IL PROCESSO DI ADESIONE
TECNICA a MyID3
v.2.3

Il processo di adesione tecnica

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 – Abilitazione 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
(solo nel caso in cui la persona da indicare come «Referente dell’Ente» non sia già registrata in 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
- Invio della richiesta

Seguire le istruzioni del manuale
http://myextranet.regione.veneto.it/url/myextranet-gestione-prodotti-manuale

c)

Invio del documento firmato digitalmente a Regione Veneto
ictagendadigitale@pec.regione.veneto.it
e per conoscenza a cluster.myid@regione.veneto.it (indicando nel corpo della mail i riferimenti del tecnico che per conto
dell’Ente seguirà la fase 2 - INTEGRAZIONE

c)

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

2 – Richiesta attivazione prodotto MyID3
a) Inserimento dati
Accedere al link http://myextranet.regione.veneto.it/url/gestione-prodotti
e fare login con credenziali del Referente dell’Ente, successivamente:
- Premere il pulsante “Aggiorna dati Ente”
- Completare la sezione “Dati dell’Ente” (se vuota o dati da aggiornare)
- Nella sezione dei prodotti attivati per l’Ente, selezionare il prodotto “MyID 3 (integrato con
SPID)”

b) Notifica dei dati
- Dopo aver completato i dati, premere il pulsante “Notifica l’aggiornamento”, verrà così generata
una richiesta di attivazione del prodotto a Regione del Veneto

3 – Integrazione
a)

Attendere il primo contatto da parte di Regione del Veneto
Nel frattempo consultare il materiale tecnico presente in
http://myextranet.regione.veneto.it/url/myid3-materiale

Al bisogno, sarà schedulata una call tecnica per verificare eventuali necessità tecniche, con la partecipazione
dell’eventuale partner tecnologico dell’Ente, nonché sarà definita una prima ipotesi di piano di integrazione del
prodotto

b)

Progettazione e sviluppo del connettore da parte dell’Ente

c)

Dispiegamento servizio da parte dell’Ente

se tale tecnologia non è inclusa nel catalogo di Regione del Veneto

- il servizio deve essere esposto su un url pubblico
- deve essere creato ed esposto il file metadata
In caso di necessità di approfondimenti di tipo tecnico relativi ai punti b) e c) scrivere una mail a
call.center@regione.veneto.it, avente come oggetto «MyID – Richiesta approfondimenti tecnici» e contente nel corpo
della mail le precisazioni necessarie

d)

Manifestazione di interesse finalizzata alla qualificazione del prodotto

e)

Richiedere ambiente collaudo MyID 3

- l’azienda fornitrice del servizio deve procedere con la qualificazione del prodotto integrato secondo il processo di
qualificazione disponibile nella MyExtranet al seguente link https://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/processoqualificazione-myid. In particolare inviare tramite PEC la ‘Domanda e connessa dichiarazione’ disponibile al seguente
link https://myextranet.regione.veneto.it/url/MyID-qualificazione-domanda

- completati i punti b) e c), il referente del prodotto deve compilare e inviare a cluster.myid@regione.veneto.it il file
MyID-ComunicazioneServizi.ods chiedendo l’attivazione del prodotto in ambiente di Collaudo reperibile su
https://myextranet.regione.veneto.it/url/myid3-tabella-servizi

4 – Collaudo
a) Attendere che Regione Veneto configuri il nuovo servizio
- il completamento verrà notificato tramite mail da callcenter.notifiche@regione.veneto.it

b) Esecuzione test verso ambiente di collaudo di MyID 3
- per la creazione delle utenze per accedere al MyId3 compilare la form al seguente link:
https://myid.regione.veneto.it/idm/registr-online.htm?domain=regione.veneto.it

c)

Qualificazione del prodotto
- l’azienda fornitrice del servizio deve procedere con la qualificazione del prodotto inviando tramite PEC
il modulo di qualificazione prodotto con l’esito dei test in ambiente di Collaudo. Il modello è disponibile
al link https://myextranet.regione.veneto.it/url/MyID-qualificazione-prodotto

d) Comunicazione esito test e qualificazione ente-prodotto
- il referente del prodotto deve comunicare a cluster.myid@regione.veneto.it l’esito positivo dei test
e contestualmente richiedere l’attivazione del prodotto in ambiente di Esercizio inviando la seguente
documentazione:
•
il file MyID-ComunicazioneServizi.ods con indicati l’url del servizio e l’url del file metadata
dell’ambiente di Esercizio
•
Il modulo di qualificazione ente-prodotto con l’esito dei test in ambiente di Collaudo. Il
modello è disponibile al link https://myextranet.regione.veneto.it/url/MyID-qualificazioneente-prodotto

5 – Produzione
a) Dispiegamento servizio dell’ente in ambiente di produzione
b) Attendere che Regione Veneto configuri il nuovo servizio
- il completamento verrà notificato tramite mail da callcenter.notifiche@regione.veneto.it
- Cluster MyId inoltrerà ad Agid la richiesta per ottenere l’abilitazione a SPID ad opera degli IDP

c) Verificare il funzionamento
- il referente del prodotto verifica l’accesso al servizio con credenziali SPID

