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Prima stesura

RIFERIMENTI
Titolo

Autore

Versione
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COPYRIGHT

Questo documento appartiene alla Regione del Veneto. I contenuti del medesimo – testi,
tabelle, immagini, etc. – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno.
Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento potrà essere utilizzato per la realizzazione di
progetti regionali liberamente ed esclusivamente nel rispetto delle regole (standard) stabilite
dalla Regione del Veneto. Ogni altro utilizzo, compresa la copia, distribuzione, riproduzione,
traduzione in altra lingua, potrà avvenire unicamente previo consenso scritto da parte di
Regione del Veneto. In nessun caso, comunque, il documento potrà essere utilizzato per fini di
lucro o per trarne una qualche utilità.
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Termine

7

Descrizione
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8

INTRODUZIONE

9

CONTESTO

App IO gateway è quella componente di integrazione con l’App IO di PagoPA S.p.A., che
consente due tipologie di integrazione con i prodotti regionali: una integrazione a livello di
messaggistica e una integrazione a livello di servizi digitali.
L’integrazione a livello di messaggistica non espone un particolare servizio a favore dello
specifico Ente che la utilizza: il messaggio generato nel contesto dei prodotti regionali sopra
menzionati viene veicolato direttamente verso App IO, comparendo nella app nazionale tra i
messaggi ricevuti.
L’integrazione a livello di servizi digitali è invece collegata allo specifico Ente. Nel momento in
cui una PA pubblica uno dei servizi digitali regionali fruibile anche da smartphone, il medesimo
servizio viene esposto anche su App IO come servizio digitale dello specifico Ente che lo ha
attivato.

10

SPECIFICHE

Componente messaggi:
La componente “messaggi” definisce la “fase 1” dell’integrazione tra le componenti del SIC
regionale e App IO. In particolare, la “fase 1” prevede tre categorie di messaggi:
a. quelli che derivano dal prodotto MyPay all’atto dell’inserimento di un dovuto verso uno
specifico contribuente. L’emissione del dovuto viene veicolato da MyPay verso App IO,
generando un messaggio di avviso su App IO verso il cittadino destinatario dello
specifico dovuto;
b. quelli che derivano dalla componente MyPortal di MyPortal3. Un avviso generico (oppure
una news) generato in MyPortal e taggato dall’operatore di un Ente come una
comunicazione da veicolare su App IO, fluirà sugli smartphone (entro App IO) di tutti
quei cittadini che nel contesto della propria area personale (MyPA) hanno
preliminarmente espresso la volontà di ricevere tali tipologie di messaggio dallo
specifico Ente, profilandolo tra gli Enti di interesse per il cittadino;
c. un avviso inserito nello scadenziario personale del cittadino entro MyPA genererà un
avviso di scadenza che verrà veicolato su App IO del cittadino che ha generato la
specifica scadenza.
Componente servizi:
Per tutti gli Enti che hanno adottato MyPortal3 ed attivato i servizi digitali (LEDD) dello
specifico prodotto - gestiti con la componente MyInstance della MyIntranet - vi sarà la
possibilità di esporre i relativi servizi digitali su App IO. Con AppIO Gateway Regione del
Veneto funge da soggetto aggregatore per l’esposizione dei servizi digitali aventi le
caratteristiche sopra descritte su AppIO. Regione del Veneto cura per conto dell’Ente le
caratteristiche funzionali all’esposizione di tali servizi su AppIO. Questa caratteristica vale solo
ed esclusivamente per quei servizi digitali che, non dipendendo da periferiche esterne o da altri
fattori non gestibili su dispositivi “mobile”, godono di caratteristiche funzionali tali da renderli
totalmente adeguati e fruibili anche da smartphone.
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