FUNZIONI DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA
L’Agenzia regionale sanitaria (ARS), come stabilito all'articolo 4 della Legge regionale 17 luglio 1996
n. 26, è strumento operativo per la gestione delle funzioni del Servizio sanità e del Servizio politiche
sociali e per il raccordo con gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento alle
seguenti materie:
•

assistenza sanitaria territoriale

•

assistenza ospedaliera

•

assistenza farmaceutica

•

prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro

•

integrazione socio sanitaria

•

sanità veterinaria

All'ARS compete la direzione e il coordinamento operativo della centrale unica di risposta (CUR) per
la gestione del Numero di emergenza unico europeo 112 (NUE 112) ai sensi della normativa europea
e statale vigente, la quale si avvale del supporto tecnico-logistico degli enti del Servizio sanitario
regionale.
L'ARS è soggetto di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa e contabile. L'ARS
esercita, nell'ambito della programmazione regionale, le funzioni di supporto alla programmazione
in materia di sanità.
L’organizzazione dell’ARS si articola si articola in direzioni e settori. All'ARS è preposto un direttore
nominato dalla Giunta regionale.
L’ARS si avvale di personale proprio, al quale si applica il contratto del comparto Regioni ed
Autonomie Locali. All’ARS può essere distaccato il personale del ruolo unico regionale. La Giunta
regionale può autorizzare l'utilizzo, da parte dell’ARS, del personale dipendente a tempo
indeterminato degli Enti del Servizio Sanitario Regionale per l'espletamento dei propri compiti
istituzionali.
Ulteriori funzioni vengono attribuite all’Agenzia Regionale Sanitaria dall’articolo 43 della L.R. n.
19/2022 di Organizzazione del servizio sanitario regionale, ovvero:
a) coordinamento della programmazione degli acquisti centralizzati di beni, servizi e lavori pubblici
degli enti del servizio sanitario regionale e supporto tecnico e operativo alla Stazione unica appaltante
(SUAM) di cui alla legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante
della Regione Marche (SUAM)) secondo quanto previsto dall'articolo 44;
b) supporto agli enti del servizio sanitario regionale nella definizione del fabbisogno di personale;
c) supporto in relazione all'eventuale coordinamento di procedure concorsuali aggregate per il
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reclutamento del personale degli enti del servizio sanitario regionale, secondo quanto stabilito ai sensi
della lettera c) del comma 4 dell'articolo 20 di questa legge;
d) raccolta, verifica, elaborazione dei flussi informativi e gestione dell'archivio regionale dei dati e
delle informazioni di interesse sanitario, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali;
e) analisi, valutazione e monitoraggio dei fabbisogni, della domanda e dell'offerta delle prestazioni
sanitarie e delle risorse correlate, anche ai fini della definizione di costi standard;
f) monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dei contenuti informativi relativi agli
adempimenti ministeriali e regionali;
g) indirizzo per la programmazione e l'organizzazione dei trasporti sanitari e del sistema di emergenza
e urgenza;
h) indirizzo e coordinamento dei percorsi assistenziali ospedale-territorio, per la gestione del rischio
clinico e la valutazione della qualità con attività di audit e misurazione degli esiti;
i) indirizzo e governo delle reti cliniche;
l) indirizzo, coordinamento e controllo dello sviluppo dei sistemi informativi e tecnologici del servizio
sanitario regionale;
m) valutazione delle tecnologie biomediche e coordinamento delle funzioni di Health Technology
Assessment (HTA);
n) promozione della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione in materia sanitaria e di integrazione
socio-sanitaria;
o) monitoraggio dell'attività degli Uffici relazioni con il pubblico (URP) degli enti del servizio sanitario
regionale e degli strumenti di partecipazione dei cittadini e degli utenti.”
L'attuale organizzazione interna dell'ARS, contenuta nella DGR n. 113 del 14 febbraio 2022, prevede
le seguenti aree di attività corrispondenti alle strutture operative (Settori), le relative competenze e
linee di attività:
•

Settore - Affari generali ARS;

•

Settore - Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR;

•

Settore - Assistenza ospedaliera, emergenza-urgenza e ricerca;

•

Settore - Territorio ed integrazione socio sanitaria;

•

Settore - Assistenza farmaceutica, protesica, dispositivi medici;

•

Settore - Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro;

•

Settore - Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare;

•

Settore - Sistema integrato delle emergenze;

•

Settore - HTA, tecnologie biomediche e sistemi informativi
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