Roveredo, 6 gennaio 2021
Stato Maggiore Regione Moesa

Comunicato no. 57
“UNITI NELLA DISTANZA”

COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa
Vaccinazione e test rapido nella Regione Moesa
La prossima settimana prenderà avvio la somministrazione del vaccino contro il Coronavirus agli
ospiti e al personale di cura delle case per anziani.
A fine gennaio, con l’aumento delle dosi disponibili, inizierà la seconda fase con l’obiettivo di
vaccinare le persone particolarmente a rischio (dapprima gli over 65, in seguito le persone con
meno di 65 anni con malattie pregresse) che risiedono al proprio domicilio. Le persone che
intendono vaccinarsi si potranno recare, previo appuntamento, al centro regionale di
vaccinazione e di test rapido del Moesano aperto presso il centro diurno dell’Associazione per
la cura e l'assistenza a domicilio nel Moesano (ACAM) di Cama. Le iscrizioni saranno possibili fino
ad esaurimento delle dosi disponibili.
Questo centro sarà uno dei nove centri regionali e sarà l’unico a non essere integrato in
un’infrastruttura ospedaliera. Questa peculiarità comporta un non indifferente sforzo organizzativo,
amministrativo, logistico e di personale.
Anticipiamo che per coloro che non potranno recarsi al centro regionale saranno organizzate
prossimamente delle equipe mobili di vaccinazione vicine al loro domicilio. Questi si dovranno
annunciare alla Cancelleria del proprio Comune; in un secondo tempo i responsabili prenderanno
contatto per fissare gli appuntamenti nel luogo e giorno dedicato al Comune.
Nello stesso centro, a partire dall’11 gennaio e sempre su appuntamento, si potrà eseguire il test
rapido per identificare l’eventuale presenza del virus.

Come mi annuncio?
Vaccinazione:
Le coordinate per fissare l’appuntamento per la vaccinazione saranno rese note pubblicamente a
breve sul sito della Regione Moesa, sul sito dei Comuni e sui vari canali informativi.
Test rapido:
A partire da giovedì 7 gennaio ore 09:00 sarà possibile contattare il numero 091 827 37 40 per
fissare l’appuntamento per sottoporsi al test rapido. Questo numero rimarrà operativo tutti i giorni
feriali dalle ore 08:30 alle 17:30.
Il numero indicato serve esclusivamente per gli appuntamenti del test rapido, chi ha domande
riguardanti la vaccinazione è pregato di rivolgersi al proprio medico curante o alla Infoline
nazionale vaccinazione Covid-19 al numero 058 377 88 92.
La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito
dei Comuni.
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E-Mail Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: coronavirus@regionemoesa.ch
Orario di servizio: lunedì - venerdì 8.00 – 17.00

