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0 – Adesione formale
Preliminarmente alle fasi specifiche dell’adesione tecnica, l’Ente deve aver provveduto
all’espletamento dell’adesione formale (rif: sezione «Adesione» di MyExtranet https://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/servizi/scheda-servizio/adesione)

1 – Individuazione “Referente dell’Ente”
I passi indicati nel presente punto 1 vanno seguiti esclusivamente nel caso in cui l’Ente
non abbia già aderito ad altri prodotti del cluster. Se ‘Ente già sta utilizzando MyPay,
MyPortal3 o altri prodotti, andare al passo 2
a) Registrazione su MyID

- Pulsante “Registrati” sulla MyExtranet (http://myextranet.regione.veneto.it)
Seguire le istruzioni al paragrafo 7.1 del manuale
http://myextranet.regione.veneto.it/url/manuale-myid

b) Richiedere abilitazione “Referente dell’Ente”
-

Fare login ed accedere al link http://myextranet.regione.veneto.it/url/gestione-prodotti
Pulsante “Richiedi abilitazioni Referente”
Completamento dati e scelta dell’Ente (o degli Enti)
Invio della richiesta
Seguire le istruzioni del manuale
http://myextranet.regione.veneto.it/url/myextranet-gestione-prodotti-manuale

c) Invio del documento firmato digitalmente dal Legale Rappresentante a
ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it e per conoscenza a
cluster.innovazione@regione.veneto.it

d) Abilitazione

(Regione del Veneto vi avvisa dell’avvenuta abilitazione via mail)

2/1 – Richiesta di attivazione MyPortal3
Scelta del modello (variane di prodotto) di MyPortal3 da attivare
1.

MyPortal3 completo con funzionalità native
Include l’istanza di portale pubblico con le funzionalità del MyCMS,
Newsletter, Convocazioni, Informacittà, Multimedialità, MyAnalytics. Offre la
possibilità di fruire della API di MyPA

2.

MyPortal3 con i soli LEDD procedurali
Include l’istanza di portale pubblico per la pubblicazione dei Servizi Digitali e
le funzionalità di MyInstance e MyCalendar. Offre la possibilità di fruire della
API di MyPA

3.

MyPortal3 base (in fase di definizione su MyExtranet)
Offre la sola possibilità di fruire delle API di MyPA e/o di MyNotification Hub

2/2.a – Richiesta di attivazione MyPortal 3
a) Inserimento dati
Fare login ed accedere al link http://myextranet.regione.veneto.it/url/gestione-prodotti
•
Premere il pulsante “Aggiorna dati Ente”
•
Completare la sezione “Dati dell’Ente” (se già compilati, verificare la correttezza dei
campi)
•
Individuare e compilare la variante di prodotto “MyPortal 3” che si desidera attivare
come indicato nella slide successiva
N.B. Per i Redattori/Operatori su MyPortal3, il Referente dell’Ente darà le opportune
abilitazioni su MyProfile

b) Notifica dei dati
•

Dopo aver completato i dati, premere il pulsante “Notifica l’aggiornamento”, verrà così
generata una richiesta di attivazione ufficiale a Regione del Veneto.

2/2.b – Richiesta di attivazione MyPortal 3
a) Variante ‘MyPortal Completo’

b) Variante ‘MyPortal Completo e LEDD Procedurali’

2/2.c – Richiesta di attivazione MyPortal 3
c) Variante ‘MyPortal solo LEDD Procedurali’

3/1 - Ecosistema MyPortal 3: Funzionalità
A seguito dell’attivazione di MyPortal 3 completo il Referente
dell’ente potrà attivare una serie di funzionalità, in quanto
MyPortal 3 rappresenta un ecosistema di funzionalità che
possono essere attivate separatamente.
Nella sezione della MyExtranet dedicata a MyPortal 3
http://myextranet.regione.veneto.it/url/myportal3 è presente una
panoramica su tutte le funzionalità. Il Referente potrà scegliere di
attivare quelle che interessano, ognuno avrà un iter di attivazione
dedicato, proprio come quello che si sta seguendo ora.

