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L’agenda. Sanità e Scuola sono due grandi temi nel programma del nuovo esecutivo, che incideranno
sulla vita concreta dei cittadini. Ecco come intendono muoversi i due ministri e le rispettive difficoltà

Giulia Grillo (M5s) Marco Bussetti

«Buona scuola»
non sarà tutta
da cestinare
Le parti su organico e alternanza
apprezzate dal ministro Bussetti

No superticket
e vendita libera
dei farmaci «C»
Giulia Grillo vuole riformare
anche il regime «intramoenia»

ALESSIA GUERRIERI
ROMA

alla sua ha certamente una buona capacità
di ascolto del mondo scientifico e di me-
diazione quando le posizioni dell’ala più

ortodossa grillina risultano troppo estreme. Tut-
tavia la neo-ministra della Salute Giulia Grillo, 43
anni, medico, domani entrerà nel dicastero di
Lungotevere Ripa con la ferma intenzione di met-
tere in discussione il decreto Lorenzin. Tutti gli
sforzi saranno orientati «per restituire dignità a
un comparto che nel corso degli anni è stato pe-
santemente definanziato», il suo post su Facebook
dopo il giuramento. Peccato che tra le priorità e-
lencate dal ministro non ci siano i vaccini, argo-
mento che invece compare nel contratto di go-
verno firmato con la Lega ma sfumato soprattut-
to per quanto riguarda la rimozione dell’obbliga-
torietà per l’accesso a scuola.
Il punto di incontro trovato su questo fronte è, in-
fatti, «il giusto equilibrio tra il diritto alla salute e
il diritto all’istruzione, tutelando i bambini in età
prescolare e scolare che potrebbero essere a ri-
schio di esclusione sociale». In passato Grillo ha
sempre sostenuto di credere a questo strumento
di prevenzione, ma di essere contraria all’obbligo

se non nel caso di e-
pidemie. Ora però
tace e comunque
non mette la cancel-
lazione della legge
tra le prime cose al-
le quali pensa, an-
che perché visto che
la legge sui vaccini
ha fatto comunque
salire la copertura
nel Paese è probabi-
le che si aspetti un
po’ prima di metter-
ci mano (come chie-
de con insistenza la
base del Movimen-
to).
Il ministro Grillo ha
invece tutta l’inten-

zione di affrontare «con determinazione» la pia-
ga delle liste di attesa, i Lea, le assunzioni del per-
sonale medico e infermieristico, la governance
della farmaceutica. «Si tratta di temi ineludibili
che, ne sono certa, questo governo del cambia-
mento affronterà mettendo sempre al primo po-
sto il bene dei cittadini», si conclude il primo mes-
saggio sui social network da responsabile della sa-
nità italiana. Ma per farlo occorreranno soldi e u-
na paziente negoziazione con il Mef (come han-
no fatto d’altronde i suoi predecessori) per non far
diminuire lo stanziamento annuale del Fondo sa-
nitario nazionale. Soldi che serviranno, almeno
nelle intenzioni, per abolire uno dei chiodi fissi di
Grillo: il superticket su visite ed analisi. Anche per-
ché non basterà l’esigua somma di 60 milioni – co-
me la definì all’epoca la parlamentare Giulia Gril-
lo – che il precedente governo ha messo in cam-
po per stemperarne gli effetti.
Certo, quando era all’opposizione non faceva
sconti al sistema, criticando aspramente i finan-
ziamenti resi da poco trasparenti di Big Pharma
ai medici e alle associazioni e ipotizzava norme
più stringenti sulla libera professione intramoenia
dei medici. In base al contratto giallo-verde, così,
si profila un freno per l’attività libero professio-
nale, che non dovrà superare le ore rese nel pub-
blico. Anche su fondi e mutue integrative l’orien-
tamento della neo-ministra non sarà certo quel-
lo di strizzare l’occhio, visto che intende vederci
chiaro sugli sconti fiscali di cui beneficiano. In
realtà, alla fine, forse la rivoluzione maggiore sarà
sui farmaci anche per recuperare i fondi necessa-
ri all’abrogazione del superticket. In passato la
ministra ha ripetutamente chiesto la rinegozia-
zione del prontuario e il libero commercio dei me-
dicinali di fascia C (a carico del cittadino, ma con
ricetta) anche fuori dalle farmacie, che sono at-
tualmente le sole a poterli vendere. Su questo fron-
te, c’è da scommetterci, Giulia Grillo dovrà però
fare i conti con le associazioni dei medici e dei
farmacisti e dimostrare che è davvero capace di
percorrere strade a loro sgradite.
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ENRICO LENZI
MILANO

