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1 INQUADRAMENTO GENERALE 

1.1 DESCRIZIONE GENERALE  
La Regione Piemonte con l’approvazione della D.G.R 2 agosto 2013, n. 37-6240 ha individuato una modalità 
di autenticazione che si affianca ai documenti d’identità digitale (carta di identità elettronica – CIE, carta 
nazionale dei servizi – CNS o TS-CNS) e assicura un livello di affidabilità maggiore di quello associato alle 
credenziali ad oggi già in uso con l’obiettivo di consentire a tutti i cittadini di usufruire, in modalità sicura, 
dei servizi erogati on-line dalla Pubblica Amministrazione anche quando trattano dati che presentano 
particolare criticità sotto il profilo della riservatezza.  
 
Pertanto è stato approvato l’uso di credenziali di autenticazione personali, basate sul meccanismo dello 
“username e password”, rilasciate nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003. Tali credenziali vengono rilasciate 
previa identificazione fisica del cittadino (riscontro de visu) e sono accompagnate da un codice PIN da 
utilizzarsi per i servizi on-line che trattano dati sensibili e riservati.  
 
L’identificazione fisica assicura la corrispondenza certa tra identità reale ed identità digitale dell’utente, in 
ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale e viene svolta presso gli sportelli abilitati anche a 
cura di soggetti terzi rispetto all’amministrazione regionale, previo conferimento di formale incarico. 
 

1.2 FORMAZIONE DELL’IDENTITÀ DIGITALE E CREDENZIALI DI PROTEZIONE   
 
Le credenziali di Sistema Piemonte sono costituite da uno username, una password e un PIN che vengono 
consegnati all’utente secondo differenti canali e in momenti differenti per garantire la massima sicurezza 
finalizzata a impedire che un malintenzionato possa venire in possesso delle informazioni di accesso di un 
utente mediante una singola azione fraudolenta. 
 
La forza delle credenziali dipende dal processo con cui esse vengono generate e consegnate all’utente 
finale. Se il processo è tale da garantire con certezza l’assegnazione delle credenziali  alla persona fisica che 
il soggetto richiedente dichiara di essere allora possono essere utilizzate per avere accesso anche a dati 
sensibili o riservati. 
La modalità di rilascio delle credenziali prevista nella D.G.R 2 agosto 2013, n. 37-6240 che prevede 
l’identificazione fisica (riscontro de visu) del cittadino ne garantisce l’imputabilità, cioè la corrispondenza 
certa tra identità reale ed identità digitale dell’utente, e le credenziali rilasciate sono considerate valide 
anche per accedere a dati sensibili come quelli di tipo sanitario.  
Queste credenziali sono di tipologia “forte”. 
 
Se viceversa il processo di rilascio ha un grado di affidabilità meno elevato anche la forza della credenziale 
risulta inferiore per cui saranno utilizzate per l’accesso a dati di minore criticità, ad es. dati personali non 
sensibili. 
 
Un processo di rilascio delle credenziali che non preveda l’identificazione fisica del soggetto rientra in 
questa seconda categoria.  
Si parla in questo caso di credenziali di tipologia “debole”. 
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2 PAGINA DI ACCESSO AL SERVIZIO   

Il servizio di Sportello di registrazione per il rilascio delle credenziali per i cittadini è accessibile dalla pagina:  

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/comunicazione-e-informazione/servizi/760-sportello-di-
registrazione-a-sistema-piemonte-e-torinofacile 

La pagina è mostrata nella figura seguente: 
 

 

 

E’ presente la seguente documentazione: 

• Manuale d’uso del servizio 
• Regolamento per il rilascio delle credenziali d’accesso e per l’utilizzo di Sistema Piemonte 
• Richiesta di revoca delle credenziali per l’accesso e l’utilizzo di Sistema Piemonte 
• Modulo delega richiesta credenziali di accesso servizi on-line Sistema Piemonte 
• Dichiarazione sostitutiva per richiesta credenziali Sistema Piemonte per conto di soggetti terzi 

maggiorenni sotto tutela o impossibilitati a firmare 

http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/comunicazione-e-informazione/servizi/760-sportello-di-registrazione-a-sistema-piemonte-e-torinofacile
http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/comunicazione-e-informazione/servizi/760-sportello-di-registrazione-a-sistema-piemonte-e-torinofacile
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3 ITER DI  REGISTRAZIONE  

La registrazione parte da una autonoma decisione del cittadino, sospinto dalla volontà di accedere ad un 
applicativo protetto da verifica d’identità. 

Per entrare in possesso delle credenziali (username, password e PIN) forti valide per l’accesso a tutti i 
servizi di Sistema Piemonte il cittadino deve: 
• collegarsi a SistemaPiemonte ed effettuare la Preregistrazione online fornendo i propri dati 

personali.  
Al termine della preregistrazione ottiene un numero di registrazione e può recarsi ad uno degli 
sportelli abilitati per effettuare il riscontro de visu dell’identità e ricevere il PIN e il codice di 
attivazione con cui completare la procedura. 
 

• In alternativa il cittadino può presentarsi direttamente allo sportello per effettuare la 
registrazione. In quel caso l’operatore registra i suoi dati personali e ne certifica l’identità.   

 

• I cittadini che hanno effettuato la registrazione via web a SistemaPiemonte o Torinofacile e 
ottenuto le credenziali (username, password e PIN) deboli, valide per accedere ai servizi che non 
trattano dati riservati e/o sensibili, possono recarsi allo sportello in un secondo momento per 
effettuare il riscontro de visu dell’identità e promuovere le proprie credenziali rendendole forti. 

 
• Come passo conclusivo il cittadino si collega da casa propria con i codici ottenuti allo sportello alla 

procedura di attivazione, sottoscrive il regolamento del portale e  sceglie le credenziali username e 
password che insieme al PIN gli permettono di accedere ai servizi. 
 

Il processo di registrazione di Sistema Piemonte è stato riprogettato nell’ottica di dematerializzazione dei 
flussi informativi per sgravare  gli Enti, e di conseguenza gli operatori, dall’onere di gestire e archiviare 
documentazione prodotta in formato cartaceo nelle fasi di rilascio delle credenziali.   
 

3.1 PREREGISTRAZIONE ONLINE 

Il modulo di Preregistrazione è disponibile sul portale Sistema Piemonte1 e prevede i seguenti passi:  

• il cittadino richiedente le credenziali inserisce i propri dati personali e contatti; 

• la procedura invia in automatico un messaggio all’indirizzo email dichiarato: per confermare di 
avere effettivo accesso alla casella il cittadino deve richiamare entro 24 ore la url presente nel 
messaggio; 

• al termine della procedura l’utente riceve conferma che i suoi dati sono stati acquisiti, ottiene il 
numero di registrazione che identifica la sua pratica e le istruzioni per recarsi allo sportello per 
effettuare il riscontro dell’identità.     

                                                           
1 Per la preregistrazione di SistemaPiemonte l’indirizzo è: https://secure.sistemapiemonte.it/preregistrazione 
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Il cittadino che fa già parte della community degli utenti di Sistema Piemonte e Torinofacile viene informato 
che i suoi dati sono già stati registrati e sui passi da seguire per ottenere le credenziali forti.  

 
Il flusso di preregistrazione è schematizzato nel diagramma seguente: 

Business Process Preregistrazione

Cittadino

Richiede credenziali per accesso
servizi on line Regione Piemonte

Si collega al portale dei servizi on
line della Regione Piemonte per

effettuare la preregistrazione

Inserisce nome, cognome,
indirizzo di residenza, estremi
del documento di identità e i

propri contatti

Legge
l'informativa sul
trattamento dei
dati personali

Esce dalla
registrazione

invio messaggio
conferma
all 'indirizzo email
indicato

Riceve il messaggio

Conferma l 'indirizzo email
cliccando sul l ink contenuto nel

messaggio

Riceve la conferma che i
dati sono stati acquisiti e i l

numero di registrazione

Indicazione di recarsi
presso uno sportello
munito di numero di

registrazione e
documento di

identità

E'
necessaria
una delega

Delega di
una altra
persona al
ritiro delle
credenziali

Stampa modulo
delega con dati

cittadino
precompilati

Stampa
dichiarazione
sostitutiva per

soggetti tutelati o
impossibil itati a

firmare

End2

E' già in
possesso di
credenziali
deboli

Può util izzare la
procedura di
bonifica online

Vai alla
procedura di

bonifica online

Indicazione di
recarsi presso
uno sportello

per promuovere
le credenziali

End1

Si

No

Si

No

Si

No

Si

Si

No
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3.2 REGISTRAZIONE PRESSO LO SPORTELLO DI IDENTIFICAZIONE .  
 
Per ottenere le  credenziali username, password e PIN valide per accedere a tutti i servizi online 
della PA piemontese inclusi quelli che trattano dati sensibili il cittadino dovrà presentarsi ad uno 
degli sportelli abilitati attivi sul territorio presso le aziende sanitarie. 
 
Il cittadino dovrà presentarsi munito di un documento di identità in corso di validità e del proprio 
codice fiscale/tessera sanitaria. 
 
Se il cittadino ha già effettuato la preregistrazione porterà con sé il numero di registrazione utile 
all’identificazione della sua pratica da parte dell’operatore di sportello.  
  