Funzionalità aggiuntive di MyPortal 3 Completo:
• MyP3 – Albo pretorio
• MyP3 – Amministrazione Trasparente
• MyP3 – AVCP
• MyP3 – Visuratore (SVA)
• MyP3 – LEDD procedurali (Servizi Digitali) - Include Filo
Diretto, MyCalendar, ecc.

3/2 - Ecosistema MyPortal 3: Funzionalità
Per le abilitazioni degli operatori relative alle funzionalità di Albo
Pretorio e AVCP è necessario compilare gli Excel indicati sotto ed
inviarli tramite mail al Call Center (call.center@regione.veneto.it)
e nell’oggetto indicare «MyPortal 3 - Richiesta abiltazioni Albo
Pretorio» oppure «MyPortal 3 - Richiesta abilitazioni AVCP».
•
•

Albo Pretorio: Censimento Profilatura Albo Pretorio
AVCP: Censimento Profilatura AVCP

I file da compilare sono contenuti nella documentazione di
attivazione di MyPortal3
La funzionalità MyAnalytics viene attivata assieme a MyPortal 3
Completo. Per l’utilizzo però sono necessarie delle specifiche
credenziali che vanno richieste tramite mail al Call Center. Tale
richiesta dovrà essere gestite direttamente dall’Ente
successivamente al «Go live», aprendo un ticket al call center
(call.center@regione.veneto.it).

3/3.a - MyPortal 3 solo LEDD Procedurali
LEDD PROCEDURALI:
Rientrano in questa categoria tutti quei servizi digitali che prevedono una logica
procedurale in cui vi è una sottomissione di una domanda, la cui gestione di
business da parte degli operatori di BackOffice di un ente è guidata da una logica
di processo o workflow.
I Servizi Digitali procedurali sono sviluppati con lo strumento MyInstance e quindi
rispettano implicitamente i requisiti caratterizzanti di ogni servizio digitale di
MyPortal3.

LEDD INTEGRATI:
Rientrano in questa categoria tutti quei servizi digitali realizzati attraverso lo
sviluppo di applicazioni verticali che sono completamente integrate con la
piattaforma MyPortal3 e sono quindi:
•
•
•

integrati, direttamente o indirettamente, con MyPA e MyIntranet per i
servizi rivolti al cittadino e agli operatori
riusano, se necessario, preferibilmente i servizi di base offerti dalla
piattaforma MyPlace
sono sviluppati con lo stesso tecnologico con cui è sviluppato MyPortal3

3/3.b - MyPortal 3 solo LEDD Procedurali
LEDD PARZIALMENTE INTEGRATI:
Rientrano in questa categoria tutti quei servizi digitali realizzati attraverso lo
sviluppo di applicazioni verticali che sono integrati “parzialmente” con la
piattaforma MyPortal 3.
Ogni servizio digitale “integrato parzialmente” su MyPortal 3 deve comunque
rispettare i seguenti vincoli:
• deve rispettare il paradigma di comunicazione che prevede un’integrazione
con la MyIntranet e la MyPA come punto di accesso per Operatori e
Cittadini.
• deve utilizzare obbligatoriamente almeno i seguenti servizi di base:
✓ MyID come piattaforma di Autenticazione
✓ MyProfile come piattaforma per la gestione di profili e autorizzazioni
✓ MyConfig per la gestione di parametrizzazioni e del multitenancy
• deve prevedere il dispiegamento su Docker e K8s
A differenza dei servizi integrati completamente con la piattaforma MyPortal 3
(fermo restando i vincoli sopra descritti) un servizio “parzialmente integrato” può
operare scelte divergenti dalla piattaforma MyPortal 3 relativamente a:
•
•

stack tecnologico/Framework e linguaggi di programmazione
utilizzo di altri servizi esterni a MyPlace laddove necessario

