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1 Introduzione 

1.1 Scopo 
Il presente documento contiene le linee guida e le procedure che consentono al responsabile della postazione 
di scaricare e installare il RobotPartner per l’invio e la ricezione dei dati relativi ai flussi della Mobilità 
Sanitaria tra enti, sia pubblici che privati, e la Regione Piemonte. 
 
Il Robot PAR.T.N.e.R. consente la: 

• gestione automatizzata degli invii / ricezione degli esiti 
• gestione delle sessioni utente di trasmissione tramite chiavi abilitanti. Il responsabile della postazione 

di lavoro (utente MOBS) deve avere la propria chiave di sessione per poter utilizzare il robot.  
 
 
 
2 Accesso e autenticazione applicativa 
 
L’accesso all’applicativo avviene digitando il seguente indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it. 
 

 
 
Selezionando l’etichetta in alto a destra [SERVIZI PER LA PA] ed il link [Flussi informativi regionali] 
all’interno della sezione [Sanità] si accede alla presentazione dei flussi informativi regionali. 
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Si prosegue spostandosi nella sezione [Servizi] in fondo alla pagina e facendo click sul link [MOBS – Flussi 
informativi sanitari regionali] 
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ottenendo la videata di accesso al servizio. Per poter utilizzare il servizio si preme il pulsante [Accedi al 
servizio]. 
 

 
 
 
Apparirà la schermata per l’inserimento delle credenziali: 
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nella quale occorre:  
• inserire lo Username, la Password ed il PIN di SistemaPiemonte; queste informazioni sono state fornite 

parte in forma elettronica (all’indirizzo specificato al momento della richiesta di accesso a MOBS), parte 
in forma cartacea, per ragioni di sicurezza. 

• premere sul pulsante [accedi].  
 

Si accederà in questo modo alla maschera principale dell’applicativo (etichetta [Archivio]) con 
l’identificativo selezionato. 
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3 Scarico RoboPartner 
 

3.1 RoboPartner 
Il Robot PAR.T.N.e.R. è un servizio che consente l’invio facilitato dei flussi minimizzando l’interazione 
uomo macchina attraverso un’interfaccia di tipo drag&drop mediante un meccanismo di invio asincrono. 
Ne consegue l’ovvia utilità nell’invio massivo di flussi. 
Per poterlo utilizzare occorre svolgere delle attività di installazione: 

• Predisporre la postazione configurando correttamente le impostazioni Java (si rimanda allo specifico 
manuale “Indicazioni per una corretta configurazione del browser” pubblicato alla sezione manuali 
del sito) 

• Scaricare il client in locale 
• Accettare le condizioni d’uso 
• Attivare il robot 
• Dotarsi di una chiave di sessione 

 
Nel seguito vengono descritti i passi sopra elencati. 

3.1.1 Installazione 
 
3.1.1.1  Scaricare il client 
Per utilizzare il robot su una postazione occorre dotare tale postazione del robot stesso, cioè installarne il 
software come quello di un qualunque applicativo. Questa è un’operazione da eseguire una tantum. 
 
Precondizione per poter eseguire le operazioni di scarico del client di seguito descritte è esser stato 
preventivamente profilato sul sistema come responsabile della postazione. 
Questa operazione viene eseguita dal Back Office CSI Piemonte, a seguito di una autorizzazione in tal senso 
ricevuta dal settore Sistemi Informativi della Regione Piemonte, Direzione Salute. 
 
Dopo l’accesso al servizio attraverso l’inserimento delle proprie credenziali, come spiegato nel capitolo 2 del 
presente manuale, viene presentata la maschera principale dell’applicativo. 
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Premendo sull’etichetta [scarica client invio automatizzato] viene scaricato in locale il file mobs-robo-
jws.jnlp (nell’esempio mobs-robo-jws-1.jnlp) 
 

 
 
File che consente di avviare il robot e che può essere sia rinominato sia spostato, dalla cartella standard di 
download, a discrezione dell’utente. 
In questo caso occorre ricordarsi dove viene collocato tale file perché sarà attraverso di esso che il 
robot, una volta chiuso, sarà ri-avviato. 
 
All’eventuale richiesta di esecuzione dell’applicazione 
 

 
 
selezionare la voce “Considera sempre attendibili i contenuti di questo autore” e schiacciare il bottone 
[Esegui]. 
 
All’eventuale richiesta di bloccare i componenti come di seguito riportato 
 

 
 
schiacciare il bottone [No]. 
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In base alla versione di Java presente sul PC potrebbero comparire una o più finestre di dialogo che occorre 
superare premendo sempre il bottone [Esegui]. 
Di seguito vengono riportate come esempio le videate delle versioni 6 e 7 di java.  
 
JAVA 6 
 

 
 

 
 
JAVA 7  

 
 

  ssppuunnttaarree   
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Occorre spuntare la voce “Accetto il rischio e desidero …” e cliccare sul tasto [Esegui] 
 

 
 
Su questa seconda videata è necessario premere sul pulsante [Esegui]. 

 
JAVA 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La videata con il logo del robot 
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attesta l’avvio della sua installazione. 
 
3.1.1.2  Accettazione delle condizioni d’uso (disclaimer) 
 
Il sistema a questo punto presenta all’utente un breve testo contenente termini e condizioni d’uso del sistema 
RobotPartner. 
 