In alternativa la registrazione dei dati e l’identificazione avvengono entrambe nello stesso 
momento e di fronte al pubblico ufficiale (l’operatore dipendente dell’ente) che registra i dati 
anagrafici del richiedente e contestualmente lo identifica verificando i documenti esibiti dal 
cittadino. 
 
Il PIN viene consegnato brevi manu al termine del processo.  
 
Il codice di attivazione viene inviato via posta elettronica se il cittadino è in possesso di un indirizzo 
email o, in caso contrario, viene stampato e consegnato a mano. 
 
Per rendere efficaci le credenziali di accesso ai servizi, il cittadino deve collegarsi alla procedura 
per l’attivazione on line utilizzando i codici che ha ricevuto allo sportello e scegliere username e 
password. 
 
La fasi del processo di registrazione allo sportello sono dettagliate nel Par. 5.1. 
 
 

3.3 REGISTRAZIONE DEBOLE  

La registrazione debole può essere effettuata da parte del singolo cittadino attraverso le applicazioni web 
disponibili sui portali Sistema Piemonte2 e  Torinofacile3 e prevede i seguenti passi:  

• inserimento da parte del cittadino richiedente le credenziali dei propri dati personali 
•  verifica che non sia già registrato sulla community degli utenti di Sistema Piemonte e Torinofacile 

Il riscontro dell’identità può avvenire con differenti modalità: 

                                                           
2 Per la registrazione di SistemaPiemonte l’indirizzo e: http://www.sistemapiemonte.it/registrazione 
3 Per la registrazione di Torinofacile l’indirizzo e: http://www.torinofacile.it/registrazione 
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1. Se il cittadino risiede in un comune integrato in CIA (Centro di Interscambio Anagrafico) viene 
identificato telematicamente già nella fase stessa della registrazione in seguito a una verifica di 
compatibilità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati. Al termine del processo il cittadino 
ottiene credenziali deboli valide per accedere ai servizi di Sistema Piemonte che non trattano dati 
riservati e/o sensibili. 

Il PIN viene inviato tramite servizio postale all’indirizzo dichiarato. 

2. Se il cittadino risiede in un comune non integrato in CIA oppure in caso di mancata compatibilità 
tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati gli scenari possibili sono due: 

• il cittadino può recarsi in uno sportello per l’accertamento dell’identità de visu da parte di un 
pubblico incaricato dalla Regione Piemonte a esercitare questa funzione. Il PIN viene consegnato 
brevi manu al termine del processo. 
Il codice di attivazione viene inviato via posta elettronica se il cittadino è in possesso di un 
indirizzo email o, in caso contrario, viene stampato e consegnato a mano. 

• in alternativa può effettuare l’identificazione via fax, ovvero l’accertamento mediante l’invio di 
copia del documento e copia del codice fiscale presso un numero di fax presidiato da personale 
preposto alla vidimazione dei fax ricevuti. In questo caso al termine del processo si ottengono  
credenziali deboli valide per accedere ai servizi di Sistema Piemonte che non trattano dati riservati 
e/o sensibili.   

Il PIN viene inviato tramite servizio postale all’indirizzo dichiarato. 

 

3.4 ATTIVAZIONE  

La fase di attivazione è indispensabile per concludere la procedura di rilascio credenziali forti e diventare 
definitivamente membro della community.  

Il cittadino, dopo aver effettuato il riscontro allo sportello con successo, si collega ad un’applicazione web 
utilizzando i codici che ha ricevuto, accetta le condizioni del servizio e sceglie lo username e la password 
personali e la coppia domanda/risposta per l’eventuale recupero delle stesse. 

4 FUNZIONALITA’  

4.1 PAGINA DI ACCESSO 
 

Quando l’operatore effettua l’accesso al servizio il sistema presenta il menu iniziale.  

Nel testalino in alto sono evidenziati: 

• l’identità dell’operatore 
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• l’Ente per cui sta operando   

Esistono due tipologie di ruoli assegnati agli operatori di sportello attivi presso le Aziende Sanitarie: 

• operatore autorizzato ad accedere al FSE (Caso 1) 

• operatore non autorizzato ad accedere al FSE (Caso 2) 

 
Caso 1: operatore autorizzato ad accedere al FSE 

 

 
Il menu riporta le funzioni a disposizione dell’utente che ha effettuato l’accesso. 
 

• Registrazione utenti  avvio di una nuova registrazione di un utente non in possesso di 
credenziali. 
 

• Gestione utenti  accesso agli strumenti di ricerca e alle funzionalità di gestione delle 
registrazioni esistenti. Per il dettaglio si veda il par. successivo.  

 
• Gestione servizi on line per il cittadino  accesso all’applicativo di Gestione del Fascicolo 

Sanitario Elettronico 
 

• Cambio Residenza  funzionalità di aggiornamento dei dati di residenza per un cittadino 
registrato.  
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Caso 2: operatore non autorizzato ad accedere al FSE 

 
 

 
 
 
Il menu riporta le funzioni a disposizione dell’utente che ha effettuato l’accesso. 
 

• Registrazione utenti  avvio di una nuova registrazione di un utente non in possesso di 
credenziali. 
 

• Gestione utenti  accesso agli strumenti di ricerca e alle funzionalità di gestione delle 
registrazioni esistenti. Per il dettaglio si veda il par. successivo.  

 
• Cambio Residenza  funzionalità di aggiornamento dei dati di residenza per un cittadino 

registrato.  
 
 

 
 

4.2 GESTIONE UTENTI  
 

• Partendo dal menu iniziale selezionare la voce Gestione Utenti. 

• Viene visualizzata la schermata di Ricerca utenti 
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• Per effettuare la selezione degli utenti è possibile impostare uno o più tra i seguenti filtri di ricerca: 
 

o Community  
scegliere tramite menu a tendina  una tra le community di registrazione 
 

o Codice fiscale 
impostare integralmente o parzialmente il codice fiscale del cittadino da ricercare 
  

o Cognome 
impostare integralmente o parzialmente il cognome del cittadino da ricercare  
 

o Nome 
impostare integralmente o parzialmente il nome del cittadino da ricercare  
 

o Provincia e comune di residenza 
scegliere tramite menu a tendina  la provincia e il comune  

 
o Data di registrazione 

scegliere l’intervallo di date di registrazione 
 

o Stato di registrazione 
scegliere tramite menu a tendina  uno dei possibili stati di registrazione: attivato, 
riscontrato, registrato o respinto.  
 

o Registrazione forte 
filtrare tramite radio button solo gli utenti con registrazione forte oppure solo quelli con 
registrazione non forte. Con l’opzione Tutti non viene applicato filtro alla ricerca. 
 

o Numero registrazione 
impostare integralmente il numero della registrazione del cittadino da ricercare 
 

 
 Il tasto “cerca” avvia la ricerca mentre il tasto “annulla” pulisce i campi della form di ricerca 
azzerando i filtri. 
 

 
• Il risultato della ricerca sono uno o più nominativi che soddisfano le condizioni impostate. 
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Per ogni nominativo sono riportati i seguenti dati: 
  

• Numero registrazione  - identificativo unico della pratica di registrazione dell’utente 
• Cognome  
• Nome  
• Codice Fiscale  
• Comune di residenza 
• Data  di registrazione  
• Community  
• Stato – identifica lo stato della registrazione del cittadino: registrato, riscontrato o attivato  
• Registrazione forte (Y/N) – se Y il cittadino ha effettuato il riscontro de visu allo sportello e  

accettato le condizioni del Regolamento (vd. Allegato 4) 
• Operazione in corso – è valorizzato quando è in corso una procedura di rilascio/revoca credenziali 

forti che non è stata ancora completata. I valori possibili sono: Riscontro, Promozione, Reset, 
Rigenera PIN, Revoca. 

 
 
Nell’ultima colonna sono visibili le funzioni di gestione (azioni) disponibili per il nominativo utilizzabili 
dall’operatore di sportello: 

 

• Modifica Dati anagrafici  aggiornamento dei dati personali forniti dal cittadino in fase di 
registrazione. 
 

•  Prenota   funzione per selezionare l ‘operazione richiesta dal cittadino e generare pin e 
codice di attivazione 
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•       Rigenera Codice attivazione  Rigenerazione stampa e invio via email di un nuovo codice 
di attivazione. 

 

•  Modifica delega  Aggiornamento dei dati della delega associata  all’operazione in corso 
    
Per verificare la corrispondenza tra le funzionalità di gestione presenti nella versione precedente 
dell’applicativo e in quella attuale si veda la tabella in Allegato 8. 
  

Nella tabella seguente si dettaglia quali funzioni risultano attive in base allo stato di registrazione del 
cittadino.   

Tabella 1 - Associazione stati di registrazione dell’utente e funzionalità attive. 

 Registrato Riscontrato Attivo Respinto 

- Reg 
forte = Y 

Reg 
forte= N 

Reg forte = Y Reg forte = N - 

Ricerca e dettaglio X X X X X X 

Modifica     
X X X X X  

Prenota    
X X X X X  

Rigenera codice 

attivazione    

 X X X X  

Modifica delega    X X X X  

 

Cliccando sul nome del cittadino si apre la schermata con i dati di dettaglio. Tutti i campi sono visualizzati in 
sola lettura, l’elenco degli attributi visualizzati e la loro descrizione è riportato nella Tabella dell’Allegato 7.   
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4.2.1 Riepilogo Casistiche 
 

Caso 1:   Stato:  Registrato      Registrazione forte: N 

Perché il cittadino è in questo stato:  
 

1. Preregistrazione online  Il cittadino ha inserito i suoi dati, la sua email è stata verificata e ha 
ricevuto il numero di registrazione con cui recarsi allo sportello per il riscontro de visu. 
 