l nome di Marco Bussetti, come nuovo ministro
dell’Istruzione, è tra quelli spuntati a sorpresa. Na-
to a Gallarate, in provincia di Varese, ha compiuto

56 anni lo scorso 28 maggio e fino a venerdì scorso ri-
copriva l’incarico di provveditore agli studi di Milano.
Secondo il contratto di governo siglato da Lega (che lo
ha indicato come proprio tecnico) e il Movimento 5
Stelle, spetta lui «consentire un necessario cambio di
rotta» nella scuola italiana, dopo che, sempre secondo
la nuova maggioranza, «in questi anni le riforme che
hanno coinvolto il mondo scolastico si sono mostrate
insufficienti e spesso inadeguate, come la cosiddetta
“Buona scuola”, ed è per questo che intendiamo supe-
rarle con urgenza».
Ma l’atteso "smantellatore" della Buona scuola, targa-
ta Renzi-Giannini, non si può certo annoverare tra gli
avversari della riforma varata nel 2015. In questi anni
alla guida di uno dei provveditorati più grandi d’Italia,
Bussetti si è espresso positivamente su diversi punti
della legge 107. Ad esempio sull’alternanza scuola-la-
voro, giudicata come «un’occasione per aprirsi al ter-
ritorio e all’impresa». E anche sul piano di assunzioni
di quasi 100mila nuovi docenti di ruolo, che a suo tem-
po vide una parte di loro doversi spostare anche di Re-

gione per potersi pren-
dere la cattedra, l’allo-
ra provveditore Bus-
setti espresse «com-
prensione per i disagi»,
ma al tempo stesso ri-
cordava che lui stesso
«fa il pendolare da Va-
rese a Milano». E an-
che sull’organico po-
tenziato (cioè docenti
che il dirigente scola-
stico può chiamare di-
rettamente prenden-
doli da un albo ufficia-
le per progetti specifi-
ci di quell’istituto), che
il contratto di governo
prevede di superare
perché «strumento

tanto inutile quanto dannoso», l’allora provveditore,
commentando l’atteggiamento delle scuole, parlava di
una prima fase «in cui si affronterà il tema con un’azione
di difesa, ma che in futuro lascerà spazio a quella di at-
tacco», cioè di prospettiva e di progetto.
Bussetti, che ha una laurea specialistica in Scienze e
tecniche delle attività motorie presso la facoltà di Scien-
ze dell’educazione all’Università Cattolica di Milano
(con 100 con lode), è un conoscitore della macchina
scolastica, avendo da tempo abbandonato l’attività do-
cente, per intraprendere quella dirigenziale (è stato reg-
gente del provveditorato di Monza dal 2011 al 2014,
quando è giunto a Milano). Del resto, come si legge nel
suo curriculum, ha conseguito anche un diploma di
specializzazione conseguito al corso «Il dirigente pub-
blico a la gestione del personale: gli strumenti giuridi-
ci e manageriali» svoltosi a Bologna nel 2012/2013. Stu-
di quanto mai utili per governare un ministero con qua-
si un milione di dipendenti complessivi e che spazia dal-
la scuola dell’infanzia alla ricerca, fino al mondo uni-
versitario.
Gestione e progettualità. Ecco due piste di lavoro a cui
è chiamato il nuovo titolare del dicastero di viale Tra-
stevere. Probabilmente, nonostante promesse, con-
tratto e attese, ci vorrà un po’ di tempo per vedere "l’a-
zione riformatrice" di Bussetti. «Prima va costituita la
squadra con cui lavorare» fanno sapere i suoi collabo-
ratori, anche se sul suo tavolo al ministero ci sono già
molti dossier (diplomati magistrali, concorso presidi,
paritarie, sostegno agli alunni disabili, sicurezza nell’e-
dilizia scolastica, per citarne alcuni) e appuntamenti in-
combenti, a iniziare dalla mobilitazione dei docenti u-
niversitari e la chiusura dell’anno scolastico con gli e-
sami di terza media e la maturità. Insomma un avvio
di fuoco per il ministro Bussetti, consapevole, però, che
anche i passaggi più complessi, come disse in una in-
tervista concessa ad Avvenire nel settembre 2015, «de-
vono avere al centro i bisogni degli studenti e delle lo-
ro famiglie» e non soltanto quello della scuola. Un cam-
bio di prospettiva, che ora approda al livello più alto del
ministero dell’Istruzione. «Fare rete» è stato uno dei
suoi inviti più ripetuti alla guida del provveditorato, ed
è immaginabile che lo adotti anche in viale Trastevere.
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Come cambierà la sanità?
LA CONVINZIONE DELLA
MINISTRA È CHE DOVRÀ
RECUPERARE LA SUA DIGNITÀ,
ANCHE CON ADEGUATE
RISORSE, PERCHÉ NEGLI ANNI
È STATA DEFINANZIATA

