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Lugano, 16 marzo 2020 

 

 

Comunicato stampa- Coronavirus e servizi a sostegno di anziani 

 

 

Pro Senectute Ticino e Moesano informa tutta la popolazione che in seguito alla diffusione 

del coronavirus e conformemente alle disposizioni del DSS i centri diurni socio-assistenziali e 

i centri diurni terapeutici sono stati chiusi. Anche tutti i corsi, le attività di movimento e gli 

incontri di vario genere, sono stati sospesi alfine di ridurre al minimo le possibilità di 

contagio. 

 

L’emergenza causata dal virus impone l’adozione di raccomandazioni e limitazioni sempre 

maggiori alla popolazione anziana. Per garantire un’alimentazione equilibrata ed adeguata, 

Pro Senectute Ticino e Moesano dispone di un Servizio pasti presente in modo capillare sul 

territorio. Attraverso il pasto caldo di mezzogiorno e la possibilità di pasti freddi domenicali, 

questo servizio fornisce un contributo molto importante agli anziani che devono rimanere il 

più possibile al proprio domicilio. 

 

Molti Comuni e realtà associative locali si stanno attivando con iniziative di spesa a domicilio 

per anziani. 

 

Dal 16 marzo 2020 la nostra Fondazione ha attivato un nuovo Servizio di sostegno a 

domicilio, per rispondere alle difficoltà della nostra popolazione di riferimento che:  

- non è in grado di soddisfare in modo autonomo i propri bisogni di approvvigionamento di 

beni di prima necessità (alimenti, farmaci e altri prodotti) a complemento delle offerte già 

presenti sul territorio;  

- richiede un sostegno per l’accudimento di utenti affetti da demenza precedentemente 

accolti presso i Centri diurni terapeutici;  

- necessita di altri aiuti (consulenza, sostegno morale, contatto telefonico, …).  

Il servizio è organizzato nel pieno del rispetto delle direttive emanate dell’Ufficio del medico 

Cantonale. Le persone interessate a collaborare quali volontari possono contattarci. 

Contatti:  Servizio di sostegno, tel: 091 912 17 75, e-mail:  

servizio.sostegno@prosenectute.org. 

 

Si ricorda il numero dell’Hotline coronavirus del Canton Ticino 0800 144 144 (07h00-22h00) 
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