2. Registrazione debole di SistemaPiemonte  I dati del cittadino non sono stati verificati in CIA o con 
altra modalità. Il cittadino non possiede credenziali valide. 

 
Cosa puoi fare:  

• Modifica  

• Prenota   Riscontro forte  
Allo sportello: vengono consegnati codice di attivazione, PIN e riepilogo dati. Il cittadino passa in 
stato riscontrato. 
 A casa: il cittadino utilizzando procedura di attivazione online sottoscrive Regolamento e sceglie 
username e password forti. 

• Prenota  Revoca 
Allo sportello: viene consegnato il codice di revoca.   
A casa: il cittadino utilizzando procedura di revoca online cancella definitivamente la sua utenza. 

• Modifica delega  

 

Caso 2: Stato:  Riscontrato      Registrazione forte: N 

Perché il cittadino è in questo stato:  
  

1. Registrazione debole di SistemaPiemonte con successivo riscontro via fax Il cittadino ha ricevuto 
un codice di attivazione ma non ha effettuato la scelta delle credenziali.  
 

2. Registrazione debole di SistemaPiemonte con successivo riscontro de visu  Il cittadino ha ricevuto 
codice di attivazione e PIN ma non ha effettuato la scelta delle credenziali.  
 

3. Residente nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola precaricato  Il cittadino ha ricevuto il PIN ma 
non ha effettuato la scelta delle credenziali. 
 

4. Registrazione presso uno sportello comunale  Il cittadino ha ricevuto codice di attivazione e PIN 
ma non ha effettuato la scelta delle credenziali. 

 
5. Registrazione presso uno sportello dei Centri per l’Impiego (CPI)   Il cittadino ha ricevuto il PIN ma 

non ha effettuato la scelta delle credenziali. 
 
Cosa puoi fare:  
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• Modifica  

• Prenota   Riscontro forte  
Allo sportello: vengono consegnati nuovi codice di attivazione, PIN e riepilogo dati.  
A casa: il cittadino utilizzando procedura di attivazione online sottoscrive Regolamento e sceglie 
username e password forti. 
Utilizzare nel caso in cui il cittadino in stato riscontrato debole ha smarrito il PIN. 
 

• Rigenera Codice Attivazione    In caso di smarrimento del codice di attivazione il cittadino 
riceve allo sportello nuovo codice di attivazione e mantiene lo stesso PIN. 

• Prenota  Revoca 
Allo sportello: viene consegnato il codice di revoca.   
A casa: il cittadino utilizzando procedura di revoca online cancella definitivamente la sua utenza. 
 

• Modifica delega 

 

Caso 3: Stato:  Riscontrato      Registrazione forte: Y 

Nota: non saranno più generati nuovi utenti di questa tipologia.  

Perché il cittadino è in questo stato:  
  

1. Registrazione presso uno sportello ASR  Il cittadino è stato riscontrato de visu e ha sottoscritto il 
Regolamento, ha ricevuto codice di attivazione e PIN ma non ha effettuato la scelta delle 
credenziali. 
 

2. Riscontro forte presso uno sportello ASR  Il cittadino è stato riscontrato de visu e ha sottoscritto il 
Regolamento, ha ricevuto codice di attivazione e PIN ma non ha effettuato la scelta delle 
credenziali. 
 

Cosa puoi fare:  
 

• Modifica  

• Prenota  Riscontro Forte 
Allo sportello: vengono consegnati nuovi codice di attivazione, PIN e riepilogo dati.  
A casa: il cittadino utilizzando procedura di attivazione online sottoscrive Regolamento e sceglie 
username e password forti. 
Utilizzare questa azione se il cittadino in stato riscontrato forte ha smarrito il PIN. 
 

• Rigenera Codice Attivazione    In caso di smarrimento del codice di attivazione il cittadino 
riceve allo sportello nuovo codice di attivazione e mantiene lo stesso PIN. 

• Prenota   Revoca  
Allo sportello: viene consegnato il codice di revoca.   
A casa: il cittadino utilizzando procedura di revoca online cancella definitivamente la sua utenza. 

• Modifica delega  
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Caso 4: Stato:  Attivo      Registrazione forte: N 

Perché il cittadino è in questo stato: 
  

1. Registrazione debole di SistemaPiemonte con riscontro via fax e successiva attivazione Il 
cittadino possiede username, password e PIN deboli. 
 

2. Registrazione debole di SistemaPiemonte con riscontro de visu e successiva attivazione  Il 
cittadino possiede username, password e PIN deboli. 

 
3. Registrazione debole di SistemaPiemonte con riscontro online in CIA  Il cittadino possiede 

username, password e PIN deboli. 
 

4. Residente nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola precaricato e successiva attivazione  Il 
cittadino possiede username, password e PIN deboli. 
 

5. Registrazione presso uno sportello comunale e successiva attivazione  Il cittadino possiede 
username, password e PIN deboli 
 

6. Registrazione presso uno sportello dei Centri per l’Impiego (CPI) e successiva attivazione  Il 
cittadino possiede username, password e PIN deboli 
 

Cosa puoi fare:  
 

• Modifica  

• Prenota   Promozione    
Allo sportello: vengono consegnati nuovo PIN, codice di attivazione e riepilogo dati.   
A casa: il cittadino utilizzando procedura di attivazione online sottoscrive Regolamento e rende forti 
le credenziali username e password che aveva ottenuto in precedenza. 
Utilizzare questa azione se il cittadino in stato attivo debole ha smarrito il PIN ma ricorda 
username e password. 
 

• Prenota   Reset  
Allo sportello: vengono consegnati nuovo PIN, codice di attivazione e riepilogo dati.  
A casa: il cittadino utilizzando procedura di attivazione online sottoscrive Regolamento e sceglie 
nuovi username e password forti. 
Utilizzare questa azione se il cittadino in stato attivo debole ha smarrito  username e password. 
 

• Prenota   Revoca  
Allo sportello: viene consegnato il codice di revoca.   
A casa: il cittadino utilizzando procedura di revoca online cancella definitivamente la sua utenza. 

• Rigenera Codice Attivazione    In caso di smarrimento del codice di attivazione il cittadino 
riceve allo sportello nuovo codice di attivazione e mantiene lo stesso PIN. 

• Modifica delega  
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Caso 5: Stato:  Attivo      Registrazione forte: Y 

Perché il cittadino è in questo stato: 
  

1. Registrazione presso uno sportello ASR e successiva attivazione  Il cittadino possiede username, 
password e PIN forti 
 

2. Riscontro forte presso uno sportello ASR e successiva attivazione  Il cittadino possiede username, 
password e PIN forti 
 

3. Promozione presso uno sportello ASR  Il cittadino possiede username, password e PIN forti 
 

Cosa puoi fare: 

• Modifica  

• Prenota   Rigenera PIN 
Allo sportello:  vengono consegnati nuovo PIN, codice di attivazione e riepilogo dati.  
A casa: il cittadino utilizzando procedura di attivazione online accetta le condizioni del servizio e 
attiva il nuovo PIN.  
Utilizzare questa azione se il cittadino in stato attivo forte ha smarrito il PIN. 
 

• Prenota   Reset 
Allo sportello: vengono consegnati nuovo PIN, codice di attivazione e riepilogo dati.  
A casa: il cittadino utilizzando procedura di attivazione online sottoscrive Regolamento e sceglie 
nuovi username e password forti. 
Utilizzare questa azione se il cittadino in stato attivo forte ha smarrito  username e password. 
 

• Prenota   Revoca 
Allo sportello: viene consegnato il codice di revoca.   
A casa: il cittadino utilizzando procedura di revoca online cancella definitivamente la sua utenza. 
 

• Rigenera Codice Attivazione    In caso di smarrimento del codice di attivazione il cittadino 
riceve allo sportello nuovo codice di attivazione e mantiene lo stesso PIN. 

• Modifica delega   

 
Punti di attenzione: 
 

• Per tutti gli utenti con registrazione debole (Reg. forte= N)  prima di fare un’operazione 
(Riscontro, Promozione, ecc.) occorre completare i dati valorizzando l’attributo relativo all’ente che 
ha rilasciato il documento di identità (campo Rilasciato da).  

 
• Per tutti gli utenti già registrati prima della pubblicazione dell’attuale versione dell’applicativo  

prima di fare un’operazione (Riscontro, Promozione, ecc.) occorre verificare nei dati del cittadino la 
presenza del riferimento email e, se necessario, indicarne uno.  
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5 CASI D’USO  

5.1 REGISTRAZIONE CITTADINI (EX-NOVO)   
 

5.1.1 FLUSSO DELLE ATTIVITA’ 

Di seguito viene descritto la sequenza cronologica delle azioni per il rilascio delle credenziali imputabili per 
un cittadino che non si è mai registrato in precedenza. Il flusso è il seguente:  

• il cittadino si presenta allo sportello dell’Amministrazione o di un soggetto terzo incaricato dove 
l’operatore di sportello autorizzato effettua quanto descritto nei passi successivi; 

• l’operatore richiede al cittadino un documento di identità4 e la tessera sanitaria ove è presente il codice 
fiscale, entrambi in corso di validità; Il codice fiscale è l’identificativo univoco della persona; 

• se la persona è stata delegata al ritiro delle credenziali da un altro cittadino l’operatore chiede: 

o  il “Modulo delega richiesta credenziali di accesso servizi on-line Sistema Piemonte” (vd. 
Allegato 5) compilato e sottoscritto dal cittadino; 

o il documento di identità del delegato; 

o la fotocopia di documento d’identità valido del delegante. 

