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8

OBIETTIVI

Questo documento ha lo scopo di descrivere la modalità operativa di utilizzo delle API MyPA per la
gestione della domanda in MyPA.
Il documento è distribuito insieme ad una collection postman da fornire agli enti che desiderano
utilizzare le chiamate.
9

API GESTIONE DOMANDE - GUIDA OPERATIVA

9.1

Prerequisiti

Per poter utilizzare le API esposte dalla piattaforma MyPortal3 ogni ente deve provvedere a
registrare tramite un processo di “On Boarding” le proprie applicazioni che intendono utilizzare le
API di MyPortal 3.
A fronte del processo di “On Boarding” ogni ente ottiene per ogni distinta applicazione delle
credenziali costituite da
•
•

Client Id ( clientId )
Client Secret ( clientSecret )

Nel presente documento si farà riferimento allo strumento Postman ( https://www.postman.com )
per esemplificare l’utilizzo delle API.
L’installazione dello strumento Postman è quindi un prerequisito.
9.2

Import della Collection Postman

Per importare la collection distribuita insieme a questo documento in PostMan seguire i seguenti
passaggi:
1. Aprire Postman e creare un nuovo Workspace
2. Sul nuovo Workspace importare la collection attraverso la voce di menu “File/Import”
3. Al termine dell’import la nuova collection dovrebbe essere disponibile sul workspace per
l’uso
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9.3

Autenticazione e Ottenimento del Token JWT ( Per tutte le chiamate )

Prima di effettuare le chiamate API è necessario ottenere il token JWT seguendo la seguente
procedura.
1. Posizionarsi su una qualsiasi delle chiamate di esempio della collection importata
2. Selezionare il tab “Authorization” dalla schermata di dettaglio della chiamata
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3. Inserire i seguentti valori:
a.
b.
c.
d.

Type : OAuth 2
Access Token URL : https://myaccesstoken.collaudo.regione.veneto.it/myaccesstoken/extlogin
Client ID: < Client ID >
Client Secret < Client Secret >

4. Premere il pulsante “Get New Access Token”
5. Se la chiamata va a buon fine sulla schermata successiva compare il toke JWT ottenuto, per
usarlo nelle chiamate, premere il pulsante “Use Token”

9.4

Creazione della Domanda

La prima API da utilizzare per poter vedere e gestire le domande sulla MyPA attraverso le API di
chiamata esterne è utilizzare la API di Crezione della domanda.
Questa chiamata è una chiamata REST con metodo POST sulla risorsa instancerequest.
Per questa chiamata sono presenti esempi nella collection POSTMAN. Per poter visualizzare i
paylod di esempio passati alla chiamata selezionare l’esempio dalla collection e posizionarsi n el
Tab “Body”
Per eseguire le chiamate, ottenere il token come descritto nei paragrafi precedenti e inviare la
chiamata attraverso il pulsante “Send”
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9.4.1

Creazione Domanda – Base senza Allegati

Per poter creare una domanda sulla MyPA senza allegati è possibile utilizzare il seguente payload di
esempio:
{
"duration": 10,
"procedureName": "Domanda Creata da API - No Attach",
"procedureNumber": "2022/077",
"requester": {
"firstName": "Giuseppe",
"lastName": "Verdi",
"identifier": "MYPSPR32B29I876I",
"roles": [
null
],
"type": "citizen"
},
"sourceInstanceRequestId": "61d00af9-de4e-4322-920f-add736fd0a91",
"status": {
"key": "sent",
"label": "Domanda Inviata",
"link": "http://www.google.com",
"startedAt": "2022-06-16T10:00:13.382Z"
},
"variables": {
"subject1": "Valore Oggetto 1",
"subject2": "Valore Oggetto 2",
"protocolDate" : "2022-06-16T10:00:13.382Z",
"protocolNumber" : "126"
}
}

