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MESSICO COVID-19. DOCUMENTAZIONE NORMATIVA 
 
di Rosa Iannaccone* 
 

Elenco delle misure adottate al 29 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 del Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias al 

fine di mitigare le ripercussioni del contagio non solo sulla salute dei cittadini 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 Responsabilidad 
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http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/normatividad/Reglamento_Interior_del_CSG-2013.pdf
https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2002i/Compila2002/Compila2002/105RISSA02.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/51_291119.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/51_291119.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280848&fecha=30/11/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5280848&fecha=30/11/2012
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/541687/Jornada_Nacional_de_Sana_Distancia.pdf
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5589479&fecha=16/03/2020
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2020/mar/20200318-IX.pdf
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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.  

 

Il 20 marzo Messico e Stati Uniti hanno concordato la limitazione degli spostamenti tra i 

due Paesi per i viaggi non essenziali e per il turismo, con decorrenza dal 21 marzo. Non 

sono stati interessati dal provvedimento i movimenti che coinvolgono merci e lavoratori 

con un permesso di migrazione. La durata prevista di tali restrizioni è stata di 30 giorni ma 

entrambe le parti hanno la possibilità di prorogare l’accordo.  

 

Il 21 marzo, al fine di realizzare un’azione coordinata con i governi statali, il Presidente 

Andrés Manuel López Obrador ha convocato il Consejo de Salubridad. Si tratta della più alta 

autorità sanitaria del Paese, dipendente direttamente dal Presidente, che ha lo status di 

autorità sanitaria con funzioni normative, consultive ed esecutive. Può emanare 

disposizioni obbligatorie, definendo le priorità, emettendo accordi e formulando pareri 

per l'Esecutivo Federale, al fine di rafforzare il coordinamento del Sistema Sanitario 

Nazionale al fine di rispettare il diritto alla salute garantito dall’articolo 4 della Costituzione 

messicana. Tra le varie misure adottate vi sono state la dichiarazione con la quale è stata 

riconosciuta l’epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID) in Messico come una grave 

malattia di attenzione prioritaria e la riconversione di letti ospedalieri che coinvolge 18 

ospedali presenti in diverse zone del Paese. Inoltre, al termine della riunione, il Consiglio 

di Salute si è stato dichiarato in seduta permanente.  

Lo stesso giorno il governo messicano e quello guatemalteco hanno concordato la 

promozione di misure congiunte per rafforzare la risposta alla pandemia da COVID-19. 

Le azioni concordate sono volte a rafforzare i meccanismi di coordinamento delle autorità 

sanitarie, sia a livello nazionale che locale in entrambi i paesi, intensificando la sorveglianza 

epidemiologica alle frontiere e facilitando la collaborazione nella gestione di eventuali casi. 

 

Il 24 marzo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l’ingresso del 

Messico nella seconda fase della pandemia di coronavirus, in quanto sono stati riscontrati 

i primi casi da contagio. In risposta a tale dichiarazione, il presidente Lopez Obrador ha 

affermato, durante la mañanera, le prime misure adottate dal governo: la sospensione delle 

lezioni in tutto il sistema educativo nazionale fino al 19 aprile; la sospensione, sempre fino 

https://www.gob.mx/conade/es/articulos/medidas-preventivas-eventos-deportivos-nacionales-y-selectivos-238393?idiom=es
https://www.gob.mx/conade/es/articulos/medidas-preventivas-eventos-deportivos-nacionales-y-selectivos-238393?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-ee-uu-logran-convenio-para-combatir-el-covid-19?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/prensa/092-se-declara-en-sesion-permanente-el-consejo-de-salubridad-general
https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-conjunto-mexico-guatemala?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-conjunto-mexico-guatemala?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-martes-24-de-marzo-de-2020?idiom=es
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al 19 aprile, di eventi e riunioni di 100 o più persone; la sospensione delle attività lavorative 

che comportano la mobilitazione delle persone in tutti i settori della società, pubblici, 

privati e sociali. Inoltre, la Marina e la Difesa hanno predisposto, qualora la Secretaría de 

Salud lo reputi necessario, l’utilizzo di 79 ospedali distribuiti nelle regioni del Golfo e del 

Mar dei Caraibi, del Centro e del Pacifico e di aerei con attrezzature per la terapia intensiva. 

Infine, la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicom ha annunciato che verrà anticipato agli Stati 

il trasferimento di 10,5 miliardi di pesos, corrispondenti ai mesi di aprile e maggio, e sono 

stati stanziati altri 4,5 miliardi per l’Instituto de Salud para el Bienestar.  

 
 
Si riportano inoltre: 
 

• L’ultima versione stenografica del rapporto giornaliero sul coronavirus in Messico 
 

• La versione stenografica del rapporto giornaliero sul coronavirus in Messico, 20 

marzo 2020 

• 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: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley General de Salud 

• Ley General de Protección Civil  

 

https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-informe-diario-sobre-coronavirus-covid-19-en-mexico-239175?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-informe-diario-sobre-coronavirus-covid-19-en-mexico-238640?idiom=es
https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-conferencia-de-prensa-informe-diario-sobre-coronavirus-covid-19-en-mexico-238640?idiom=es
https://www.gob.mx/salud/documentos/coronavirus-covid-19-comunicado-tecnico-diario-238449
https://coronavirus.gob.mx/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_060320.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf

