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E-Mail Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: coronavirus@regionemoesa.ch 

 Orario di servizio: lunedì - venerdì 8.00 – 17.00  
 

COVID – 19: informazioni dello Stato Maggiore (SM) Regione Moesa 

Indennità di perdita di guadagno per le persone messe in quarantena 

Si ha il diritto all’indennità nel caso in cui ci si trova in quarantena su prescrizione medica o su 
ordine di un’autorità a seguito di un contatto con persone effettivamente o potenzialmente 
contagiate dal coronavirus e pertanto si deve interrompere l’attività lucrativa. 

Si deve inoltre: 

▪ essere obbligatoriamente assicurati all’AVS (il che implica il domicilio o l’esercizio di un’attività 
lucrativa in Svizzera); e 

▪ esercitare un’attività lucrativa salariata o indipendente. 

La quarantena va comprovata mediante un’attestazione medica o l’ingiunzione dell’autorità (foglio 
informativo da parte del Contact Tracing). Tuttavia, a fronte dell’aumento del numero di casi, se il 
medico cantonale non è in grado di rilasciare tale documento, è possibile fornire 
un’autodichiarazione spiegando perché non è possibile presentare l’attestazione richiesta. 

Ulteriori informazioni sono consultabili al seguente link: http://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home.html 

Pronto soccorso psicologico in italiano 

A partire da lunedì 9 novembre nel Cantone dei Grigioni è operativo il servizio telefonico di pronto 

soccorso psicologico raggiungibile al numero +41 81 254 16 36 (tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 

17). La hotline del pronto soccorso psicologico del Cantone dei Grigioni è un primo punto di 

riferimento per persone che si trovano in situazioni di necessità in relazione alla pandemia di 

COVID-19. Nel quadro di un colloquio di sostegno, gli specialisti forniranno consulenza alle 

persone in cerca di aiuto, richiameranno l'attenzione di queste ultime sulle offerte esistenti nel 

Cantone dei Grigioni e all'occorrenza le indirizzeranno verso i servizi competenti. 

Progetto CAPITALE SALUTE 

In queste settimane ha luogo la terza fase, ovvero i 56 soggetti risultati positivi saranno sottoposti 
a un terzo controllo (test sierologico), questo permetterà di verificare lo stato degli anticorpi. 

La presente informazione è pubblicata in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito 
dei Comuni. 
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