5 marzo 2020 N. 12-UM
Sull’introduzione del regime
di allerta
In relazione alla minaccia di diffusione nella città di Mosca dell’infezione da nuovo
coronavirus (2019-nCoV), in conformità al sottopunto “b” del punto 6 dell’articolo 4.1 della
Legge Federale del 21 dicembre 1994 N. 68-FZ “Sulla protezione della popolazione e dei
territori da calamità naturali e provocate dall’uomo”:
1. Introdurre nel territorio della città di Mosca il regime di allerta.
2. Imporre ai cittadini, che hanno visitato i territori dove sono stati registrati casi di infezione
da nuovo coronavirus (2019-nCoV) di:
2.1. Comunicare il loro ritorno nella Federazione Russa congiuntamente al luogo, alle date di
soggiorno nei territori indicati e ai propri contatti al numero di emergenza della città di Mosca
+7(495)870-45-09.
2.2. In caso di comparsa di primi sintomi respiratori rivolgersi immediatamente all’assistenza
sanitaria a domicilio senza recarsi in ambulatori medici.
2.3. Rispettare le disposizioni del personale medico in merito alla modalità di isolamento al
proprio domicilio.
3. Imporre ai cittadini provenienti da Repubblica Popolare Cinese, Repubblica di Corea,
Repubblica Italiana, Repubblica Islamica d’Iran, Repubblica Francese, Repubblica Federale
della Germania, dal Regno di Spagna e di altri paesi con situazioni complicate dalla diffusione
dell’infezione da nuovo coronavirus (2019-nCoV) secondo l’elenco, approvato dalla
Direzione del Servizio Federale per la supervisione della tutela dei diritti dei consumatori e
del benessere dell’uomo della città di Mosca, oltre alle misure previste dal punto 2 dell’attuale
decreto, un periodo di autoisolamento al proprio domicilio della durata di 14 giorni a partire
dal giorno di ritorno nella Federazione Russa (senza recarsi sul posto di lavoro o di studio e
riducendo al minimo la frequentazione di spazi pubblici).
4. Imporre a tutti i datori di lavoro operanti sul territorio della città di Mosca di:
4.1. Effettuare la misurazione della temperatura corporea a tutti i lavoratori e allontanare
tassativamente i soggetti che presentino febbre alta dal posto di lavoro.
4.2. Fornire supporto ai lavoratori nell’osservanza dell’autoisolamento a casa.
4.3. Su richiesta della Direzione del Servizio Federale per la supervisione della tutela dei
diritti dei consumatori e del benessere dell’uomo della città di Mosca fornire immediatamente
le informazioni su tutte le persone con cui il soggetto contagiato da coronavirus (2019-nCoV)
è entrato in contatto in ambito lavorativo, nonché di provvedere alla disinfezione dei locali
dove si trovava il soggetto contagiato.
5. Al Dipartimento della Salute della città di Mosca:
5.1. Garantire la possibilità di ottenere i certificati di malattia senza recarsi presso le strutture
sanitarie alle persone indicate ai punti 2 e 3 del presente decreto.
5.2. Organizzare il lavoro delle strutture sanitarie dando la priorità all’assistenza medica a
casa per i malati con febbre che presentano tra i sintomi problemi respiratori e che hanno
visitato i territori dove si sono registrati casi di infezione da nuovo coronavirus (2019-nCoV),
nonché per i pazienti con più di 60 anni, e a tale scopo assicurare il rafforzamento del servizio
ambulatoriale a domicilio attraverso i collaboratori dei reparti di prevenzione, il servizio
cittadino fisioterapico e gli specializzandi in medicina clinica.

5.3. Assicurare la prontezza delle strutture sanitarie, che danno assistenza medica ai degenti
e a livello ambulatoriale e che fanno attività di pronto soccorso per le emergenze, nel ricevere
e dare assistenza medica in modo operativo ai malati che presentano tra i sintomi problemi
respiratori, assicurare la selezione di materiale biologico per la ricerca sulla nuova infezione
da coronavirus 2019-nCoV.
6. In relazione ai lavori in corso per la ricostruzione complessiva della Clinica di Malattie
Infettive № 1, al Vice Sindaco di Mosca all’interno del Governo di Mosca per le politiche di
pianificazione urbanistica e l’edilizia Bokcharev A.Y. si richiede che venga svolto un esame
dettagliato della questione legata alla creazione di un edificio per le malattie infettive con
l’utilizzo di metodi di costruzione ad installazione rapida.
7. Alla Commissione del Governo di Mosca per la gestione delle emergenze e per la sicurezza
antincendio sotto la mia direzione si richiede di assicurare il coordinamento degli organi
esistenti del Governo di Mosca che rappresentano l’autorità statale, degli organi di governo
locale dei distretti cittadini, degli insediamenti nella città di Mosca e delle organizzazioni.
8. Al Vice Sindaco di Mosca all’interno del Governo di Mosca per lo sviluppo sociale,
presidente del Comando per le azioni di prevenzione della minaccia e della diffusione del
contagio relativi al coronavirus 2019-nCoV nella città di Mosca (di seguito Comando),
Rakova A.V.:
8.1. Garantire l’operatività del Dipartimento 24 ore su 24 fino a diversa disposizione
8.2. Fornire giornalmente al Sindaco di Mosca un report riguardante la diffusione
dell’infezione da nuovo coronavirus (2019-nCoV), la quantità di ammalati e i nuovi casi di
contagio.
9. Io stesso eseguirò il controllo dell’esecuzione di questo decreto.