 
 
 
L’accettazione di tale testo, selezionando la voce “Accetto le condizioni” e cliccando poi sul tasto 
[Conferma] come mostrato di seguito, è necessaria per poter completare l’installazione e procedere con il 
passo successivo. 
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3.1.1.3  Attivare il robot 
 
Una volta terminata l’installazione, viene richiesta la chiave di attivazione di quella postazione, individuata 
nell’esempio dal codice 1850306. 
 

 
 
Tale chiave, una sequenza di lettere e cifre, viene trasmessa per e-mail al responsabile e va inserita nello 
spazio apposito, come mostrato di seguito:   
 

 
 
premendo poi il tasto [Conferma]. 
 
Viene presentata la videata per individuare, premendo il bottone [scegli], la cartella nella quale collocare i 
file di sistema del robot 
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Una volta scelta la cartella, tenendo presente che non la si potrà mai più modificare, la si conferma premendo 
il corrispondente bottone. 
Occorre tenere presente che tale cartella, come quelle di invio e di restituzione trattate qui di seguito, 
dovranno essere visibili da tutti gli utenti deputati all’utilizzo del robot su quella macchina. 
 

 
 
In modo del tutto analogo vengono individuate le cartelle dove saranno collocati gli invii e le restituzioni. 
 

 
 
La scelta dell’alias, effettuata sempre con le medesime modalità, completa i passi di configurazione. 
L’alias è il nome che comparirà nell’interfaccia MOBS dell’amministratore della postazione al momento 
della creazione delle chiavi di sessione. 
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La videata che richiede l’inserimento di una chiave di sessione 
 

 
 
indica la corretta attivazione del robot. 
 
Il responsabile della postazione, ed ogni operatore (devono essere tutti utenti MOBS) da lui delegato ad 
operare su quella postazione, deve avere la propria chiave di sessione per poter utilizzare il robot (su quella 
postazione). 
La durata massima della chiave di sessione è di 3 mesi. Superato tale limite per poterne di nuovo usufruire 
occorrerà rinnovare tale chiave di sessione. O crearne una nuova.  
 
 
3.1.1.4  Dotarsi di una chiave di sessione 
 
La chiave di sessione va generata dal responsabile della postazione tramite la videata principale 
dell’applicazione: 
 
 
 



Regione Piemonte   Robot PAR.T.N.e.R. 
Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità  Manuale installazione 
 

MOBS--MUT-01-V01_ManualeInstallazioneRobotPartner.doc pag. 16 di 21                      
Uso: ESTERNO 

 
 
 
 
Premendo l’etichetta [Gestione chiavi di sessione] viene presentata la videata per il trattamento delle chiavi 
di sessione 
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I possibili valori, non tutti sempre attivi, delle colonne presenti sulla videata sono i seguenti: 
 
Elimina:  

• Elimina la chiave di sessione relativa 
 

Modifica: 
• Varia gli attributi della chiave di sessione relativa 

 
Sospendi: 

• Permette di sospendere temporaneamente una chiave di sessione attiva 
 
Riabilita: 

• Permette di rendere nuovamente attiva una chiave di sessione precedentemente sospesa 
 
Rinnova: 

• Permette di rinnovare nuovamente una chiave di sessione scaduta specificando un nuovo periodo 
di validità 

 
 

Stato:  
• Attiva – chiave di sessione potenzialmente utilizzabile (stato normale) 
• Inattiva – la chiave di sessione non è ancora stata attivata (la data specificata come inizio validità 

è posteriore a quella odierna) 
• Scaduta - la chiave di sessione non è più valida (la data specificata come fine validità è 

posteriore a quella odierna). È possibile rinnovarla attraverso l’apposita funzionalità sulla videata 
• Sospesa - la chiave di sessione è stata temporaneamente bloccata. È possibile riabilitarla 

attraverso l’apposita funzionalità sulla videata 
• Invalida – la chiave di sessione non è più utilizzabile perché l’azienda associata alla chiave ha 

una data di fine validità anteriore alla data odierna. 
 
Sulla videata in oggetto occorre premere il bottone [Genera Nuova Chiave]. 
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Viene presentata la videata per l’inserimento delle caratteristiche della chiave di sessione da generare 
 

 
 
sulla quale occorre inserire, come prima cosa, l’identificativo della postazione. 
 

 
 
Prendendo all’interno dell’intestazione [client per invio automatizzato (identificativo)] della schermata di 
LOGIN vista precedentemente, quella che richiede l’inserimento della chiave di sessione. 
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Va impostato successivamente il codice fiscale del delegato che utilizzerà la postazione 
 

 
 
 
Quindi va impostato l’ente i cui flussi saranno inviati dal delegato 
 

 
 
 
Ed infine va impostato il campo di validità (data iniziale, data finale) della chiave di sessione. La durata 
massima della chiave di sessione è di 3 mesi. Superato tale limite per poterne di nuovo usufruire, occorre 
rinnovarla mediante l’apposita funzionalità presente nella schermata principale “Gestione Chiavi di 
Sessione”. 
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Premendo il tasto “conferma” viene generata la chiave di sessione richiesta.  
 
Chiave che sarà presentata sulla videata di [gestione chiavi di sessione] come mostrato di seguito: 
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La chiave così generata va trascritta nella videata di LOGIN del robot 
 

 
 
Premendo il tasto [Conferma] il robot è pronto alla trasmissione dei flussi. 
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