3/4.a - MyPortal 3 base
Premessa:
MyPortal può interagire con applicativi di terze parti. Questi ultimi possono
veicolare su MyPA informazioni varie (copia domanda di un servizio, stato di
avanzamento, ecc.). Tale interazione avviene mediante le API di MyPA e/o
MyNotification Hub.
Per poter utilizzare le API di MyPA e/o MyNotification Hub è necessario
ottenere una coppia di credenziali clientiId e clientSecret, che identificano
univocamente i valori Codice Applicazione/Ente. La coppia di credenziali
clientiId e clientSecret è necessaria a ottenere il token JWT da utilizzare per le
MyPA API e/o MyNotification Hub

3/4.b - MyPortal 3 base
Come fare:
Il Referente del Prodotto o il fornitore dell’applicazione invia una mail a
Cluster MyPortal cluster.myportal@regione.veneto.it con oggetto «MyPortal 3 Richiesta abilitazioni API MyPA e/o MyNotification Hub (in base all’esigenza)
per ambiente di Collaudo», specificando le seguenti informazioni:
•
•
•
•

codice ipa dell’ente pilota con caratteri in maiuscolo es. C_DEMO1
codice dell’applicazione con caratteri in maiuscolo, senza spazi e senza
caratteri particolari tra cui il ‘.’ es. APP_1
descrizione dell’applicazione
mail da associare al cittadino fittizio per l’ambiente di collaudo

Cluster MyPortal procede alla configurazione di MyPA in ambiente di Collaudo
e comunica le seguenti informazioni:
•
•

la coppia di credenziali clientiId e clientSecret
credenziali utente fittizio (username e password) per sostenere la prove
anche lato cittadino

Le credenziali saranno inserite in un file coperto da password. La password
sarà comunicata telefonicamente.

3/4.c - MyPortal 3 base
Con questi dati, sarà possibile verificare l’integrazione della specifica
applicazione dell’Ente con MyPA e/o MyNotification Hub in Collaudo
https://mypa-myp3.collaudo.regione.veneto.it
Ricordiamo gli url dell’ambiente di Collaudo per integrazione con MyPA API e/o
MyNotificationHub:
• per la richiesta del token di autenticazione
http://myaccesstoken.collaudo.regione.veneto.it/myaccesstoken/extlog
in
• come baseURL per le chiamate MyPA API
https://mysnapshot.collaudo.regione.veneto.it/

3/4.d - MyPortal 3 base
Superato positivamente il collaudo, è necessario procedere con la
qualificazione dell’applicazione.
Il partner tecnologico dell’ente deve procedere con la qualificazione
dell’applicativo integrato secondo il processo di qualificazione disponibile nella
MyExtranet al seguente link
https://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/processo-qualificazionemyportal
In particolare, il partner tecnologico deve inviare via PEC all’indirizzo
ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it la seguente documentazione:
• domanda e connessa dichiarazione disponibile al link
https://myextranet.regione.veneto.it/url/MyPortal-qualificazionedomanda
• modulo di qualificazione prodotto disponibile al link
https://myextranet.regione.veneto.it/url/MyPortal-qualificazioneprodotto
Se la qualificazione non avviene entro 3 mesi dall’invio delle credenziali
dell’ambiente di Collaudo non sarà possibile procedere con la richiesta di
credenziali dell’ambiente di produzione.

3/4.e - MyPortal 3 base
Per richiedere le credenziali in ambiente di Produzione dell’applicativo
collaudato per l’ente pilota, procedere come segue: il Referente del Prodotto
invia una mail a Cluster MyPortal cluster.myportal@regione.veneto.it con
oggetto «MyPortal 3 - Richiesta abilitazioni API MyPA e/o MyNotification Hub
(in base all’esigenza) per ambiente di Produzione» comunicando l’esito positivo
dell’integrazione, allegando il modulo di qualificazione ente-prodotto
disponibile al link https://myextranet.regione.veneto.it/url/MyPortalqualificazione-ente-prodotto e specificando le seguenti informazioni:
•
•
•

codice ipa dell’ente con caratteri in maiuscolo es. C_DEMO1
codice dell’applicazione con caratteri in maiuscolo, senza spazi e senza
caratteri particolari tra cui il ‘.’ es. APP_1
descrizione dell’applicazione

Cluster MyPortal procede alla configurazione MyPA in ambiente di Produzione
e comunica la coppia di credenziali clientiId e clientSecret.
Le credenziali saranno inserite in un file coperto da password. La password
sarà comunicata telefonicamente.
L’ente comunica al fornitore dell’applicativo la copia di credenziali clientiId e
clientSecret di produzione.

