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CLE è una PMI innovativa che investe in Ricerca & Sviluppo fino al 25% del fatturato annuo,
accompagnando da oltre 30 anni Enti ed aziende nel percorso di Digital Transformation.
Uno dei prodotti informatici di punta è Resettami, la piattaforma informatizzata per la gestione dei servizi
erogati da Regioni, ASL, Ambiti Sociali Territoriali e Cooperative Sociali.
La suite Resettami è integrata con i Sistemi Informativi Sanitari Regionali, SPID, ISTAT ed INPS
e comprende le seguenti piattaforme informatiche.
Resettami PARKINSON: recependo quanto previsto dalla Carta Mondiale dei Diritti delle persone
con malattia di Parkinson “Le persone con Parkinson hanno il diritto di partecipare alla gestione della
malattia”, è stata concepita con l’obiettivo di consentire una gestione completa ed efficace della presa in carico
e del percorso di cura dei pazienti da parte degli operatori responsabili, MMG e specialisti parkinsonologi,
con il coinvolgimento di caregivers ed Associazioni. Gestisce: anamnesi - esame obiettivo - diagnosi prescrizioni - indagini diagnostiche - visite di controllo in una logica di Rete clinica.
Resettami CURE DOMICILIARI: consente la governance e l’informatizzazione completa del processo
delle Cure Domiciliari da parte di ASL e DSS. Permette agli operatori (MMG, PLS, Specialisti, Infermieri,
Dietisti, OSS, OSA) di gestire la presa in carico del paziente, a partire dal PAI, e di registrare istantaneamente,
in mobilità da qualunque device, gli interventi di ADI, dettagliandone tipologia, durata, note e prescrizioni,
alimentando in tempo reale i flussi SIAD.
Resettami RESS: per RSA, RSSA e strutture semiresidenziali. Consente una gestione completa ed unificata
delle informazioni relative all’ospite, dall’accettazione alla dimissione, attraverso la gestione dei posti letto,
il programma clinico e la riabilitazione, con una cartella aggiornata contenente il Diario giornaliero delle
attività di ogni singolo operatore.
Resettami PUA DISTRETTUALE: garantisce la reale integrazione delle funzioni socio-sanitarie tra DSS
e Ambiti Sociali. Gestisce gli accessi PUA, gli strumenti di valutazione (AGED, RUG-III, SVAMA. SVAMDI...)
a fronte di una proposta caricata dal MMG/PLS, e l’anagrafica degli assistiti. Una delle funzionalità
principali è “Resettami Convocazione UVM” che permette di velocizzare ed ottimizzare le attività dell’Unità
di Valutazione Multidimensionale.
Resettami WEB: rappresenta la Carta dei servizi al cittadino On Line grazie alla quale il cittadino può
effettuare una consultazione online dei servizi a sua disposizione ed avviare telematicamente la richiesta
di assistenza.
Resettami AMB e COM: gestisce ed informatizza l’intero processo di erogazione dei Servizi Socio-Sanitari
degli Ambiti Sociali Territoriali: accoglienza (Gestione PUA integrata con il Distretto) - presa in carico
(Anagrafica, Domanda Sociale e Cartella Socio Sanitaria dell’assistito) - valutazione (AGED, RUG-III,
SVAMA. SVAMDI...) - chiusura del servizio. Resettami AMB gestisce, inoltre, la rendicontazione d’Ambito,
la contabilità e le statistiche. Resettami COM risponde a tutte le necessità del Servizio Sociale Comunale,
digitalizzando ogni fase della gestione dei servizi a bilancio civico.
Resettami INPS: consente di adempiere all’obbligo di Legge di cui al Dl 206/2014 entrato in vigore
il 25/03/2015 consentendo, agli Enti Pubblici, la trasmissione telematica all’INPS dei dati relativi ai beneficiari
delle prestazioni agevolate.

