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Ministero della Salute
Classificazione degli stakeholder esterni del Ministero della salute
Gli stakeholder essenziali, cioè coloro che è necessario coinvolgere perché hanno alta
capacità di influenza e alto grado di interesse rispetto all’attività di riferimento e,
quindi, forte capacità di intervento sulle decisioni che l’amministrazione vuole
adottare.
Agenzia industria e difesa – Stabilimento chimico farmaceutico militare
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas)
Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA)
Altre amministrazioni centrali
Ambasciate d'Italia all'estero
Ambasciate e consolati stranieri in Italia
Associazioni di categoria
Associazioni sindacali
Autorità competenti degli Stati membri UE
Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
Autorità sanitarie centrali degli Stati con cui vigono accordi bilaterali
Aziende di produzione e distribuzione di medicinali
Aziende ospedaliere
Aziende ospedaliere universitarie
Aziende sanitarie locali
Centro europeo per il controllo delle malattie infettive (ECDC)
Centro nazionale di tossicologia – Fondazione Salvatore Maugeri
Centro nazionale sangue
Centro nazionale trapianti
Commissione europea - Direzione generale commercio (TRADE)
Commissione europea - Direzione generale occupazione, affari sociali e integrazione (EMPL)
Commissione europea - Direzione generale salute e consumatori (SANCO)
Conferenza Stato-Regioni
Croce rossa italiana
Enti ecclesiastici
European medicine agency (EMA)
EUROSTAT
Food and agricolture organization (FAO)
Food and veterinary office (FVO)
ISTAT
Istituti di ricerca
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Istituti zooprofilattici sperimentali / Centri di referenza
Istituto superiore di sanità
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Nuclei anti-sofisticazioni e sanità (NAS)
Organizzazione mondiale della sanità
Policlinici universitari
Regioni e province autonome di Trento e Bolzano
Servizi veterinari regionali
SISTAN
Società scientifiche
Unione per il Mediterraneo
World organization for animal health (OIE)

Gli stakeholder appetibili, cioè coloro che è opportuno coinvolgere poiché hanno alta
capacità di influenza ma basso grado di interesse. Questa categoria può essere
rappresentata da gruppi di pressione o da opinion leader in grado di influenzare
l’opinione pubblica rispetto a determinate tematiche.
Agenzia delle dogane
Autorità amministrative indipendenti
Autorità competenti N.U.
Autorità portuali
Avvocatura generale e distrettuale dello Stato
Consiglio d'Europa
Consiglio di Stato
Corte dei conti
ENAC
Enti previdenziali
International maritime organization (IMO)
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)
Media
Organizzazione mondiale del commercio (OMC)
Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
Parlamento
Procure della Repubblica
Società gestione aeroportuali
Unione europea
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Gli stakeholder deboli, cioè coloro che hanno una bassa capacità di influenza ma alto
grado di interesse. Questa categoria è rappresentata da soggetti che non hanno gli
strumenti per poter esprimere in modo forte e omogeneo i propri interessi; questi
soggetti coincidono spesso con le fasce destinatarie delle attività dell’amministrazione
ed è quindi opportuno coinvolgerli nel processo di pianificazione delle stesse.
Associazioni di volontariato /Onlus
Associazioni portatrici di interessi diffusi
Autonomie locali
Cittadini
Comitati etici
Compagnie di navigazione marittima
DigitPA
Enti pubblici e privati di formazione
Federazione medico sportiva italiana
Federazioni, ordini, collegi e associazioni delle professioni sanitarie
Federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva
Fornitori di beni e servizi
Imprese operanti nel settore sanitario e dell’alimentazione umana e animale
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e il contrasto
delle malattie della povertà
Lega italiana per la lotta ai tumori
Operatori del settore alimentare e dei mangimi
Operatori del settore animali d’affezione
Operatori del settore delle importazioni
Operatori sanitari e socio sanitari
Organismi notificati ed enti di certificazione della qualità
Organizzazioni non governative (ONG)
Ricercatori
Ricorrenti personale SSN
Strutture sanitarie private
Università degli studi
Utenti del servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN)
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