•  se la persona agisce per conto di un soggetto tutelato o impossibilitato a firmare, l’operatore chiede: 
o la “Dichiarazione sostitutiva per richiesta credenziali Sistema Piemonte per conto di 

soggetti terzi maggiorenni sotto tutela o impossibilitati a firmare” (vd. Allegato 6) 
compilato e sottoscritto dalla persona presente allo sportello; 

o il documento di identità del delegato; 

o la fotocopia di documento d’identità valido del delegante. 

• se quanto presentato è valido, l’operatore controlla che i documenti forniti afferiscano effettivamente 
alla persona presente allo sportello (riscontro de visu5); 

• se è presente una delega l’operatore fotocopia il documento d’identità del delegato e trattiene 
l’originale del modulo di delega e la copia del documento del soggetto per cui si richiedono le 
credenziali archiviando tutta la documentazione; 

• l’operatore procede con la registrazione tramite applicativo dei dati anagrafici e identificativi 
dell’utente e dell’indirizzo email necessari per il rilascio delle credenziali6; 

• la procedura invia al cittadino un’email con il codice di attivazione7; l’operatore può stampare su carta 
semplice (A4) il codice di attivazione e consegnarlo nelle mani del cittadino piegato ed in busta chiusa;  

                                                           
4  Possono essere accettati i seguenti documenti: carta di identità, passaporto, patente di guida, permesso di soggiorno, patente 

nautica; nel caso di documenti che non riportino gli estremi di residenza, viene richiesto al cittadino di produrre una 
autocertificazione dei dati o un documento che attesti la residenza. 

5 processo in cui un operatore di sportello verifica che la tessera sanitaria e il documento di identità esibiti afferiscano effettivamente alla 
persona che richiede le credenziali di accesso ai servizi on-line delle Regione Piemonte. 

6  I dati di registrazione obbligatori sono: Codice Fiscale, Nome, Cognome, data di nascita, estremi dei documenti di riconoscimento, 
dati relativi alla residenza, e-mail mentre sono facoltativi telefono cellulare e dati domicilio 
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• l’operatore, stampa su carta semplice il PIN e lo consegna al cittadino piegato ed in busta chiusa;  

• l’operatore, infine, stampa su carta semplice il riepilogo dei dati inseriti a sistema e lo consegna al 
cittadino che può controllare la correttezza dei dati registrati; 

• in un secondo momento, da un qualsiasi PC, il cittadino si collega al portale dei servizi on-line della 
Regione Piemonte per terminare la propria registrazione; 

• Il cittadino inserisce il proprio codice fiscale, il codice di attivazione e il PIN ricevuti allo sportello; 

• se le informazioni digitate sono corrette il cittadino prende visione del “Regolamento di adesione al 
servizio” e l’”Informativa per il trattamento dei dati”;  

• il cittadino effettua la sottoscrizione online delle condizioni e può scegliere il proprio username e la 
password che dovrà rispettare i criteri di sicurezza richiesti dal sistema; 

• per completare la scelta imposta una domanda segreta e relativa risposta utili per il recupero della 
password in caso di smarrimento; 

• al termine della procedura il cittadino ottiene la conferma che le credenziali sono attive e “imputabili” e 
visualizza il riepilogo dei dati.   

• infine riceve al suo indirizzo di posta elettronica un’email che conferma il buon esito della registrazione. 

                                                                                                                                                                                                 
7Il codice di attivazione consente al cittadino, in un secondo tempo, collegandosi al sito della Regione Piemonte 
http://www.sistemapiemonte.it, di terminare la registrazione impostando username, password e la domanda/risposta per il recupero 
della password in caso di smarrimento. 
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Il flusso di registrazione ex-novo con e senza delega è schematizzato nel diagramma seguente: 

Flusso 1: Rilascio nuove credenziali 

BPMN Rilascio credenziali ex nov o con preregistrazione

Delegato Operatore di sportelloCittadino

Richiede credenziali per accesso
servizi on line Regione Piemonte

Si reca presso uno sportello
dell 'Amministrazione o di un

soggetto terzo munito di numero di
registrazione, documento d'identità

e tessera sanitaria

Accoglie i l cittadino

Verifica validità
documenti (de visu)

Prende visione del
"Regolamento di

adesione al servizio"

Riceve il codice di
attivazione via mail

Stampa il PIN

Riceve PIN e riepilogo
dati in formato cartaceo

In un secondo
momento

Inserisce il codice
fiscale, i l codice di
attivazione e il PIN

Sceglie username e
password

Imposta domanda segreta e
relativa risposta per i l

recupero password in caso di
smarrimento

End

Accede
all 'applicativo con le
proprie credenziali

Conferma il riscontro dei dati
dell 'utente

mail con codice di attivazione

conferma attivazione

Riceve messaggio
conferma attivazione

Si collega al portale dei
servizi on line della

Regione Piemonte per
attivare le credenziali

Visualizza conferma
che le nuove

credenziali sono attive
e di tipo forte

Sottoscrive il
Regolamento

Mostra l 'informativa
sul trattamento dati

E' in possesso
di delega

Richiede il modulo di
delega, i l documento di
identità del delegato e
la copia del documento
di identità del delegante

Riceve il  modulo di
delega e lo completa

con i propri dati

Si reca allo sportello
munito del modulo di

delega, del proprio
documento di identità e

della copia del documento
del cittadino delegante

Richiede il
documento d'identità
e la tessera sanitaria

E' presente
una delega

Inserisce i dati
della delega

Codice di
attivazione
su carta

Stampa il riepilogo
dei dati del cittadino

Stampa il codice di
attivazione

Riceve PIN e
riepilogo dati in
formato cartaceo

Consegna le stampe
all 'utente

Acquisisce copia del
modulo di delega e
del documento di

identità del delegato

Delega un altra persona al
richiedere le credenziali per
l 'accesso servizi on line
Sistema Piemonte

Richiede credenziali per
accesso servizi on line
Regione Piemonte per
conto di un soggetto
tutelato o impossibil itato
alla firma

Stampa, compila e
sottoscrive modulo

dichiarazione
sostitutiva per conto

di soggetto tutelato o
impossibil itato alla

firma

Stampa, compila e
sottoscrive modulo

delega ritiro
credenziali

Registra dati
anagrafici e

identificativi del
cittadino

E'
presente
una
delega

Ha ricevuto la
delega al ritiro
dal cittadino

Si collega al portale dei
servizi on line della

Regione Piemonte per
attivare le credenziali per

conto del soggetto
rappresentato

Inserisce il codice
fiscale, i l codice di
attivazione e il PIN

Prende visione del
"Regolamento di

adesione al servizio"

Sceglie username e
password

Sottoscrive il
regolamento per

conto del soggetto
rappresentato

Imposta domanda segreta e
relativa risposta per i l

recupero password in caso di
smarrimento

Visualizza conferma
che le nuove

credenziali sono
attive e di tipo forte

conferma attivazione

End

In un secondo
momento

NO

SI

NO

SI

NO

NO

SI

SI

No

Si

Sì
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5.1.2 UTILIZZO DELLO STRUMENTO 
 

• Partendo dal menu iniziale selezionare la voce Registrazione Utenti. 

• Viene visualizzata la schermata di “Ricerca” 

 

• Inserire il codice fiscale del cittadino e  selezionare tramite  menu a tendina prima la Provincia di 
residenza e successivamente il Comune di residenza del cittadino quindi cliccare su prosegui. 

• Se il cittadino è residente all’estero impostare: 

o Provincia di residenza: STATO ESTERO 

o Comune  di residenza: ESTERO 

• Il sistema verifica che i dati forniti dal cittadino corrispondano con quelli presenti presso il Centro di 
Interscambio Anagrafico (CIA)  che viene alimentato con i dati provenienti dalle anagrafi dei comuni 
piemontesi.   

In caso positivo viene visualizzata la schermata di Inserimento con alcuni campi precompilati con i 
dati letti da CIA e modificabili. (vedi Tabella 2 per il dettaglio). 

• Se non è stata trovata corrispondenza in CIA il sistema ricerca il codice fiscale del cittadino 
sull’Anagrafe Regionale Unica degli Assistiti (AURA). 

In caso positivo viene visualizzata la schermata di Inserimento con alcuni campi precompilati con i 
dati letti da AURA e modificabili. (vedi Tabella 2 per il dettaglio).    