3/4.f - MyPortal 3 base
L’uso delle MyPA API e/o MyNotification Hub in ambiente di Produzione
completa l’integrazione dello specifico servizio dell’Ente con la MyPA e/o
AppIO.
In MyExtranet sono disponibili i manuali tecnici:

• MyPA API url https://myextranet.regione.veneto.it/url/note-tecnicheAPI
• MyNotification Hub url https://myextranet.regione.veneto.it/url/notetecniche-notificationhub
Nel caso l’applicativo del fornitore dell’ente risulta qualificato, il Referente del
Prodotto può richiedere le credenziali MyPA API e/o MyNotification Hub
dell’ambiente di Produzione come indicato nella slide precedente.
Per verificare i prodotti qualificati consultare il catalogo dei prodotti in
MyExtranet https://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/cataloghimyportal

4 – Attesa da parte dell’Ente
L’Ente ha momentaneamente concluso le sue attività.
Il gruppo Supporto MyPortal, si occuperà di gestire la creazione del
portale dell’Ente (privo di contenuti).
Prossimamente riceverà la seguente comunicazione tramite email
da Supporto MyPortal con oggetto: “MyPortal 3: Accesso al portale
non ancora pubblico” con:
✓
✓

url per entrare in MyProfile, prodotto che servirà per abilitare gli
Operatori a determinati ruoli; e potrà accedere in MyProfile con
credenziali SPID o credenziali MyId 3*
url per accedere al nuovo portale (che non sarà ancora pubblico)

* Accesso a MyId 3: se avevate già un’utenza sul vecchio MyId, potreste essere già stati
migrati sul nuovo MyId3 quindi provate l’accesso con le vecchie credenziali qui:
https://myid.regione.veneto.it/idp/login.jsp sapendo che ora si deve scegliere solo il dominio
“Regione del Veneto” e non più i singoli enti. Nel caso l’accesso non dia esito positivo, dovrete
registrarvi qui: https://myid.regione.veneto.it/idm/registronline.htm?domain=regione.veneto.it oppure potrete utilizzare una utenza SPID
(https://www.spid.gov.it)

5 – Corso di Formazione MyPortal 3
Materiale per la formazione degli operatori di MyPortal 3 è disponibile
nella cartella

▪

Note tecniche e Manuali

di MyPortal3.
Regione del Veneto attiva i corsi di formazione in base al numero di
richieste che riceve. La data del corso verrà comunicata al referente
dell’ente.

Template per richieste/parametrizzazioni
Effettuata la formazione, l’Ente attua il popolamento di contenuti
del proprio portale e/o la richiesta di parametrizzazione LEDD.
Per la parametrizzazione LEDD riferirsi ai documenti per lo
specifico LEDD (cartella Documenti di attivazione – MyIntranet) e
inviare il file compilato via ticket al call center
(call.center@regione.veneto.it) con oggetto: MyPortal3 – richiesta
parametrizzazione LEDD.
Nel caso in cui risulti necessario ricorrere al supporto tecnico, gli
operatori possono aprire un ticket alla medesima mail indicata.
L’oggetto della mail di supporto dovrà essere del tipo: MyPortal3 –
richiesta supporto tecnico. Indicare sempre nella mail:
• Nome e Cognome del richiedente
• Ente
• email di contatto del richiedente
• Telefono di contatto del richiedente
• Richiesta chiara ed esaustiva (corredata da eventuali
screenshot)