9.4.2

Creazione Domanda – Domande collegate a procedimenti MyInstance

Per poter creare una domanda collegata ad un procedimento dell’ente e quindi far partire un’istanza
di processo ( gestito da MyInstance ) e collegato alla domanda è necessario specificare anche
l’attributo procedureKey:
{
"duration": 10,
"procedureName": "Domanda Creata da API - No Attach",
"procedureNumber": "2022/077",
"procedureKey": "test_aaaa",
"requester": {
"firstName": "Giuseppe",
"lastName": "Verdi",
"identifier": "MYPSPR32B29I876I",
"roles": [
null
],
"type": "citizen"
Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: NT_Guida_Operativa_uso_api_domanda.docx
Data modifica: 17/06/2022 17:03:00

Uso: Interno

Pagina: 7/15
Versione: 1.0

Stato: Definitivo

Tipo documento
Nota Tecnica

},
"sourceInstanceRequestId": "61d00af9-de4e-4322-920f-add736fd0a91",
"status": {
"key": "sent",
"label": "Domanda Inviata",
"link": "http://www.google.com",
"startedAt": "2022-06-16T10:00:13.382Z"
},
"variables": {
"subject1": "Valore Oggetto 2",
"subject2": "Valore Oggetto 1",
"protocolDate" : "2022-06-16T10:00:13.382Z",
"protocolNumber" : "126"
}
}

9.4.3

Creazione Domanda – Domanda con Allegati

Per poter creare una domanda sulla MyPA con allegati è sufficiente aggiungere alla chiamata base
la sezione JSON “attachments” dove è possibile specificare un array di file con relativi metadati.
Nota: Nel payload riportato qui non è riportato il contenuto dell’attributo “binary” per motivi di
leggibilità del file, ma nella collection Postman di esempio è riportato il base 64 di un file pdf reale
di esempio.
Una utility di esempio online per ottenere il base64 di un file a partire da un file locale e ad
esempio questa:
https://base64.guru/converter/encode/file
{
"duration": 10,
"procedureName": "Domanda Creata da API - Con Attachment",
"procedureNumber": "2022/077",
"requester": {
"firstName": "Giuseppe",
"lastName": "Verdi",
"identifier": "MYPSPR32B29I876I",
"roles": [
null
],
"type": "citizen"
},
"sourceInstanceRequestId": "61d00af9-de4e-4322-920f-add736fd0a91",
"status": {
"key": "sent",
"label": "Sent",
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"link": "http://www.google.com",
"startedAt": "2022-06-16T10:00:13.382Z"
},
"variables": {
"subject1": "Valore Oggetto 1",
"subject2": "Valore Oggetto 2",
"protocolDate" : "2022-06-16T10:00:13.382Z",
"protocolNumber" : "126"
},
"attachments": [
{
"file": {
"binary" : "<BASE_64_BYTE_ARRAY DEL_FILE>"
},
"isUserVisible": true,
"metadata": {
"fieldName": "file_allegato"
},
"name": "Nome_Del_file.pdf",
"sourceId": "cef56202e6b245dbbd67a7986e1c3320"
}
]
}

9.4.4

Dettagli sui Parametri in INPUT alla API di Creazione delle domande

In questa sezione riportiamo alcuni chiarimenti sugli attributi da usare nel payload di creazione
domanda ( le stesse considerazioni sono valide anche per le chiamate di aggiornamento domanda e
aggiunta allegati ).
9.4.4.1

Variabili della Domanda

Il valore del JSON dell’attributo “variables” prevede una struttura che prevede una lista chiavevalore in cui le “chiavi” sono assolutamente libere.
Tutte le variabili specificate sono salvate insieme alla domanda, ma solo alcune variabili con alcune
chiavi “predeterminate” vengono visualizzate nel frontend nella MyPA.
Queste chive “predeterminate” sono le seguenti:
"subject1": "Valore Oggetto 2"
"subject2": "Valore Oggetto 1"
"protocolDate" : "2022-06-16T10:00:13.382Z"
"protocolNumber" : "126"

Nessuna variabile tra quelle con chiave predeterminata è obbligatoria.
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Nel caso seguente le variabili “miaVariabile” e “miaVariabile2” sono salvate ma non vengono
visualizzate in myPA
"variables": {
"subject1": "Valore Oggetto 1",
"subject2": "Valore Oggetto 2",
"protocolDate" : "2022-06-16T10:00:13.382Z",
"protocolNumber" : "126",
"miaVariabile" : "Non è visibile nella domanda in MyPa",
"miaVariabile2" : "Anche questa non è visibile in MyPa"
}

