
Resettami COT Cure Domiciliari è la Piattaforma Informa-
tica che consente di avere in un’unica soluzione, integrata 
con i Sistemi Informativi Sanitari Regionali, l’aggiornamento 
bidirezionale delle anagrafiche degli assistiti e dei Medici di 
Medicina Generale, nonché il Piano Assistenziale Individua-
lizzato (PAI), con la possibilità di aggiornare gli accessi del 
PAI per ciascun assistito ed inviare i previsti flussi informativi 
obbligatori SIAD 1 e 2 senza altre necessità di elaborazione 
e carico di lavoro per il personale dei Distretti Socio Sanitari. 

Resettami COT Cure Domiciliari prevede web service di coo-
perazione applicativa con i sistemi informativi delle Centrali 
Operative Territoriali e della Telemedicina nell’ambito della 
gestione delle attività di ADI.

La Piattaforma è dotata di Cartella Infermieristica già pre-
disposta per l’integrazione con tutti i sistemi tecnologici di 
supporto per la presa in carico dei pazienti (telemedicina, te-
leassistenza, strumenti di e-health, etc.), al fine di garantire 
l’immediata registrazione dei parametri vitali e di altre infor-
mazioni rilevate dai differenti device utilizzati.

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 dei 
Distretti Socio Sanitari.

CARATTERISTICHE

COT
Cure Domiciliari
Missione 6 - Componente 1 (Reti di prossimità, 
strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza 
sanitaria territoriale) PNRR



I VANTAGGI DI RESETTAMI COT CURE DOMICILIARI
• La gestione completa delle Cure Domiciliari in tutti i suoi processi (PAI, Programmazione degli accessi e 

loro monitoraggio in tempo reale) integrata alle COT Distrettuali al fine di garantire il raccordo tra servizi e 
professionisti coinvolti nei diversi ambiti assistenziali delle cure domiciliari.

• Il monitoraggio delle Cure Domiciliari sull’intero territorio e la produzione automatica del debito informativo verso 
i Sistemi Informativi Sanitari Regionali con cui Resettami COT Cure Domiciliari è già integrata. Consente, inoltre, 
la produzione di statistiche finalizzate a supportare la programmazione sociosanitaria.

• Il contenimento della spesa sociosanitaria. A tal riguardo, nel processo di “Presa in carico” dell’assistito, il PAI 
domiciliare è conforme ed integrato allo standard previsto dal Sistema Sanitario Regionale. 

• Grazie alla APP, è utilizzabile attraverso device mobili che consentono di effettuare gli accessi direttamente a 
domicilio dell’assistito garantendo l’invio istantaneo e la tracciabilità degli accessi da parte degli operatori. 

INTEGRAZIONE CON I SISTEMI INFORMATIVI SANITARI REGIONALI
Resettami COT Cure Domiciliari prevede i web service per la cooperazione applicativa con i diversi Sistemi Informativi 
Sanitari Regionali e/o locali permettendo di gestire, in tempo reale, le diverse tipologie di servizi erogati. La Piattaforma 
Resettami COT Cure Domiciliari 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, FSE, CUP, Pago PA, Spid etc. 
La Piattaforma prevede web service di cooperazione applicativa con i diversi sistemi informativi utilizzati dalle COT Di-
strettuali nell’ambito della loro funzione di coordinamento della presa in carico della persona e del raccordo tra servizi/
professionisti/territorio e con tutti i sistemi tecnologici di telemedicina, teleassistenza e di e-health attraverso l’utilizzo di 

tutti i device a questi collegati.

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ DI RESETTAMI COT CURE DOMICILIARI
• La governance dell’intero servizio da parte delle ASL e dei Distretti Socio Sanitari integrando quanto previsto 

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nella “Missione Salute” nell’ambito della presa in carico 
dell’assistito tra i servizi e i professionisti sanitari coinvolti nei diversi setting assistenziali.

• L’invio ai Sistemi Informativi Sanitari Regionali delle informazioni necessarie alla produzione dei Flussi SIAD. 
• La gestione della presa in carico del paziente da parte dei vari operatori e l’immediata registrazione on line 

degli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) dettagliandone la tipologia, la durata, eventuali note/
prescrizioni.

• La gestione della Cartella Infermieristica in connessione tra Medico di Medicina Generale, Specialisti e 
Infermieri prevede i web service per la cooperazione applicativa con i diversi sistemi tecnologici di supporto 
per la presa in carico dei pazienti (telemedicina, teleassistenza, strumenti di e-health, etc.) al fine di garantire 
l’immediata registrazione dei parametri vitali e di altre informazioni rilevate dalle differenti tipologie di device. La 
“Cartella Infermieristica” contiene le Schede di Presa in carico dell’assistito, le Schede di accertamento (scheda 
ambientale, scheda cardio respiratoria, scheda dell’igiene, scheda Alimentazione, scheda sonno/riposo, scheda 
comunicazione) e le Schede di Gestione (lesioni cutanee, scheda N.A.D., scheda di ventilazione, scheda terapica, 
scheda parametri vitali, scheda Care Giver). 
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