MESSICO COVID-19. DOCUMENTAZIONE NORMATIVA
di Rosa Iannaccone*
Elenco delle misure adottate alla data del 20 marzo 2020
La prima autorità sanitaria del Messico è il Presidente della Repubblica il quale dispone di
agenzie ed enti – quali il Sistema Nacional de Salud, il Sistema Nacional de Protección Civil e il
Consejo de Salubridad General – che gli permettono di rispondere in modo adeguato, almeno
teoricamente, ad un’emergenza sanitaria a livello federale. Inoltre, dalla Secretaría de Salud
dipendono il Consejo Nacional de Vacunación, il Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y
Control de Enfermedades, l’Instituto Nacional de Salud Pública e il Sistema Nacional de Información
en Salud.
Il 14 marzo, in risposta alla dichiarazione di pandemia di coronavirus da parte
dell’Organizzazione mondiale della Sanità, la Secretaría de Salud ha emesso una serie di
raccomandazioni denominata di “sana distancia” aventi lo scopo di prevenire la diffusione
del coronavirus nel paese che si applicheranno dal 23 marzo al 19 aprile. Lo stesso giorno,
inoltre, è stata annunciata la chiusura delle scuole per un mese, con decorrenza dal giorno
seguente.
Il 18 marzo, di fronte al diffondersi del virus e al crollo dei prezzi del petrolio, la Camera
dei Deputati, su proposta del coordinatore del gruppo parlamentare di Morena, Mario
Delgado, ha approvato la creazione de Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias al
fine di mitigare le ripercussioni del contagio non solo sulla salute dei cittadini messicani
ma anche sull’economia, sulla produttività, sui consumi e sull’occupazione. Con 265 voti
favorevoli, 10 contrari e 5 astensioni è stata modificata la Ley Federal de Presupuesto y
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Responsabilidad Hacenda e la Ley Federal de Deuda Pública per permettere al governo federale
di indebitarsi immediatamente per la creazione del fondo.
Il 19 marzo la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), attraverso la
Subdirección de Cultura Física, ha riferito la decisione di rinviare e riprogrammare alcuni
eventi nazionali che si sarebbero dovuti tenere nei prossimi mesi, come misura preventiva
per evitare il contagio da coronavirus tra i partecipanti alle manifestazioni sportive
nazionali.
Si riportano inoltre:
 L’ultima versione stenografica del rapporto giornaliero sul coronavirus in Messico.
 La sezione dedicata agli aggiornamenti sul corona virus della pagina web della
Secretaría de Salud
 La pagina web dedicata al corona virus a cura del Governo
Quadro normativo di riferimento:
 Ley General de Salud
 Ley General de Protección Civil
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