• Se il cittadino non è presente nella base dati del servizio viene visualizzata la schermata di 
Inserimento con tutti i campi vuoti (vedi Tabella 2 per il dettaglio).  
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Tabella 2 – Form di inserimento dati registrazione 

 
Campo Tipologia Utente in CIA Utente in AURA Utente non 

presente 

Community 

Community Menu a tendina    

Informazioni personali 

Nome Testo Precompilato Precompilato  

Cognome Testo Precompilato Precompilato  

Codice Fiscale Testo max 16 car. Precompilato non 
modificabile 

Precompilato non 
modificabile 

Precompilato non 
modificabile 

Data di nascita 3 campi distinti 
formato 
gg/mm/aaaa 

Precompilato Precompilato  

Sesso Radio button Precompilato Precompilato  

Dati di residenza 

Indirizzo di residenza Testo Precompilato Precompilato  

Numero civico residenza 
(compreso esponente 
civico, interno ed 
esponente interno) 

Testo  Precompilato Precompilato  

Provincia residenza Menu a tendina Precompilato con 
il valore inserito 
dall’operatore 

Precompilato con 
il valore inserito 
dall’operatore  

Precompilato con il 
valore inserito 
dall’operatore al  

Comune residenza Menu a tendina  Precompilato con 
il valore inserito 
dall’operatore al 
passo 3 

Precompilato con 
il valore inserito 
dall’operatore al 
passo 3 

Precompilato con il 
valore inserito 
dall’operatore al 
passo 3 

CAP residenza Numerico max 5 
caratteri 

Precompilato Precompilato  

Città Testo – compare 
solo se Provincia = 
STATO ESTERO e 
Comune = ESTERO 
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Nazione Testo – compare 
solo se Provincia = 
STATO ESTERO e 
Comune = ESTERO 

   

Dati di domicilio 

Casella per la scelta 
comunicazioni - per 
ricevere le comunicazioni 
ad un indirizzo diverso da 
quello di residenza 

Casella – opzionale    

C/O Presso Testo – opzionale    

Indirizzo domicilio Testo - opzionale    

Numero civico domicilio 
residenza (compreso 
esponente civico, interno 
ed esponente interno)  

Testo – opzionale    

Provincia domicilio Menu a tendina – 
opzionale 

   

Comune domicilio Menu a tendina - 
opzionale 

   

CAP domicilio Numerico max 5 
caratteri - 
opzionale 

   

Contatti 

Email Testo    

Telefono fisso Testo – opzionale  Precompilato  

Cellulare Testo – opzionale    

Dati documento di identità 

Scelta tipo documento Scelta esclusiva    

Numero carta identità Testo precompilato   

Data rilascio carta identità 3 campi distinti 
formato 
gg/mm/aaaa 

precompilato   

Rilasciato da Testo    
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Tipologia altro documento Menu a tendina     

Numero altro documento Testo    

Data rilascio altro 
documento 

3 campi distinti 
formato 
gg/mm/aaaa 

   

Rilasciato da per altro 
documento 

Testo    

Dati del delegato 

E’ presente una delega Radio button con 
i valori Sì – No 
(default) 

   

I campi sottostanti sono presenti solo se il radio button è posizionato sul Sì 

Tipo delega Menu a tendina    

Nome Testo    

Cognome Testo    

Codice Fiscale Testo max 16 car.    

Data di nascita 3 campi distinti 
formato 
gg/mm/aaaa 

   

Sesso Radio button    

Tipo documento 
identità 

Menu a tendina    

Numero documento 
identità 

Testo    

Data rilascio 
documento identità 

3 campi distinti 
formato 
gg/mm/aaaa 

   

Ente rilascio 
documento identità 

Testo    

Email Testo – opzionale    

Telefono Testo - opzionale    



 
 

 
 
 

28 

 

Nota per lo sportellista 

Note Testo - opzionale    

 
*Nota: Attualmente non sono accettati gli indirizzi di posta elettronica certificata per cittadini (cec-
pac) con dominio @postacertificata.gov.it 
 
 

• Completare la compilazione dei campi quindi cliccare su prosegui 
 

• Viene visualizzata la schermata di Conferma. 

 

 

• Andando su “prosegui” viene mostrata la schermata di Stampa. 

• Attenzione: I nuovi flussi permettono di ottenere la piena dematerializzazione del processo di 
rilascio credenziali eliminando quasi integralmente la necessità di produrre e archiviare modulistica 
cartacea da parte della PA per le registrazioni dei cittadini.  E’ stata tuttavia mantenuta la possibilità 
da utilizzarsi in casi eccezionali di stampare il Regolamento di rilascio delle credenziali in formato 
cartaceo.  Selezionando il link “modulo pdf” viene generato il pdf del Regolamento da stampare 
(vedi Allegato 4). Il modulo è precompilato con i dati personali e con la data e va completato da 
parte del cittadino con l’indicazione del luogo e l’apposizione della propria firma.  
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Caso 1: operatore autorizzato ad accedere al FSE 

 

 

 
Caso 2: operatore non autorizzato ad accedere al FSE 

 

 

 
 

• Cliccando su genera pdf si ottiene la lettera contenente il PIN assegnato all’utente (vd. Allegato 1) 

• Il codice di attivazione viene inviato per posta elettronica. 

• E’ sempre presente anche il pulsante “stampa codice” che permette di generare il pdf della lettera 
contenente il codice di attivazione necessario per scegliere username e password (vd. Allegato 2a).  
 

• Cliccando su “Stampa riepilogo” viene generato il pdf contenente il riepilogo dei dati dichiarati dal 
cittadino e inseriti a sistema. (vd. Allegato 3) 
 

• Terminata la procedura l’operatore può tornare al menu iniziale oppure, se possiede la 
necessaria abilitazione,  richiamare il servizio Fascicolo Sanitario Elettronico. In questo caso 
il browser apre una nuova scheda in cui compaiono le videate dell’applicativo sanitario. 
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Nota: Non è  possibile tornare al menu o accedere ai servizi on line se non sono stati prima 
generati i pdf del PIN e del Riepilogo Dati. 
 

 
 
 

5.1.2.1 Variante 1- Utente già in possesso di credenziali forti 
 

• Se il cittadino è già presente nella base dati del servizio ed in possesso di credenziali forti 
viene visualizzato il messaggio di avviso: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.1.2.2 Variante 2- Utente già registrato in modalità “debole” 
 

 
• Se il cittadino è già presente nella base dati del servizio perché ha già effettuato in passato 

la registrazione viene visualizzato un messaggio di avviso: 
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• Cliccando su prosegui l’operatore accede alla sezione di gestione utenti dove è stato preselezionato 
il nominativo dell’utente. L’operatore può procedere con l’attività di gestione.  
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5.1.2.3 Variante 3- Utente in possesso di credenziali non censito nella base dati del servizio 
 

• Se il cittadino non è presente nella base dati del servizio ma risulta già in possesso di 
credenziali viene visualizzato il messaggio di avviso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’utente in passato aveva ottenuto credenziali valide per accedere ad alcuni servizi di Sistema 
Piemonte e Torinofacile.   

Queste credenziali sono state ottenute dal cittadino con un processo di rilascio obsoleto che non 
prevedeva l’accertamento dell’identità. Sono quindi ritenute non sufficientemente sicure e non è 
possibile effettuarne la promozione.   

In questi casi per ottenere le credenziali imputabili è necessario cancellare la vecchia utenza ed 
effettuare una nuova registrazione. 

• l’operatore stampa la “Richiesta di revoca delle credenziali”  

• il cittadino compila la richiesta con i propri dati e la firma; 

• l’operatore archivia la richiesta controfirmata dal cittadino; 

• Ottenuto il consenso alla cancellazione l’operatore seleziona “cancella account”  e visualizza la 
pagina di conferma: 
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• Cliccando su Prosegui viene eseguita la cancellazione del vecchio account e si ottiene il messaggio 
di conferma: 

 

• Proseguendo  si ritorna alla schermata di avvio della Registrazione dove inserire il codice fiscale 
dell’utente da registrare.  

 

5.2 COMPLETAMENTO REGISTRAZIONE 

5.2.1 PROMOZIONE DELLE CREDENZIALI  
 

L’operazione di promozione riguarda i cittadini che sono già in possesso di credenziali valide per accedere ai 
servizi di Sistema Piemonte perché in passato hanno effettuato la registrazione. Tali credenziali però non 
sono valide per accedere ai servizi che trattano dati sensibili perché l’identità del cittadino non è stata 
accertata “de visu” allo sportello da parte di un funzionario incaricato della Pubblica Amministrazione.   

Questi cittadini sono presenti nella base dati dei registrati in stato attivato e con registrazione forte uguale 
a N.  
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Al termine della promozione le credenziali  precedentemente rilasciate senza il riscontro “de visu” 
diventano imputabili e sono valide per accedere ai servizi di Sistema Piemonte che trattano tutte le 
tipologie di dati.  

L’operazione prevede che: 

• lo username e la password vengano mantenuti inalterati; 

• venga consegnato un nuovo PIN al cittadino. 
 

 
 

5.2.1.1 FLUSSO DELLE ATTIVITA’ 
 

Di seguito viene descritto il flusso previsto per la promozione delle credenziali: 

• il cittadino si presenta allo sportello dell’Amministrazione o di un soggetto terzo incaricato dove 
l’operatore di sportello autorizzato effettua quanto descritto nei passi successivi; 

• l’operatore richiede un documento di identità8 e la tessera sanitaria, entrambi in corso di validità;  

• se la persona è stata delegata al ritiro delle credenziali da un altro cittadino l’operatore chiede: 

o  il “Modulo delega richiesta credenziali di accesso servizi on-line Sistema Piemonte” (vd. 
Allegato 5) compilato e sottoscritto dal cittadino; 

o il documento di identità del delegato; 

o la fotocopia di documento d’identità valido del delegante. 

