
Resettami AMB è la piattaforma informati-
ca che supporta il nuovo modello operativo 
relativo alla gestione integrata del percorso 
assistenziale negli Ambiti Sociali Territoriali e 
nei Comuni.
Resettami AMB consente agli Ambiti Sociali 
Territoriali una gestione innovativa del per-
corso di caring dell’utente, superando il con-
cetto di singola risposta a una determinata 
esigenza socio-sanitaria a benefi cio di una 
visione integrata delle tematiche socio assi-
stenziali e socio sanitarie.

USABILITÀ
Interfaccia grafi ca progettata per 
minimizzare lo sforzo cognitivo 
dell’utente e agevolare il perfetto 
utilizzo della piattaforma informatica.

ACCESSIBILITÀ
Fruibilità da parte di tutti gli utenti, 
compresi coloro che si trovano 
in situazioni di limitazioni fi siche, 
tecnologiche e ambientali.

ARMONIZZAZIONE
Sistematizzazione dei processi di presa 
in carico degli assistiti e miglioramento 
delle modalità organizzative 
dell’Ambito Sociale Territoriale e dei 
Comuni ad esso afferenti.

CARATTERISTICHE



VANTAGGI DI RESETTAMI AMB
Resettami AMB garantisce la reale integrazione socio-sanitaria uniformando la gestione del 
processo di presa in carico dell’assistito in un unico fl usso applicativo in grado di integrare le 
informazioni provenienti da tutti i soggetti e le strutture coinvolte, permettendo di valutare 
l’effi cacia dei servizi erogati e migliorando la gestione del relativo budget di spesa. Tutto cio’ 
a benefi cio, inoltre, della velocizzazione dei tempi di presa in carico dell’assistito.

INTEGRAZIONE CON I SISTEMI INFORMATIVI
SANITARI REGIONALI
Resettami AMB si integra con i diversi Sistemi Informativi Sanitari Regionali e/o locali e 
con INPS permettendo di gestire, in tempo reale, le diverse tipologie di servizi erogati da 
Comuni e Ambiti Sociali Territoriali. La piattaforma Resettami è basata su ambienti e prodotti 
completamente open-source e utilizza web service per la cooperazione applicativa con altri 
sistemi informativi esterni quali ad esempio, Spid, CUP, FSE, Pago PA etc.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DI RESETTAMI AMB
Resettami AMB gestisce l’intero processo che va dall’accoglienza alla presa in carico 
dell’assisitito, alla valutazione fi no alla chiusura del servizio erogato. Resettami AMB 
consente, inoltre, la rendicontazione fi nanziaria d’Ambito integrando, in un unico fl usso 
applicativo, gli aspetti sociali con quelli sanitari, raccogliendo le informazioni in una logica di 
rete integrata con tutti i soggetti, strutture e servizi coinvolti.

Resettami AMB, attraverso le proprie funzionalità, permette di gestire:

•  Anagrafi che dei cittadini
•  Recupero delle proposte di servizi domiciliari e residenziali dai Sistemi Informativi

Sanitari Regionali
•  Strumenti di valutazione sociale (AGED, RUG-III, SVAMA, SVAMDI etc.) e contestuale

invio ai Sistemi Informativi Sanitari Regionali
•  Domanda Sociale e Cruscotto Assistito
•  PUA (Porta Unica di Accesso)
•  Budget e rendicontazione dell’Ambito Sociale Territoriale
•  Anagrafi ca delle Strutture/Servizi
•  Pratiche strutture/assistiti
•  Report e statistiche
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