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nistero della Salute
Claassificazio
one stakeh
holder estterni del Ministero
M
della salu
ute
Gli stakeho
older essen
nziali, cioè coloro
c
che è necessario coinvolgeere perché hanno alta
capacità di
d influenza
a e alto gra
ado di inteeresse rispe
etto all’attivvità di riferrimento e,
quindi, fo
orte capacittà di intervento sullle decision
ni che l’am
mministrazio
one vuole
adottare.
ndustria e difesa – Stab
bilimento ch
himico farm
maceutico militare
m
Agenzia in
Agenzia italiana del faarmaco
Agenzia naazionale peer i servizi saanitari regio
onali (Agenaas)
Agenzie reegionali perr la protezio
one dell’amb
biente (ARP
PA)
Altre amm
ministrazioni centrali
Ambasciatte d'Italia all'estero
Ambasciatte e consolaati stranieri in Italia
Associazio
oni di catego
oria
Associazio
oni sindacali
Autorità competenti degli Stati membri
m
UE
Autorità europea
e
perr la sicurezza alimentarre (EFSA)
Autorità sanitarie cen
ntrali degli Stati
S
con cu
ui vigono acccordi bilaterali
Aziende di produzion
ne e distribu
uzione di meedicinali
Aziende ospedaliere
Aziende ospedaliere universitariie
Aziende saanitarie locaali
Centro europeo per il controllo delle
d
malatttie infettive
e (ECDC)
Centro nazionale di to
ossicologia – Fondazione Salvatorre Maugeri
Centro nazionale sangue
Centro nazionale trap
pianti
Commissio
one europeea ‐ Direzion
ne generale commercio
o (TRADE)
Commissio
one europeea ‐ Direzion
ne generale occupazion
ne, affari so
ociali e integgrazione
(EMPL)
Commissio
one europeea ‐ Direzion
ne generale salute e co
onsumatori (SANCO)
Conferenzza Stato‐Reggioni
Croce rosssa italiana
Enti ecclessiastici
European medicine agency
a
(EMA
A)
EUROSTATT
Food and agricolture organizatio
on (FAO)
Food and veterinary office
o
(FVO)
ISTAT
Istituti di ricerca
r
Istituti di ricovero
r
e cura
c
a caratttere scientifico
Istituti zoo
oprofilattici sperimentaali / Centri di
d referenzaa
Istituto superiore di sanità
s
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Nuclei antti‐sofisticaziioni e sanitàà (NAS)
Organizzazione mond
diale della sanità
s
Policlinici universitarii
Regioni e province au
utonome di Trento e Bo
olzano
Servizi vetterinari regiionali
SISTAN
Società scientifiche
Unione peer il Mediterrraneo
World orgganization fo
or animal health (OIE)
Gli stakeho
older appettibili, cioè coloro
c
che è opportuno coinvolgeere poiché hanno alta
capacità di influenzza ma bassso grado di
d interessee. Questa categoria
c
p
può essere
uppi di preessione o da
d opinion leader in grado di influenzare
rappresenttata da gru
l’opinione pubblica risspetto a detterminate tematiche.
t
Agenzia deelle doganee
Autorità amministrattive indipendenti
Autorità competenti N.U.
Autorità portuali
p
Avvocaturra generale e distrettuaale dello Staato
Consiglio d'Europa
d
Consiglio di
d Stato
Corte dei conti
c
ENAC
Enti previd
denziali
Internatio
onal maritim
me organizattion (IMO)
Istituto superiore perr la protezio
one e la riceerca ambien
ntale (ISPRA
A)
Media
Organizzazione mond
diale del com
mmercio (O
OMC)
Organizzazione per laa cooperazio
one e lo sviluppo economico (OCSSE)
Parlamentto
Procure deella Repubb
blica
Società geestione aero
oportuali
Unione eu
uropea
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Gli stakeho
older deboli, cioè colo
oro che han
nno una basssa capacità
à di influenzza ma alto
grado di in
nteresse. Questa
Q
categoria è rap
ppresentataa da soggettti che non hanno gli
strumenti per poter esprimere in modo fo
orte e omo
ogeneo i prropri intereessi; questi
soggetti co
oincidono spesso con le fasce desstinatarie de
elle attività dell’ammin
nistrazione
ed è quind
di opportuno
o coinvolgerli nel proceesso di pian
nificazione delle
d
stesse.
Associazio
oni di volonttariato /Onlus
Associazio
oni portatricci di interessi diffusi
Autonomie locali
Cittadini
Comitati etici
e
Compagniie di navigazzione maritttima
DigitPA
Enti pubbllici e privatii di formazio
one
Federazione medico sportiva
s
italiana
Federazioni, ordini, collegi e asso
ociazioni deelle professiioni sanitarie
Federazioni sportive nazionali ed
d enti di pro
omozione sportiva
Fornitori di
d beni e serrvizi
Imprese operanti
o
nel settore san
nitario e dell’alimentazzione umana e animalee
Istituto naazionale perr la promozione della salute
s
delle popolazion
ni migranti e il
contrasto delle malatttie della po
overtà
Lega italiaana per la lo
otta ai tumo
ori
Operatori del settoree alimentaree e dei mangimi
Operatori del settoree animali d’aaffezione
Operatori del settoree delle impo
ortazioni
Operatori sanitari e socio
s
sanitari
Organismii notificati ed
e enti di ceertificazionee della qualità
Organizzazioni non go
overnative (ONG)
Ricercatorri
Ricorrenti personale SSN
Strutture sanitarie
s
prrivate
Universitàà degli studi
Utenti del servizio di assistenza sanitaria
s
al personale navigante
n
(SSASN)
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