9.4.4.2

Source Request Instance Id

E’ l’identificativo della domanda nel sistema chiamante. E’ Obbligatorio.
9.4.4.3

Stati dalla domanda

Per quanto riguardi gli stati della domanda la struttura del JSON deve essere la seguente:
"status": {
"key": "sent",
"label": "Domanda Inviata",
"link": "http://www.google.com",
"startedAt": "2022-06-16T10:00:13.382Z"
}

Su questa struttura è necessario porre attenzione alla valorizzazione degli attributi “key” e “label”.
La valorizzazione di questi attributi è assolutamente libera, in quanto le API della MyPA
prevedono anche il caso d’uso in cui un ente gestisce le domande in totale autonomia compresi gli
stati.
Fatta la precedente premessa esiste comunque un insieme di “stati” standard individuata da chiavi
specifiche in cui la MyPA gestisce autonomamente la Label associata ignorando il valore
dell’attributo “label” specificato nella chiamata.
Gli stati delle domande “standard” gestiti dalla MyPA sono i seguenti:
"key":
"key":
"key":
"key":
"key":

"sent" -> “Domanda inviata”
"accepted" -> “Domanda accettata”
"closed" -> “Domanda chiusa”
"rejected" -> “Domanda rifiutata”
"pending_user_task" -> “Domanda in attesa di integrazione”

Invece nel caso attraverso le API gestiscano degli stati “Custom” ad esempio
"status": {
"key": "my-custom-status",
"label": "Questo è uno stato custom",
"link": "http://www.google.com",
"startedAt": "2022-06-16T10:00:13.382Z"
}
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La MyPA visualizza nella descrizione al livello di Frontend quanto contenuto nell’attributo “label”
Nella creazione aggiornamento del cambio stato domanda un altro concetto importante è quello
determinato dall’attributo “link”.
Attraverso questo attributo si indica a “MyPA” di inserire un link che permette il “completamento
della domanda”
L’attributo “link” è opzionale e nel caso non venga valorizzato, a livello di visualizzazione
della domanda su MyPA non viene creato alcun link.

9.4.4.4

Attributo procedureKey – collegamento con Procedimento

L’attributo “procedureKey” va specificato solo nel caso si voglia collegare la creazione della
domanda alla creazione di un procedimento su myInstance.
L’istanza di procedimento da creare viene determinata cercando il procedimento con
“procedureKey” tra i procedimenti dell’ente.
{
"duration": 10,
"procedureName": "Domanda Creata da API - No Attach",
"procedureNumber": "2022/077",
"procedureKey": "test_aaaa",
"requester": {
"firstName": "Giuseppe",
"lastName": "Verdi",
"identifier": "MYPSPR32B29I876I",
"roles": [
null
],
"type": "citizen"
},
"sourceInstanceRequestId": "61d00af9-de4e-4322-920f-add736fd0a91",
"status": {
"key": "sent",
"label": "Domanda Inviata",
"link": "http://www.google.com",
"startedAt": "2022-06-16T10:00:13.382Z"
},
"variables": {
"subject1": "Valore Oggetto 2",
"subject2": "Valore Oggetto 1",
"protocolDate" : "2022-06-16T10:00:13.382Z",
"protocolNumber" : "126"
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}
}

9.4.4.5

Duration

Questo valore serve ad indicare “la durata in giorni della domanda”, il valore va specificato in
giorni. E’ un dato obbligatorio se la domanda non è legata ad un procedimento di MyInstance, vedi
paragrafo precedente.
9.4.4.6

Allegati

Gli allegati in fase di creazione della domanda vengono inviati nel JSON di richiesta nell’array json
“attachments”.
All’interno dell’array sono specificabili più elementi rappresentanti i singoli allegati. Ogni allegato
deve contenere obbligatoriamente:
•

L’attributo “file” che a sua volta deve avere un attributo “binary” in cui viene codificata in
base64 la sequenza di byte che costituiscono il file.

