a tempo pieno ed è quindi annoverabile tra le piccole
imprese.
 L’azienda si trova in una zona di montagna 2, 3, 4 o nella regione d'estivazione
Ulteriori informazioni su
https://www.aiutomontagna.ch/it/richieste/Crisi-corona
La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito
dei Comuni.
Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa:
Il Capo Stato Maggiore (CSMRM):

Moreno Monticelli

2/2
E-Mail Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: coronavirus@regionemoesa.ch
Orario di servizio: lunedì - venerdì 8.00 – 17.00

