Resettami PUA Distrettuale è la piattaforma
informatica che gestisce l’intero processo di
“presa in carico” degli assistiti, integrando e
standardizzando l’informazione è riveniente
dai Distretti Socio Sanitari e dagli Ambiti Sociali Territoriali.
Resettami PUA Distrettuale garantisce una
risposta unica, coerente con le finalità della
PUA ed in linea con quanto prescritto dal Codice dell’Amministrazione Digitale in merito
alla gestione digitale integrata dei procedimenti che coinvolgono le diverse Pubbliche
Amministrazioni.

CARATTERISTICHE
USABILITÀ

Interfaccia grafica 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 fisiche,
tecnologiche e ambientali.

ARMONIZZAZIONE

Sistematizzazione dei processi di presa
in carico degli assistiti e miglioramento
delle modalità organizzative del personale
dei Distretti Socio Sanitari e dell’Ambito
Sociale Territoriale al fine di realizzare
l’integrazione socio-sanitaria.

VANTAGGI DI RESETTAMI PUA DISTRETTUALE
• Integrazione della PUA Distrettuale tra ASL e Ambiti Sociali Territoriali al fine di garantire
la reale integrazione socio sanitaria tra gli Enti impegnati nella “presa in carico”
dell’assistito
• Semplificazione delle procedure della Valutazione Multidimensionale Socio-Sanitaria
• Disponibilità di strumenti per la valutazione sociale (AGED, RUG-III, SVAMA, SVAMDI etc)
e strumenti per la pianificazione dei Percorsi Assistenziali Individuali (PAI)
• Consultazione della banca dati degli assistiti presi in carico, con tracciabilità
dell’avanzamento delle procedure di erogazione dell’assistenza, dalla fase di proposta alla
visualizzazione del PAI
Tali funzionalità garantiscono una reale implementazione della Porta Unica di Accesso
con significativo miglioramento delle procedure di integrazione dell’informazione,
efficientamento e tracciabilità delle stesse.

INTEGRAZIONE CON I SISTEMI INFORMATIVI
SANITARI REGIONALI
Resettami PUA Distrettuale si integra con i diversi Sistemi Informativi Sanitari Regionali
e/o locali permettendo di gestire, in tempo reale, le diverse tipologie di servizi erogati
dai Distretti Socio Sanitari e dagli 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,
F.S.E., Pago PA etc.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DI RESETTAMI PUA DISTRETTUALE
Resettami PUA Distrettuale, attraverso le proprie funzionalità consente:
• Gestione accesso utente presso la Porta Unica di Accesso (PUA)
• Gestione anagrafica assistiti (integrata con i Sistemi Informativi Sanitari Regionali) e
registrazione ulteriori dati
• Recupero Proposta di accesso ai servizi richiesti dal cittadino attraverso l’integrazione
con i Sistemi Informativi Sanitari Regionali
• Recupero e compilazione degli strumenti di Valutazione Sociale (AGED, RUG-III, SVAMA,
SVAMDI etc)
• Invio telematico della Valutazione Sociale ai Sistemi Informativi Sanitari Regionali
• Convocazione dell’Unità di Valutazione
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