•

L’attributo “isUserVisible” che determina se l’allegato è visibile al cittadino sulla MyPA.
In caso di valorizzazione a “false” l’allegato viene comunque salvato nella domanda, ma
non viene reso disponibile al cittadino sulla MyPA

•

“metadata” : Un insieme di coppie chiave valore di metadati associate al file

•

“name”: Il nome con cui l’allegato verrà reso disponibile al cittadino nella MyPA.

•

“sourceId” : L’identificazione dell’allegato sul sistema sorgente

"attachments": [
{
"file": {
"binary" : "<BASE_64_BYTE_ARRAY DEL_FILE>"
},
"isUserVisible": true,
"metadata": {
"fieldName": "file_principale"
},
"name": "allegato_new.pdf",
"sourceId": "123456"
}
]
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9.4.5

JSON DI Risposta delle chiamate di creazione delle domande

A fronte dell’invocazione della API di Creazione delle Domande è possibile ottenere un esito
positivo:
{
"instanceRequestId": "62ac2de22b31062f7bafa1af",
"result": "OK"
}

Nota : Per proseguire con le successive API di aggiornamento domanda è necessario salvare
questo identificativo ed utilizzarlo nelle API successive
oppure un esito di errore ( ad esempio in caso di errore sul Payload )
{
"result": "KO",
"error": {
"code": "PAYLOAD_VALIDATION",
"message": "Errore nella deserializzazione del messaggio"
}
}

un altro caso di errore in cui ad esempio si prova a creare una domanda collegata ad un
procedimento non esistente su MyInstance:
{
"result": "KO",
"error": {
"code": "NOT_CREATED",
"message": "Error retrieving procedure with ipaCode C_DEMO1 procedureKey KEY"
}
}

9.4.6

Visualizzazione della domanda sulla MyPA

Se le chiamate descritte nei paragrafi precedenti si può verificare la presenza delle domande
nell’area privata “Le mie Domande”
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9.5

Aggiornamento della Domanda

Attraverso la API di Aggiornamento delle Domande è possibile aggiornare le domande create
attraverso la API di Creazione della Domanda.
Questa chiamata è una chiamata REST con metodo PUT sulla risorsa instancerequest, in cui
l’identificativo della domanda è indicato nell’URL della chiamata PUT
https://mysnapshot.collaudo.regione.veneto.it/instancerequest/<identificativo_domanda>

Relativamente ai dati passati nel payload si possono aggiornare lo stato della domanda e le variabili
della domanda, il cui formato è il medesimo descritto nei paragrafi precedenti.
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Per l’aggiunta e la rimozione di allegati invece utilizzare le chiamate descritte nei paragrafi
successivi.
9.6

Aggiunta di Allegato ad una domanda

Per aggiungere un allegato ad una domanda è necessario utilizzare una chiamata POST sulla risorsa
“attachments” specifica per una domanda gia creata.
https://mysnapshot.collaudo.regione.veneto.it/instancerequest/<identificativo_domanda>/attachments

Il Payload di esempio da usare nella chiamata POST ha lo stesso formato utilizzato quando si
aggiungono gli allegati direttamente in fase di creazione della domanda:
{
"attachment": {
"file": {
"binary" : "<BASE_64_BYTE_ARRAY DEL_FILE>"
},
"isUserVisible": true,
"metadata": {
"fieldName": "file_principale"
},
"name": "allegato_new.pdf",
"sourceId": "123456"
}
}

La chiamata ritorna come esito l’identificativo dell’allegato
{
"attachmentId": "06fc83e55ccb42e290ef97112aca961a",
"result": "OK"
}

Nota: Per procedere con la API di rimozione è necessario salvare questo identificativo
9.7

Rimozione di un Allegato da una domanda

Per procedere all’eliminazione di un allegato precedentemente creato è necessario procedere con
una chiamata DEL sulla risorsa “attachments” della domanda:
https://mysnapshot.collaudo.regione.veneto.it/instancerequest/<identificativo_domanda>/attachments/<id_attachments
>
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