•  se la persona agisce per conto di un soggetto tutelato oppure impossibilitato a firmare l’operatore 
chiede: 

o la “Dichiarazione sostitutiva per richiesta credenziali Sistema Piemonte per conto di 
soggetti terzi maggiorenni sotto tutela o impossibilitati a firmare” (vd. Allegato 6) 
compilato e sottoscritto dalla persona presente allo sportello; 

o il documento di identità del delegato; 

o la fotocopia di documento d’identità valido del delegante. 

• se quanto presentato è valido, l’operatore controlla che i documenti forniti afferiscano effettivamente 
alla persona presente allo sportello (riscontro de visu9); 

                                                           
8  Possono essere accettati i seguenti documenti: carta di identità, passaporto, patente di guida, permesso di soggiorno, carta nautica; 

nel caso di documenti che non riportini gli estremi di residenza, viene richiedo al cittadino o l’autocertificazione dei dati o di produrre 
un documento che attesti la residenza 

9 processo in cui un operatore di sportello verifica che la tessera sanitaria e il documento di identità esibiti afferiscano effettivamente alla 
persona che richiede le credenziali di accesso ai servizi on-line delle Regione Piemonte. 
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• se è presente una delega l’operatore fotocopia il documento d’identità del delegato e trattiene 
l’originale del modulo di delega e la copia del documento del soggetto per cui si richiedono le 
credenziali archiviando tutta la documentazione; 

• l’operatore ricerca sull’applicativo i dati della registrazione dell’utente;  

• l’operatore verifica che i dati siano completi e, se necessario, li aggiorna quindi prenota la Promozione 
delle credenziali del cittadino contrassegnando il titolare delle credenziali come riscontrato de visu10; 

• la procedura invia al cittadino, tramite email, il codice di attivazione11; l’operatore può stampare su 
carta semplice (A4) il codice di attivazione e consegnarlo nelle mani del cittadino piegato ed in busta 
chiusa;  

• l’operatore, stampa su carta semplice il PIN e lo consegna direttamente al cittadino piegato ed in busta 
chiusa;  

• l’operatore, infine, stampa su carta semplice il riepilogo dei dati inseriti a sistema e lo consegna al 
cittadino che può controllare la correttezza dei propri dati; 

• in un secondo momento, da un qualsiasi PC, il cittadino si collega al portale dei servizi on-line della 
Regione Piemonte per completare la promozione delle proprie credenziali; 

• Il cittadino inserisce il proprio codice fiscale, il codice di attivazione e il PIN ricevuti allo sportello; 

• se le informazioni digitate sono corrette il cittadino prende visione del “Regolamento di adesione al 
servizio” e l’”Informativa per il trattamento dei dati”;  

• il cittadino effettua la sottoscrizione online delle condizioni quindi ottiene la conferma che le 
credenziali sono attive e “imputabili” e visualizza il riepilogo dei dati.   

• infine riceve al suo indirizzo di posta elettronica un’email che conferma il buon esito della promozione 
delle credenziali. 

                                                           
 

 
11Il codice di attivazione consente al cittadino, in un secondo tempo, collegandosi al sito della Regione Piemonte 
http://www.sistemapiemonte.it, di terminare la registrazione impostando username, password e la domanda/risposta per il recupero 
della password in caso di smarrimento.  
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Di seguito viene sintetizzato in figura il processo descritto in precedenza.  

Flusso 2: Promozione credenziali deboli 

 

BPMN Promozione credenziali deboli

Cittadino Operatore di sportello

Si reca presso uno sportello
dell 'Amministrazione o di un

soggetto terzo munito di
documento d'identità e

tessera sanitaria

Accoglie i l cittadino e
chiede documento di

identità e tessera
sanitaria

Verifica validità
documenti (de visu)

Accede
all 'applicativo con le
proprie credenziali

Verifica i dati anagrafici
dell 'utente presenti a

sistema confrontandoli con
i documenti forniti

Ricerca i dati
dell 'istanza di
registrazione

Prenota la
promozione delle

credenziali
Mail con codice di
attivazione

Riceve il codice di
attivazione via mail

Stampa il PIN

Riceve PIN e
riepilogo dati in
formato cartaceo

In un secondo
momento

Si collega al portale dei
servizi on line della

Regione Piemonte per
attivare le credenziali

Inserisce il codice
fiscale, i l codice di
attivazione e il PIN

End

Prende visione del
"Regolamento di

adesione al servizio"

Sottoscrive il
Regolamento

Visualizza la
conferma della

promozione delle
credenziali e

dell 'attivazione del
nuovo PIN

Conferma promozione

Riceve messaggio
conferma

promozione

Mostra l 'informativa
sul trattamento dati

I dati del
cittadino sono
completi

Inserisce i dati
mancanti

Stampa il riepilogo
dei dati del cittadino

Codice di
attivazione
su carta

Stampa il codice di
attivazione

Consegna le stampe
al cittadino

SI

NO

SI

Sì

NO

No
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5.2.2 RISCONTRO FORTE 
 

L’operazione di riscontro forte riguarda i cittadini che hanno effettuato la Preregistrazione oppure coloro 
che in passato hanno avviato la registrazione debole senza portarla a termine e non sono in possesso di 
un set completo di credenziali valide.  

Questi cittadini sono presenti nella base dati del servizio in stato registrato o riscontrato e con 
registrazione forte uguale a N.  

Con il riscontro forte si certifica che l’identità del cittadino è stata riscontrata “de visu” allo sportello e 
vengono rilasciati un nuovo PIN che sostituisce quelli eventualmente posseduti dall’utente e un nuovo 
codice di attivazione con cui scegliere lo username e la password. 

Le credenziali  ottenute al termine del processo sono imputabili e valide per accedere ai servizi di Sistema 
Piemonte che trattano anche i dati sensibili. 

 

5.2.2.1 FLUSSO DELLE ATTIVITA’ 
 

Di seguito viene descritto il flusso previsto per la promozione delle credenziali: 

• il cittadino si presenta allo sportello dell’Amministrazione o di un soggetto terzo incaricato dove 
l’operatore di sportello autorizzato effettua quanto descritto nei passi successivi; 

• l’operatore richiede un documento di identità12 e la tessera sanitaria, entrambi in corso di validità;  

• se la persona è stata delegata al ritiro delle credenziali da un altro cittadino l’operatore chiede: 

o  il “Modulo delega richiesta credenziali di accesso servizi on-line Sistema Piemonte” (vd. 
Allegato 5) compilato e sottoscritto dal cittadino; 

o il documento di identità del delegato; 

o la fotocopia di documento d’identità valido del delegante. 

•  se la persona agisce per conto di un soggetto tutelato oppure impossibilitato a firmare l’operatore 
chiede: 

o la “Dichiarazione sostitutiva per richiesta credenziali Sistema Piemonte per conto di 
soggetti terzi maggiorenni sotto tutela o impossibilitati a firmare” (vd. Allegato 6) 
compilato e sottoscritto dalla persona presente allo sportello; 

o il documento di identità del delegato; 

o la fotocopia di documento d’identità valido del delegante. 

                                                           
12  Possono essere accettati i seguenti documenti: carta di identità, passaporto, patente di guida, permesso di soggiorno, carta nautica; 

nel caso di documenti che non riportini gli estremi di residenza, viene richiedo al cittadino o l’autocertificazione dei dati o di produrre 
un documento che attesti la residenza 
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• se quanto presentato è valido, l’operatore controlla che i documenti forniti afferiscano effettivamente 
alla persona presente allo sportello (riscontro de visu13); 

• se è presente una delega l’operatore fotocopia il documento d’identità del delegato e trattiene 
l’originale del modulo di delega e la copia del documento del soggetto per cui si richiedono le 
credenziali archiviando tutta la documentazione; 

• la procedura invia al cittadino, tramite mail, il codice di attivazione14; l’operatore ha sempre la 
possibilità di stampare su carta semplice (A4) il codice di attivazione e consegnarlo direttamente al 
cittadino piegato ed in busta chiusa;  

• l’operatore, stampa su carta semplice il PIN e lo consegna direttamente al cittadino piegato ed in busta 
chiusa;  

• l’operatore, infine, stampa su carta semplice il riepilogo dei dati inseriti a sistema e lo consegna al 
cittadino che può controllare la correttezza dei dati registrati; 

• in un secondo momento, da un qualsiasi PC, il cittadino si collega al portale dei servizi on-line della 
Regione Piemonte per terminare la propria registrazione; 

• Il cittadino inserisce il proprio codice fiscale, il codice di attivazione e il PIN ricevuti allo sportello; 

• se le informazioni digitate sono corrette il cittadino prende visione del “Regolamento di adesione al 
servizio” e l’”Informativa per il trattamento dei dati”;  

• il cittadino effettua la sottoscrizione online delle condizioni e può scegliere il proprio username e la 
password che dovrà rispettare i criteri di sicurezza richiesti dal sistema; 

                                                           

13 processo in cui un operatore di sportello verifica che la tessera sanitaria e il documento di identità esibiti afferiscano effettivamente 
alla persona che richiede le credenziali di accesso ai servizi on-line delle Regione Piemonte. 

14Il codice di attivazione consente al cittadino, in un secondo tempo, collegandosi al sito della Regione Piemonte 
http://www.sistemapiemonte.it, di terminare la registrazione impostando username, password e la domanda/risposta per il recupero 
della password in caso di smarrimento.  
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Di seguito viene sintetizzato in figura il processo descritto in precedenza.  

