
Resettami COT PUA Distrettuale è la Piattaforma Informa-
tica che gestisce l’intero processo di “presa in carico” degli 
assistiti, integrando e standardizzando l’informazione rive-
niente dai Distretti Socio Sanitari e dagli Ambiti Sociali Ter-
ritoriali. 
Resettami COT PUA Distrettuale garantisce una risposta 
unica, coerente con le finalità delle Centrali Operative Terri-
toriali e in linea con quanto prescritto dal Codice dell’Ammi-
nistrazione Digitale in merito alla gestione digitale integrata 
dei procedimenti che coinvolgono le diverse Pubbliche Am-
ministrazioni. 

Nel proprio modello organizzativo, la Piattaforma è già pre-
disposta per l’integrazione con le COT Distrettuali e la Tele-
medicina attraverso la gestione del processo di “presa in ca-
rico” della persona e del raccordo tra servizi e professionisti 
coinvolti nei diversi setting assistenziali tra i quali le attività 
territoriali, sanitarie e sociosanitarie, ospedaliere e la rete 
dell’emergenza-urgenza.

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.

CARATTERISTICHE
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VANTAGGI DI RESETTAMI COT PUA DISTRETTUALE 
• Integrazione tra ASL/DSS e Ambiti Sociali Territoriali in relazione alla “presa in carico” dell’assistito e il 

raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi ambiti assistenziali delle attività territoriali (assistenza 
domiciliare con tracciamento e monitoraggio del paziente, case della comunità, ospedali di comunità ecc.). 

• Semplificazione delle procedure 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 COT 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. La Piat-
taforma è predisposta con i web service per la cooperazione applicativa con tutti i sistemi informativi utilizzati dalle 
COT Distrettuali nell’ambito della loro funzione di coordinamento della presa in carico della persona e del raccordo tra 
servizi/professionisti/territorio così come previsto dal PNRR.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DI RESETTAMI COT PUA DISTRETTUALE

• Gestione accesso utente al fine di raccogliere, decodificare e classificare il bisogno. 
• Gestione anagrafica assistiti (integrata con i Sistemi Informativi Sanitari Regionali) e registrazione ulteriori 

dati. 
• Gestione dell’integrazione con i sistemi informativi delle COT Distrettuali nell’ambito della funzione di 

coordinamento dei servizi socio sanitari, assicurando l’interfaccia con i servizi distrettuali, gli ospedali e la 
rete di emergenza-urgenza, secondo quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella 
“Missione Salute”.

• 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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