
KOKONO – Piattaforma RSA

Piattaforma WEB di servizi per la gestione di Residenze 
Sanitarie Assistenziali accreditate

Sponsorizzato da AXITECH SRL



Introduzione

� KOKONO è un progetto a marchio GHILM 
sponsorizzato da AXITECH SRL (società di Global 
Service). AXITECH ha voluto concretizzare il proprio 
interesse nel settore impegnandosi per offrire un servizio 
innovativo per le RSA piccole e medie: una piattaforma 
informatica completa e facile per la gestione delle informatica completa e facile per la gestione delle 
procedure cliniche e assistenziali in ottemperanza alla 
normativa.



Il Progetto

� Il Progetto KOKONO investe le seguenti  Sezioni 
procedurali:

� AREA PIANIFICAZIONE (PAI e SOSIA)

� AREA ESECUTIVA (PRESCRIZIONI ASSISTENZIALI E 
TERAPEUTICHE)TERAPEUTICHE)

� AREA PRESTAZIONALE (PRESTAZIONI,DIARI, REGISTRI)

� AREA AMMINISTRATIVA (liste d’attesa, 
magazzini,rendicontazioni…)



Specificità di progetto
� Il Progetto è proposto in forma di servizi erogati via internet su piattaforma 
WEB, per cui in hardware software dedicati

� La stessa tecnologia ci consente di offrire servizi di base che danno modo a 
tutti di fruire di un sistema evoluto in termini di sicurezza e di continuità:

� Servizio di gestione dei Processi  informatici di 

� Inoltre KOKONO è
codificato per la gestione intuitiva e ottemperante alle 

leggi e disposizioni  

dei documenti in modalità tradizionale e/o digitale

dei documenti

sulla piattaforma



Specificità di progetto
� Più in dettaglio:

� NO INVESTIMENTI

, infatti per la versione base sono sufficienti un PC 
collegato ad Internet. Perciò zero investimenti in tecnologia. KOKONO è un servizio e quindi si utilizza 
corrispondendo un canone trimestrale senza dover comprare un “software”.

� SERVIZI TECNICI INCLUSI

che le infrastrutture generalmente 
richiedono
� Il salvataggio dei dati ed il ripristino in caso di problemi sul sistema sono attività incluse nel servizio.

� La gestione delle policy di accreditamento e manutenzione degli account utenti sono anch’esse parte del servizio.

� Un servizio di help desk è a disposizione del cliente per l’assistenza remota.

VALORE GIURIDICO DEI DOCUMENTI PRODOTTI� VALORE GIURIDICO DEI DOCUMENTI PRODOTTI

come meglio crede:
� Firma autografa, ovvero la stampa e la firma in originale del responsabile del documento

� Firma digitale, cioè si riconduce alla paternità del documento tramite l’accesso al sistema con User ID e Password,  
garantiti da procedure informatiche

� Firma digitale avanzata che in forza di legge degli strumenti informatici utilizzati attribuiscono la paternità del documento
digitale salvo disconoscimento a mezzo querela di falso

� ARCHIVIAZIONE DIGITALE

che sono facilmente fruibili.   Nel caso di firma digitale 
avanzata, gli stessi documenti possono sostituire l’archivio cartaceo.

� UN SISTEMA EFFICIENTE

� Uno dei principi cardine sottostanti al disegno progettuale di KOKONO è prevedere l’inserimento dei dati 
nel momento e da parte dell’operatore che permettano di ottenere il minore impatto possibile sui processi 
assistenziali e gestionali.



GLOBAL SERVICE

� KOKONO è proposto commercialmente nella formula 
GLOBAL SERVICE ovvero con un contratto di 
somministrazione di servizi.

� offre KOKONO alle RSA clienti insieme 
al pacchetto di servizi della propria attività di al pacchetto di servizi della propria attività di 
manutenzione impiantistica (elettrico, illuminazione, 
videocitofonia, telefonia,climatizzazione…..)



KOKONO



Rilascio

� Il Progetto KOKONO è molto vasto ed ambizioso per 
tanto è stato deciso un rilascio su un arco temporale di 
24 mesi a partire dal 1° ottobre 2016

� La tempistica offre l’opportunità di introdurre la 
piattaforma per gradi con impatto molto contenuto sugli 
utenti che in più potranno sin da subito constatare dei utenti che in più potranno sin da subito constatare dei 
benefici per il proprio lavoro.



Rilascio: Sezione PIANIFICAZIONE

� La prima fase di rilascio riguarda la sezione 
PIANIFICAZIONE E SOSIA  e i seguenti Documenti del 
Fascicolo Ospite

� Apertura Pratica SOSIA

� Variazione Pratica SOSIA

� Assenze� Assenze

� Retta

� Debito Informativo Trimestrale

� PAI

� ESAMI E TEST DI CONTROLLO per PAI

� REPORT DI CONTROLLO PAI


