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L’Agenzia strategica Regionale per la Salute ed il Sociale della Puglia, in acronimo A.Re.S.S. Puglia,è un organismo tecnico-
operativo e strumentale della Regione Puglia a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e 
sanitaria; essa opera quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico.

Direttore Generale : Dott. Giovanni GORGONI

L’A.Re.S.S. Puglia si propone di organizzare e migliorare, attraverso il monitoraggio e la verifica continua degli esiti, la 
prontezza di risposta del sistema sanitario regionale alle esigenze e aspettative della domanda di salute dei cittadini 
pugliesi. A tal fine, identifica, programma e promuove linee di sviluppo in materia di salute e benessere sociale, anche 
definendo e implementando strategie di innovazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, finalizzate al pieno 
soddisfacimento del bisogno di salute, declinato nella duplice prospettiva della prevenzione e della cura sanitaria.
In qualità di Agenzia regionale “strategica” – ai sensi del “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina 
Amministrativa regionale – MAIA”, (adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443) 
– acquisisce e sviluppa nuove conoscenze strategiche e organizzative spendibili nei Sistemi (SSR e SISR) che presidia. 
A tal fine, sperimenta percorsi di innovazione e di miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli esistenti sia in 
ambito nazionale sia in ambito internazionale, promuove e verifica modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche 
nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale.
L’A.Re.S.S. Puglia svolge, altresì, attività di studio sul miglioramento della fruizione dei servizi indispensabili, sulla domanda 
di servizi conseguente ai bisogni assistenziali e di salute emergenti nonché sulla coesione sociale. L’Agenzia favorisce e 
accresce relazioni virtuose in ambito sanitario e socio-sanitario tra il mondo della ricerca, il settore dell’impresa e della 
collettività, attraverso lo studio delle interazioni interne alla società civile promuovendo altresì, l’integrazione tra diritti di 
Cittadinanza e cultura della Salute.

Seguici sui social:
Facebook, Twitter e LinkedIn con il nick @aresspuglia

L.mare Nazario Sauro 33
70121 Bari (BA)
Tel. +39 080/5404242 - 3355

www.aress.puglia.it
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