
La suite per la gestione socio-

sanitaria



Benefici per la PA e servizi migliori per il cittadino 

Resettami, una soluzione per 

ottimizzare tempi e costi 



Dal bisogno all’accesso ai servizi socio-sanitari



I servizi e le sfide della complessità

Nuovo ruolo ai servizi territoriali

Modelli di cura sostenibili e basati su un approccio 
«pro-attivo» ed «integrato»

Gestione Integrata per evitare:

La 
frammentazione 

della cura

Soluzioni di 
continuità nel 

processo

Inappropriatezza
nel trattamento



La famiglia di prodotti RESETTAMI per la gestione dei servizi di
assistenza sociosanitaria si pone i seguenti obiettivi:

•integrare l’assistenza Sanitaria con quella Sociale svolta dai
Comuni, Ambiti, Distretti Sanitari e ASL, Cooperative e Imprese;

•fornire alle strutture socio-sanitarie pubbliche e private
strumenti di programmazione, gestione, controllo e
rendicontazione;

•razionalizzare l’organizzazione e la consultazione dei servizi
Socio-Sanitari territoriali erogati.

Suite Resettami: obiettivi 



La Suite Resettami

 33 Ambiti Sociali usano  Resettami AMB (Gestione dei servizi socio-

sanitari di Ambito)

 206 Comuni usano Resettami COM (Gestione dei servizi assistenziali 

comunali)

 Le ASL di Taranto, Lecce e BAT usano Resettami Cure Domiciliari (a 

servizio delle ASL/DSS)

 Le ASL di Taranto, Lecce usano Resettami PUA Distrettuale (a servizio 

delle ASL/DSS)

 Resettami Convocazione UVM (a servizio delle ASL/DSS)

 Resettami Coop (gestione delle cure domiciliari per fornitori esterni)



Le evoluzioni di Resettami

 Cure domiciliari: App per la gestione degli

accessi e delle prestazioni domiciliari

 Piattaforme Resettami: l’evoluzione

garantisce agli utenti finali, i cittadini, di potersi

autenticare al fine di monitorare lo "stato" della propria

richiesta e/o l'invio di richieste di servizi agli Enti preposti

anche attraverso l’App di Resettami utilizzabile da

qualunque dispositivo mobile



Resettami PUA Distrettuale

Gestione Accessi PUA e orientamento al servizio da parte del front office che inserisce i contatti e i 
riferimenti delle richieste in forma anonima, riassumendo il servizio richiesto. 

Gestione Anagrafiche per Assistiti, Nucleo familiare e che comprende tutte le persone che, per ragioni 
differenti, insistono sul progetto di cura dell’assistito (es coinquilini, parente oltre il secondo grado, 
amici) 

Convocazione UVM  a disposizione della PUA dei Distretti Socio Sanitari consente una gestione 
“paperless” del processo di comunicazione  verso i componenti dell’UVM, tramite la composizione 
elettronica del documento e l’invio tramite mail e SMS, che integra le informazioni degli Ambiti 
Territoriali e i Distretti.

Proposta socio-sanitaria recuperabile da EDOTTO che integra le richieste provenienti dal Sistema 
Sanitario.

Valutazione multidimensionale che permette l’inserimento delle informazioni e dei dati da parte dei 
diversi operatori che sono tenuti a effettuare la valutazione dell’assistito (SVAMA/SVAMDI) e il relativo 
invio ad EDOTTO; infatti nella logica di integrazione socio-sanitari è necessaria la consulenza 
specifiche di professionisti di altri enti e degli MMG.



Resettami Cure domiciliari

PAI domiciliare conforme ed integrato allo standard previsto dal sistema sanitario 

della Regione, dove si riassumono gli interventi previsti dai diversi operatori.

Schede Presa in carico Condivise, aggiornabili da tutte le figure socio-sanitarie, 

MMG/PLS, Infermieri, Fisioterapisti per tenere traccia delle informazioni riguardanti gli 

interventi domiciliari

Calendario condiviso al fine di evitare sovrapposizioni nell’erogazione dei servizi, la
soluzione prevede la funzionalità calendario condiviso che permette a tutti gli operatori
attivi in un determinato progetto individuale di gestire l’erogazione delle prestazioni
previste dal progetto

Accessi domiciliari integrati con il sistema sanitario regionale, che prevede la
gestione di accessi non pianificati e pianificati e l’invio diretto ai flussi.



Grazie per l’attenzione


