Roveredo, 13 marzo 2020
Stato Maggiore Regione Moesa

Comunicato no. 1
“UNITI NELLA DISTANZA”

COVID – 19: disposizioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa
richiamate le nuove misure della Regione Moesa del 12 marzo 2020;
richiamate le disposizioni dello SM Regione Moesa del 13 marzo 2020;
preso atto della situazione speciale della Regione Moesa riconosciuta dal Cantone dei
Grigioni, preso atto del numero dei contagi nel Cantone Ticino e che gli epidemiologhi
ritengono verosimile un aumento dei contagi;
rilevata la necessità di rendere maggiormente flessibile l'attività della regione, attraverso
l'adozione di misure urgenti ed immediate al fine di garantire la protezione della popolazione;
richiamata l'indicazione della Confederazione secondo cui il Covid-19 è trasmesso
principalmente in caso di contatto ravvicinato e prolungato, ossia a meno di 2 metri per più di
15 minuti;
sotto la coordinazione dello Stato Maggiore cantonale (SMCC) e d'intesa con lo
SM Regione Moesa;
è decretato lo stato di situazione particolare sul territorio regionale fino a nuovo avviso
Lo SM Regione Moesa è autorizzato a convocare le persone idonee allo scopo e alle
esigenze dell'intervento necessario;
alla popolazione è fortemente raccomandato il rispetto delle norme igieniche e di distanza
sociale nei rapporti interpersonali, in particolare nei confronti delle persone che hanno
compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili; prima di andare dal medico o al pronto
soccorso, annunciarsi sempre per telefono;
per le persone che hanno compiuto 65 anni e per i gruppi definiti vulnerabili e quindi
particolarmente esposti al rischio di complicazioni gravi che possono metterne in pericolo la
vita, è fortemente sconsigliato di:
- accudire minorenni;
- partecipare a manifestazioni pubbliche o private;
- utilizzare il trasporto pubblico, eccezion fatta per necessità mediche, professionali o per
l'acquisto di generi di prima necessità;
- frequentare gli esercizi pubblici;
le scuole dell'obbligo, nonché le strutture di asilo nido ed i luoghi di intrattenimento
(segnatamente: biblioteche, musei, centri giovanili, centri sportivi, centri fitness, piscine, centri
wellness, impianti di risalita, discoteche, piano bar, locali notturni) devono rimanere chiusi, ad
esclusione dei servizi pubblici di trasporto e di collegamento;
Nell'ambito delle scuole dell'obbligo, le sedi scolastiche dovranno provvedere ad un servizio di
accudimento per gli allievi;
le strutture ospedaliere e le case per anziani devono sospendere tutte le visite fino a nuovo
avviso;
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sono vietati gli eventi sportivi e le attività sia agonistici che amatoriali di ogni genere e
categoria, a prescindere dal numero di presenti. È consentita l'attività sportiva individuale, nel
rispetto delle norme igieniche accresciute (segnatamente la disinfezione delle mani) e di
distanza sociale;
gli esercizi pubblici e della ristorazione che dispongono di un'autorizzazione alla gerenza per
un numero superiore a 50 persone possono continuare a esercitare a patto di:
- non accogliere contemporaneamente più di 50 persone (personale incluso);
- garantire le norme igieniche accresciute e di distanza sociale fra ogni avventore, sia
seduto sia in piedi;
tutte le altre attività commerciali aperte al pubblico devono garantire il rispetto della distanza
sociale e metter in atto misure igieniche accresciute;
le aziende di trasporto pubblico devono garantire il servizio ordinario con misure igieniche
accresciute, incluso gli impianti di risalita di collegamento;
le manifestazioni pubbliche e private così come assembramenti con più di 50 persone
(organizzatori compresi) sono vietati;
Lo Stato Maggiore cantonale (SMCC) in coordinazione con lo SM Regione Moesa, la Polizia
cantonale e/o le polizie comunali, vigila sul rispetto delle presenti disposizioni.
Le disposizioni indicate entrano in vigore a partire da sabato 14 marzo 2020 fino a nuovo
avviso;
Le misure e le disposizioni adottate sono pubblicate in forma elettronica sul sito della Regione
Moesa e sul sito dei Comuni.
Comunicazione:
- Cancellerie dei comuni
- Cancelleria dello Stato
- Consiglio di Stato del Cantone dei Grigioni
- Stato Maggiore del Cantone dei Grigioni (SMCC)
- Medico cantonale
- Medico distrettuale
- Polizia cantonale
- Servizio Ambulanza del Moesano (SAM)
- Spitex ACAM – Moesa
Per la Regione Moesa:
Il Presidente:

Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa:
Il Capo Stato Maggiore (CSMRM):

Christian De Tann
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