
Resettami COM informatizza l’intero proces-
so di erogazione dei Servizi Sociali dei singoli 
Comuni. Gestisce l’intero processo che va 
dall’accoglienza alla presa in carico (Anagra-
fica, Domanda Sociale e Cartella Socio Sani-
taria dell’assistito), alla valutazione (SVAMA, 
SVAMDI etc.) fino alla chiusura del servizio. 
Consente inoltre la Rendicontazione finan-
ziaria, distinta per singoli capitoli di Bilancio 
di ogni singolo Comune, integrando in un 
unico flusso applicativo, gli aspetti sociali con 
quelli sanitari, raccogliendo le informazioni in 
una logica di rete integrata con tutti i sogget-
ti, strutture e servizi coinvolti.

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.

CARATTERISTICHE



VANTAGGI DI RESETTAMI COM
Resettami COM gestisce il processo di presa in carico dell’assistito in un unico flusso applicati-
vo ed è in grado di integrare le informazioni provenienti da tutti i soggetti e le strutture coinvol-
te, permettendo di valutare l’efficacia dei servizi comunali erogati e migliorando la gestione del 
relativo budget di spesa. Tutto ciò a beneficio della velocizzazione dei tempi di presa in carico 
dell’assistito.

INTEGRAZIONE CON ALTRI SISTEMI INFORMATIVI
Resettami COM si integra con i diversi Sistemi Informativi locali permettendo di gestire, in tem-
po reale, le diverse tipologie di servizi erogati dai Comuni. La piattaforma Resettami è basata 
su ambienti e prodotti completamente open-source e utilizza web service per la cooperazione 
applicativa. “Resettami COM” è integrato con il SISR Regionale per quanto afferisce:

• La gestione dell’anagrafica assistito.
• L’associazione con il MMG/PLS.
• La gestione e l’invio telematico della SVAMA Sociale e dei PAI attivi e storicizzati.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DI RESETTAMI COM
Le principali funzionalità di gestione di “Resettami COM” sono le seguenti:
• Anagrafe assistiti (integrata con il SISR, che include il Cruscotto Assistito e la Cartella socio 

sanitaria integrata).
• Anagrafe e gestione operatori (tale funzionalità include l’agenda condivisa).
• Elenco dei servizi attivi presso il Comune.
• Anagrafe delle Strutture operanti per il Comune.
• Bandi e graduatorie per servizi comunali.
• Elenco Assistiti attivi beneficiari dei servizi comunali.
• SVAMA e SVAMDI e relativo invio telematico al SISR.
• Pratiche strutture, pratiche assistito e relativa contabilità.
• Bilancio Comunale distinto per singoli Capitoli di Bilancio.
• Statistiche.
• Scheda di Rilevazione dei servizi per ogni singolo operatore del Comune (datasheet).
• Rendicontazione dei servizi Comunali.

Tutta la suite “Resettami” è conforme alle linee di indirizzo sull’interoperabilità di AGID ed è 
presente nel catalogo Agid Market Place come soluzione ready-to-go fruibile in modalità S.a.a.s 
(Software as a Service) senza richiedere alcun intervento hardware sull’infrastruttura tecnolo-
gica del cliente.
La suite “Resettami” sarà dunque accessibile tramite internet (in totale sicurezza con l’utilizzo 
del protocollo cifrato “https” e con l’utilizzo di un apposito certificato emesso da una CA atten-
dibile), in qualunque momento e da qualsivoglia luogo, da un qualsiasi device fisso o mobile 
dotato di browser Mozilla Firefox e/o Google Chrome.
Tutte le funzionalità sono meglio descritte nella scheda AGID “Resettami COM” disponibile al 
seguente link: https://catalogocloud.agid.gov.it/service/1770.
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