Quali sono i primi campi di intervento?
RIDUZIONE DELLE LISTE
D’ATTESA, LIVELLI ESSENZIALI
DI ASSISTENZA, ASSUNZIONI DI
MEDICI E INFERMIERI,
GOVERNANCE FARMACEUTICA

Cosa succederà ai vaccini?
L’IDEA INIZIALE, SFUMATA NEL

CONTRATTO GIALLO-VERDE, È
DI ABOLIRE L’OBBLIGATORIETÀ
PER L’ACCESSO A SCUOLA,
ANCHE SE NON SARÀ TRA I
PRIMI INTERVENTI

Quali novità per i cittadini?
PALLINO DEL MINISTRO È
L’ABOLIZIONE DEL
SUPERTICKET PER ANALISI E
VISITE, MA IL PROBLEMA SARÀ
TROVARE LE COPERTURE.
COME ANCHE TENTARE DI
TOGLIERE IL DIVIETO DELLA
VENDITA DEI MEDICINALI DI
FASCIA C, OGGI LIMITATA
SOLO ALLE FARMACIE

Chi è il nuovo ministro?
È STATO IN PASSATO
INSEGNANTE E DOCENTE
UNIVERSITARIO, MA DA TEMPO È
DIRIGENTE. FINO A VENERDÌ ERA
IL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI
MILANO

Quale "macchina" dovrà guidare?
IL MINISTERO CONTA QUASI UN
MILIONE DI DIPENDENTI E LE SUE
COMPETENZE SPAZIANO DALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA FINO ALL’
UNIVERSITÀ E AL MONDO DELLA
RICERCA SCIENTIFICA

Cosa pensa della "Buona scuola"?
CHE I TRASFERIMENTI DI
INSEGNANTI CONSEGUENTI AL
PIANO ASSUNZIONI HANNO
PROVOCATO «DISAGI
COMPRENSIBILI», MA CHE LUI
STESSO FACEVA «IL PENDOLARE
DA VARESE A MILANO».
SULL’ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO HA ESPRESSO GIUDIZI
POSITIVI

Quali i problemi più urgenti?
LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI
SCOLASTICI, IL SOSTEGNO AGLI
ALUNNI DISABILI, LE SCUOLE
PARITARIE, IL CONCORSO DEI
DIRIGENTI SCOLASTICI

Salute

Tra gli interventi
previsti dal contratto i
vaccini, per rivederne
l’obbligatorietà per
l’ingresso a scuola
Resta il nodo delle
risorse per assunzioni
di medici e sanitari

Istruzione

Il contratto di governo
prevede
lo smantellamento,
ma il nuovo inquilino
di Viale Trastevere
punta soprattutto su
gestione dei dossier
e progettualità
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