Flusso 3: Riscontro forte del cittadino 

BPMN Riscontro forte

Cittadino Operatore di sportello

Si reca presso uno sportello
dell 'Amministrazione o di un

soggetto terzo munito di  documento
d'identità e tessera sanitaria

Accoglie i l cittadino
e chiede documento
di identità e tessera

sanitaria

Verifica validità
documenti (de visu)

Accede
all 'applicativo con le
proprie credenziali

Verifica i dati anagrafici
dell 'utente presenti a

sistema confrontandoli con i
documenti forniti

Ricerca i dati
dell 'istanza di
registrazione

Mail con codice di
attivazione

Riceve il codice di
attivazione via mail

Stampa il PIN

Riceve PIN e
riepilogo dati in
formato cartaceo

In un secondo
momento

Si collega al portale dei
servizi on line della

Regione Piemonte per
attivare le credenziali

Inserisce il codice
fiscale, i l codice di
attivazione e il PIN

End

Prende visione del
"Regolamento di

adesione al servizio"

Sottoscrive il
Regolamento

Prenota il riscontro
forte dell 'utente

Visualizza conferma che le
nuove credenziali sono attive e

di tipo forte

conferma attivazione

Riceve messaggio
conferma attivazione

Sceglie username e
password

Imposta domanda segreta e
relativa risposta per i l recupero

password in caso di
smarrimento

Mostra l 'informativa
sul trattamento dati

I dati del
cittadino
sono
completi

Inserisce i dati
mancanti

Stampa il riepilogo
dei dati del cittadino

Codice di
attivazione
su carta

Stampa il codice di
attivazione

Consegna le stampe
al cittadino

SI

NO

NO

Sì

SI

No
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5.2.3 RESET DELLE CREDENZIALI 
 

L’operazione di reset (rigenerazione) delle credenziali interessa i cittadini che a seguito di smarrimento 
dello username e della password  hanno necessità di ottenere nuove credenziali per accedere ai servizi di 
SistemaPiemonte. 

Questi cittadini sono presenti nella base dati dei registrati in stato attivato e con registrazione forte uguale 
a N oppure a Y.  

Effettuando il reset le credenziali  precedenti, deboli o forti, vengono sostituite da nuove credenziali 
username password e PIN rilasciate con riscontro “de visu” e perciò imputabili e  valide per accedere ai 
servizi di Sistema Piemonte che trattano tutte le tipologie di dati.  

L’operazione prevede che al termine del flusso il cittadino: 

• abbia ricevuto allo sportello un nuovo PIN in sostituzione del precedente; 

• abbia scelto un nuovo username diverso da quello precedente; 

• abbia scelto una nuova password. 
 

 

5.2.3.1 FLUSSO DELLE ATTIVITA’ 
 

Di seguito viene descritto il flusso previsto per la promozione delle credenziali: 

• il cittadino si presenta allo sportello dell’Amministrazione o di un soggetto terzo incaricato dove 
l’operatore di sportello autorizzato effettua quanto descritto nei passi successivi; 

• l’operatore richiede un documento di identità15 e la tessera sanitaria, entrambi in corso di validità;  

• se la persona è stata delegata al ritiro delle credenziali da un altro cittadino l’operatore chiede: 

o  il “Modulo delega richiesta credenziali di accesso servizi on-line Sistema Piemonte” (vd. 
Allegato 5) compilato e sottoscritto dal cittadino; 

o il documento di identità del delegato; 

o la fotocopia di documento d’identità valido del delegante. 

•  se la persona agisce per conto di un soggetto tutelato oppure impossibilitato a firmare l’operatore 
chiede: 

o la “Dichiarazione sostitutiva per richiesta credenziali Sistema Piemonte per conto di 
soggetti terzi maggiorenni sotto tutela o impossibilitati a firmare” (vd. Allegato 6) 

                                                           
15  Possono essere accettati i seguenti documenti: carta di identità, passaporto, patente di guida, permesso di soggiorno, carta nautica; 

nel caso di documenti che non riportini gli estremi di residenza, viene richiedo al cittadino o l’autocertificazione dei dati o di produrre 
un documento che attesti la residenza 
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compilato e sottoscritto dalla persona presente allo sportello; 

o il documento di identità del delegato; 

o la fotocopia di documento d’identità valido del delegante. 

• se quanto presentato è valido, l’operatore controlla che i documenti forniti afferiscano effettivamente 
alla persona presente allo sportello (riscontro de visu16); 

• se è presente una delega l’operatore fotocopia il documento d’identità del delegato e trattiene 
l’originale del modulo di delega e la copia del documento del soggetto per cui si richiedono le 
credenziali archiviando tutta la documentazione; 

• l’operatore ricerca sull’applicativo i dati della registrazione dell’utente;  

• l’operatore verifica che i dati siano completi e, se necessario, li aggiorna quindi prenota il Reset delle 
credenziali del cittadino contrassegnando il titolare delle credenziali come riscontrato de visu17; 

• la procedura invia al cittadino, tramite email, il codice di attivazione18; l’operatore può stampare su 
carta semplice (A4) il codice di attivazione e consegnarlo nelle mani del cittadino piegato ed in busta 
chiusa;  

• l’operatore, stampa su carta semplice il PIN e lo consegna direttamente al cittadino piegato ed in busta 
chiusa;  

• l’operatore, infine, stampa su carta semplice il riepilogo dei dati inseriti a sistema e lo consegna al 
cittadino che può controllare la correttezza dei propri dati; 

• in un secondo momento, da un qualsiasi PC, il cittadino si collega al portale dei servizi on-line della 
Regione Piemonte per completare il reset delle proprie credenziali; 

• Il cittadino inserisce il proprio codice fiscale, il codice di attivazione e il PIN ricevuti allo sportello; 

• se le informazioni digitate sono corrette il cittadino prende visione del “Regolamento di adesione al 
servizio” e l’”Informativa per il trattamento dei dati”;  

• il cittadino effettua la sottoscrizione online delle condizioni e può scegliere il proprio username e la 
password che dovrà rispettare i criteri di sicurezza richiesti dal sistema; 

• per completare la scelta imposta una domanda segreta e relativa risposta utili per il recupero della 
password in caso di smarrimento; 

                                                           

16 processo in cui un operatore di sportello verifica che la tessera sanitaria e il documento di identità esibiti afferiscano effettivamente 
alla persona che richiede le credenziali di accesso ai servizi on-line delle Regione Piemonte. 

 

 
18Il codice di attivazione consente al cittadino, in un secondo tempo, collegandosi al sito della Regione Piemonte 
http://www.sistemapiemonte.it, di terminare la registrazione impostando username, password e la domanda/risposta per il recupero 
della password in caso di smarrimento.  
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• al termine della procedura il cittadino ottiene la conferma che le credenziali sono attive e “imputabili” e 
visualizza il riepilogo dei dati.   

• infine riceve al suo indirizzo di posta elettronica un’email che conferma il buon esito dell’operazione. 
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Di seguito viene sintetizzato in figura il flusso descritto in precedenza. 

Flusso 6: Reset delle credenziali  

BPMN Reset credenziali

Cittadino Operatore di sportello

Non ricorda le credenziali in suo
possesso e vuole richiederne di
nuove

Si reca presso uno sportello
dell 'Amministrazione o di

un soggetto terzo munito di
numero di registrazione,
documento d'identità e

tessera sanitaria

Verifica validità
documenti (de visu)

Accede
all 'applicativo con le
proprie credenziali

Ricerca i dati
dell 'istanza di
registrazione

Verifica i dati anagrafici
dell 'utente presenti a

sistema confrontandoli con i
documenti forniti

Stampa il PIN

Riceve PIN e
riepilogo dati in
formato cartaceo

In un secondo
momento

Si collega al portale dei servizi
on line della Regione

Piemonte per scegliere le
credenziali

Prende visione del
"Regolamento di

adesione al servizio"

Imposta domanda segreta
e relativa risposta per i l

recupero password in caso
di smarrimento

conferma attivazione

Riceve messaggio
conferma attivazione

End

Sceglie username e
password. Lo username

è diverso da quello
util izzato in precedenza

Conferma
revoca vecchi
utenza e
sottoscrive il
Regolamento

Prenota la
riemissione (reset)
delle credenziali

Visualizza conferma che le
vecchie credenziali sono

state cancellate, le nuove
credenziali sono attive e

sono di tipo forte

mail con codice attivazione

Riceve il codice di
attivazione via mail

Inserisce il codice
fiscale, i l codice di
attivazione e il PIN

Mostra l 'informativa
sul trattamento dati

Stampa il riepilogo
dei dati del cittadino

Accoglie i l cittadino
e chiede documento
di identità e tessera

sanitaria

I dati del
cittadino sono
completi

Inserisce i dati
mancanti

Codice di
attivazione
su carta

Stampa il codice di
attivazione

Consegna le stampe
al cittadino

SI

NO

No

Sì

SI

No
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5.2.4 RIGENERAZIONE DEL PIN 
 

In caso di smarrimento del PIN il cittadino già in possesso di credenziali imputabili si reca presso uno 
sportello per richiedere il rilascio di un nuovo PIN in sostituzione del precedente. 

Questi cittadini sono presenti nella base dati dei registrati in stato attivato e con registrazione forte uguale 
a Y.  

