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Decisione d'ufficio

1. Premesse

Con decisione d'ufficio del 26 maggio 2020 (comunicata il 27 maggio 2020) le case per 

anziani e di cura figuranti sull'elenco delle case di cura sono state incaricate di inoltrare 

un piano di protezione che soddisfi determinate prescrizioni minime all'Ufficio dell'igiene 

pubblica entro il 30 maggio 2020.

In data 11 agosto 2020 l'Ufficio dell'igiene pubblica ha incaricato la Federazione grigio- 

nese ospedali e case di cura di elaborare proposte di adeguamento della decisione 

d'ufficio del 26 maggio 2020 in relazione alle case per anziani e di cura.

Il 14 agosto 2020 la Federazione grigionese ospedali e case di cura ha inoltrato le sue 

proposte di adeguamento all'Ufficio dell'igiene pubblica.

A seguito delle richieste e dei riscontri pervenuti, in data 11 settembre 2020 si è proce

duto a un adeguamento delia decisione d'ufficio del 26 maggio 2020 per quanto ri

guarda i centri diurni in case per anziani e di cura.

Dopo l'avvio della campagna di vaccinazione nel mese di gennaio 2021, in data 

1° marzo 2021 l'Ufficio dell'igiene pubblica ha deciso prescrizioni concernenti ospiti vac

cinati.

Con la decisione d'ufficio del 5 maggio 2021 l'Ufficio dell'igiene pubblica ha adeguato le 

misure di protezione e le regole concernenti le visite per ospiti vaccinati e non vaccinati.
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L'8 luglio 2021 l'Ufficio federale della sanità pubblica ha emanato nuove raccomanda

zioni relative alle conseguenze della vaccinazione anti-COVID-19 sulle misure di 

protezione degli istituti medico-sociali.

2. Considerandi

Con decreto del 26 maggio 2020 (prot. n. 449), il Governo ha incaricato l'Ufficio 

dell'igiene pubblica di adeguare le regole concernenti le visite e le misure di protezione 

nelle case per anziani e di cura e di disporre le prescrizioni minime per i piani di 

protezione delle case per anziani e di cura che figurano sull'elenco delle case di cura 

del Cantone dei Grigioni.

A seguito delle richieste e dei riscontri giunti dalla Federazione grigionese ospedali e 

case di cura concernenti la decisione d'ufficio del 26 maggio 2020, con decisione del 7 

settembre 2020 l'Ufficio dell'igiene pubblica ha emanato degli adeguamenti in vista della 

riapertura dei centri diurni delle case per anziani e di cura. Per il resto la decisione del 

26 maggio 2020 è rimasta invariata.

In seguito, con decisione del 1° marzo 2021 l'Ufficio dell'igiene pubblica ha annullato le 

decisioni d'ufficio del 26 maggio 2020 (comunicata il 27 maggio 2020) e del 7 settembre 

2020 (comunicata l'11 settembre 2020). La decisione d'ufficio del 1° marzo 2021 

disciplina le misure di protezione e le regole concernenti le visite per ospiti vaccinati e 

non vaccinati.

Inoltre con la decisione d'ufficio del 5 maggio 2021 (comunicata il 6 maggio 2021) 

l'Ufficio dell'igiene pubblica ha adeguato le misure di protezione e le regole concernenti 

le visite per ospiti vaccinati e non vaccinati.

In base alle raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica dell'8 luglio 2021 

relative alle conseguenze della vaccinazione anti-COVID-19 sulle misure di protezione 

degli istituti medico-sociali, l'Ufficio d'igiene pubblica ha deciso di annullare la decisione 

d'ufficio del 5 maggio 2021 (comunicata il 6 maggio 2021).
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Visto il decreto governativo del 26 maggio 2020 (prot. n. 449)

l'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni 
decide:

1. La decisione d'ufficio del 5 maggio 2021 (comunicata il 6 maggio 2021) è 

annullata.

2. Le misure di protezione dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare finalizzate 

a impedire la propagazione del virus SARS-CoV-2 nonché della variante del virus 

SARS-CoV-2 e le misure finalizzate a interrompere le catene di contagio da parte 

del personale, di familiari e visitatori (ad es. piano di protezione, offerta di 

vaccinazione, test in serie, obbligo della mascherina) sono garantite.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Dipartimento di 

giustizia, sicurezza e sanità, Hofgraben 5, 7001 Coira, entro 30 giorni dal recapito 

(art. 28 cpv. 1 in unione con l'art. 32 cpv. 1 della legge sulla giustizia amministra

tiva [LGA, CSC 370.100]). Il ricorso, redatto in una lingua ufficiale, deve essere 

inoltrato in duplice copia e deve contenere il petito, la fattispecie e una 

motivazione. I mezzi di prova devono essere indicati in maniera precisa e, se in 

possesso del ricorrente, allegati al ricorso insieme alla presente decisione. L'atto 

di ricorso deve essere firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante. L'inoltro del 

ricorso non ha alcun effetto sospensivo.

4. Comunicazione agli enti responsabili e alle direzioni delle case per anziani e di 

cura che figurano sull'elenco delle case di cura del Cantone dei Grigioni e al 

Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità nonché pubblicazione nel Foglio 

ufficiale.

Ufficio dell'igiene pubblica dei 
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