IL PROCESSO DI ADESIONE TECNICA
SERVIZI REGIONE del VENETO a
MyID3
v.1.2

Il processo di adesione tecnica

1 - Integrazione
a) Attendere il primo contatto da parte di Cluster MyId

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 della struttura di Regione, nonché sarà
definita una prima ipotesi di piano di integrazione del prodotto

b) Progettazione e sviluppo del connettore da parte della struttura di Regione
del Veneto
se tale tecnologia non è inclusa nel catalogo di Regione del Veneto

c)

Dispiegamento servizio da parte della struttura 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) Richiedere ambiente collaudo MyID 3

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

2 - Collaudo
a) Attendere che Regione Veneto configuri il nuovo servizio
- il completamento verrà notificato tramite mail da cluster.myid@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-ComunicazioneServiziRegione.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

3 - 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 cluster.myid@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