6a – Richiesta «Go live» (var. completo)
Gli Operatori dell’Ente dopo aver seguito il corso di formazione,
effettuano la redazione del Portale predisponendo le pagine ed i
contenuti.
Quando il Portale è pronto per il Live, il Referente dell'Ente
effettuerà la richiesta di Go Live a Regione, redatta secondo il
modello denominato disponibile nella cartella Documenti di
attivazione di Myportal3 su MyExtranet.
La richiesta dovrà essere trasmessa via mail all’indirizzo:
cluster.myportal@regione.veneto.it.
Oggetto della mail: MyPortal3 – Richiesta di «Go live» impianto
dell’Ente «indicare il nome dell’Ente»

L’ente richiedente resta in attesa di comunicazioni da regione
inerenti la modifica DNS del dominio associato.

6b – Richiesta pubblicazione LEDD
Completata la parametrizzazione del/dei LEDD e della pagina iniziale di
illustrazione dello specifico LEDD, dopo aver verificato attentamente il corretto
funzionamento dello stesso dovrà richiedere la pubblicazione dello specifico
LEDD.
La richiesta dovrà essere trasmessa via mail all’indirizzo:
cluster.myportal@regione.veneto.it.
Oggetto della mail: MyPortal3 – Richiesta pubblicazione LEDD «indicare il
nome del LEDD» per l’Ente «indicare il nome dell’Ente»
La mail dovrà riportare una dicitura del tipo: dopo aver provveduto alla
parametrizzazione del LEDD in oggetto ed averne verifica la corretta
configurazione, si chiede la pubblicazione di tale LEDD ai fini della relativa
indicizzazione in MyPA e del conseguente utilizzo da parte dei cittadini.
Se la variante adottata si riferisce ai soli LEDD procedurali, l’Ente dovrà
dichiarare anche di aver provveduto a configurare correttamente la pagina di
portale per la pubblicazione dei servizi digitali.

7a – Switch DNS e passaggio in “esercizio”
Regione del Veneto, al termine delle attività di preparazione
conseguente la richiesta di «go live» di MyPortal3 nella sola variante
completa, comunicherà all’Ente l’indirizzo IP da configurare nelle
impostazioni DNS associate allo specifico dominio. Non appena
l’Ente, eventualmente coadiuvato dai propri tecnici informatici,
effettuerà le modifiche descritte, il portale passerà definitivamente
in esercizio.
Il primo passaggio in esercizio avverrà con protocollo http. Al fine di
esporre il sito con protocollo sicuro (come da direttive vigenti),
l’Ente, immediatamente dopo le operazioni di «go live» (e solo in
quell’istante) dovrà richiedere a Regione del Veneto la generazione
del certificato di sicurezza e l’esposizione dl portale con protocollo
sicuro. Per queste operazioni si veda il punto successivo.

8 – Richiesta attivazione protocollo https
Nella variante completa, una volta apportate le modifiche DNS
necessarie e pubblicato il portale, l’Ente dovrà immediatamente
comunicarlo a Regione del Veneto, richiedendo nel contempo
l’attivazione del protocollo https.
Nella variante «solo LEDD», l’Ente provvederà alla richiesta di
pubblicazione del LEDD e A tal fine, l’Ente invierà una richiesta a
cluster.myportal@regione.veneto.it avente come oggetto:
MyPortal3 – Comunicazione avvenuto «go live» e richiesta
attivazione https.
Nel testo della richiesta dovrà comparire un messaggio del tipo:
L’Ente XXXX ha appena attuato le modifiche DNS associato al
proprio dominio, secondo le indicazioni regionali ricevute. Si
chiede la generazione del certificato di protezione associato al
dominio e l’esposizione dello stesso con protocollo sicuro.
Il tutto completa il processo di adesione MyPortal3.

9 – Comunicazioni su AppIO (opzionale)
La variante completa di MyPortal3 include una componente
denominata AppIO gateway, che è in grado di veicolare Avvisi e
New pubblicati sul portale MyPortal anche su AppIO.
Per attivare questa funzionalità seguire il processo: «Attivazione
comunicazioni su AppIO», descritto entro la cartella «Documenti di
attivazione» di MyPortal.