L’operazione prevede che al termine della procedura il cittadino abbia sostituito il PIN precedente con uno 
nuovo  che gli è stato consegnato allo sportello.  

Il nuovo PIN è attivo solo dopo che l’utente ha sottoscritto la clausola di accettazione online.  

 

 

5.2.4.1 FLUSSO DELLE ATTIVITA’ 
 

Il flusso prevede i seguenti passi:  

• il cittadino si presenta allo sportello dell’Amministrazione o soggetto terzo incaricato; 

• l’operatore richiede un documento di identità e la tessera sanitaria, entrambi in corso di validità;  

• se la persona è stata delegata al ritiro delle credenziali da un altro cittadino l’operatore chiede: 

o  il “Modulo delega richiesta credenziali di accesso servizi on-line Sistema Piemonte” (vd. 
Allegato 5) compilato e sottoscritto dal cittadino; 

o il documento di identità del delegato; 

o la fotocopia di documento d’identità valido del delegante. 

•  se la persona agisce per conto di un soggetto tutelato oppure impossibilitato a firmare l’operatore 
chiede: 

o la “Dichiarazione sostitutiva per richiesta credenziali Sistema Piemonte per conto di 
soggetti terzi maggiorenni sotto tutela o impossibilitati a firmare” (vd. Allegato 6) 
compilato e sottoscritto dalla persona presente allo sportello; 

o il documento di identità del delegato; 

o la fotocopia di documento d’identità valido del delegante. 

• se quanto presentato è valido, l’operatore controlla che i documenti forniti afferiscano 
effettivamente alla persona presente allo sportello (riscontro de visu19); 

                                                           

19 processo in cui un operatore di sportello verifica che la tessera sanitaria e il documento di identità esibiti afferiscano effettivamente 
alla persona che richiede le credenziali di accesso ai servizi on-line delle Regione Piemonte. 
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• se è presente una delega l’operatore fotocopia il documento d’identità del delegato e trattiene 
l’originale del modulo di delega e la copia del documento del soggetto per cui si richiedono le 
credenziali archiviando tutta la documentazione; 

• l’operatore ricerca sull’applicativo i dati della registrazione dell’utente;  

• l’operatore verifica che i dati siano completi e, se necessario, li aggiorna quindi prenota la 
Rigenerazione del PIN del cittadino; 

• la procedura invia al cittadino, tramite email, il codice di attivazione20; l’operatore può stampare su 
carta semplice (A4) il codice di attivazione e consegnarlo nelle mani del cittadino piegato ed in 
busta chiusa;  

• l’operatore, stampa su carta semplice il nuovo PIN e lo consegna direttamente al cittadino piegato 
ed in busta chiusa;  

• l’operatore, infine, stampa su carta semplice il riepilogo dei dati inseriti e lo consegna al cittadino 
che può controllarne la correttezza; 

• in un secondo momento, da un qualsiasi PC, il cittadino si collega al portale dei servizi on-line della 
Regione Piemonte per attivare il nuovo PIN; 

• Il cittadino inserisce il proprio codice fiscale, il codice di attivazione e il PIN ricevuti allo sportello; 

• se le informazioni digitate sono corrette il cittadino prende visione delle condizioni di attivazione 
del nuovo PIN e le sottoscrive;  

• al termine della procedura il cittadino ottiene la conferma che il nuovo PIN è attivo e visualizza il 
riepilogo dei dati.   

• infine riceve al suo indirizzo di posta elettronica un’email che conferma il buon esito 
dell’operazione. 

                                                           
20Il codice di attivazione consente al cittadino, in un secondo tempo, collegandosi al sito della Regione Piemonte 
http://www.sistemapiemonte.it, di terminare la registrazione impostando username, password e la domanda/risposta per il recupero 
della password in caso di smarrimento.  
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Di seguito viene sintetizzato in figura il flusso descritto in precedenza. 

Flusso 7: Rigenerazione del PIN 

BPMN Rigenerazione PIN

Cittadino Operatore di sportello

Ha smarrito i l PIN e vuole ottenerne
uno nuovo

Accoglie i l cittadino
e chiede documento
di identità e tessera

sanitaria

Verifica validità
documenti (de visu)

Accede
all 'applicativo con le
proprie credenziali

Verifica i dati anagrafici dell 'utente
presenti a sistema confrontandoli

con i documenti forniti

Mail con codice di
attivazione

Riceve il codice di
attivazione via mail

Stampa il PIN

Riceve PIN e
riepilogo dati in
formato cartaceo

In un secondo
momento

Si collega al portale
dei servizi online

della Regione
Piemonte per attivare

il nuovo PIN

Inserisce il codice
fiscale, i l codice di
attivazione e il PIN

End

Prenota la
rigenerazione del

PIN

Visualizza la
conferma

dell 'attivazione del
nuovo PIN

Mostra l 'informativa
sul trattamento dati

Conferma attivazione PIN

Riceve messaggio
conferma attivazione

PIN

Si reca presso uno sportello
dell 'Amministrazione o di un

soggetto terzo munito di
documento d'identità e

tessera sanitaria

Ricerca i dati
dell 'istanza di
registrazione

Conferma la
richiesta di
rigenerazione
del PIN

Stampa riepilogo
dati del cittadino

Codice di
attivazione
su carta

Stampa il codice di
attivazione

Consegna le stampe
al cittadino

I dati del
cittadino
sono
completi

Inserisce i dati
mancanti

SI

NO

SI

No

Sì

No
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5.2.5 UTILIZZO DELLO STRUMENTO 
 
I flussi descritti in precedenza:  
 

• Promozione delle credenziali 
• Riscontro forte 
• Reset delle credenziali 
• Generazione di un nuovo PIN 

 
vengono gestiti sull’applicativo attraverso la funzione unica di Prenotazione . Le operazioni da 
eseguire sull’applicativo per avviare il flusso e consegnare al cittadino il codice di attivazione, il PIN 
e il riepilogo dei suoi dati sono identiche per tutti i casi. 
 

• Partendo dal menu iniziale selezionare la voce Gestione Utenti. 

• Viene visualizzata la schermata di Ricerca utenti 
 

• Selezionare il nominativo dell’utente . Nell’ultima colonna sono visibili le funzioni di gestione  
 

 
             disponibili per il nominativo tra cui quelle di Modifica Dati e Prenota   (vedi Par. 3.1). 
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• Selezionare la funzionalità di Modifica Dati  per verificare e, se necessario, completare i dati 

dell’utente. 
 

•  Il sistema presenta la form per la Modifica dei dati anagrafici con i campi precompilati e 
modificabili ad eccezione della community che non può essere cambiata. 
 
Nota: Il campo “Rilasciato da” ad oggi non viene valorizzato nella registrazione on line o in 
altre procedure di registrazione debole.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Aggiornare i dati di interesse, verificare che tutti i dati obbligatori siano presenti compresa 
l’email quindi cliccare su prosegui.  

 
 
Nota: Attualmente non sono accettati gli indirizzi di posta elettronica certificata per cittadini (cec-
pac) con dominio @postacertificata.gov.it.  
L’applicativo segnalerà un errore in presenza di un riferimento email di questo tipo.  
Per proseguire indicare un indirizzo email diverso.  
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• Il sistema mostra la pagina di Conferma modifica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

• Selezionando Termina e aggiorna si ritorna alla schermata di ricerca. 
 
 

• Ricercando il nominativo dell’utente e selezionando la funzionalità di Prenota  il sistema 
verifica che siano presenti tutti i dati obbligatori quindi visualizza la pagina di Scelta dell’operazione 
da effettuare.  
Nella pagina vengono elencate, in base agli attributi di registrazione dell’utente, le operazioni  a 
disposizione (vedi Tabella Elenco Operazioni); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Scegliere l’operazione di interesse e proseguire. 
 

• Viene visualizzata la pagina di inserimento della delega: 
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o Se non è presente una delega selezionare l’opzione No e proseguire. 

 
 

 
 
 

o Se invece è presente un delega selezionare Sì per aprire la form di inserimento dei dati del 
delegato.  

 
 
 

 
 
 

• Nel passo successivo si chiede di confermare la prenotazione dell’operazione  scelta (ad es. la 
Promozione delle credenziali) per il cittadino.  Facendo indietro è ancora possibile andare a 
modificare le scelte effettuate. 
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• Premendo il tasto “prosegui” viene mostrata la schermata di Stampa. 

Caso 1: operatore autorizzato ad accedere al FSE 
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Caso 2: operatore non autorizzato ad accedere al FSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Cliccando su genera pin si ottiene la lettera contenente il PIN assegnato all’utente (vd. Allegato 1) 

• Il codice di attivazione viene inviato per posta elettronica all’indirizzo email del cittadino. 

• E’ sempre presente anche il pulsante “stampa codice” che permette di generare il pdf della lettera 
contenente il codice di attivazione necessario per scegliere username e password (vd. Allegato 2a).  
 

• Cliccando su “Stampa riepilogo” viene generato il pdf contenente il riepilogo dei dati dichiarati dal 
cittadino e inseriti a sistema. (vd. Allegato 3) 
 

• Terminata la procedura l’operatore può tornare al menu iniziale oppure, se possiede la necessaria 
abilitazione,  richiamare il servizio Fascicolo Sanitario Elettronico. In questo caso il browser apre 
una nuova scheda in cui compaiono le videate dell’applicativo sanitario. 

 
Nota: Non è  possibile tornare al menu o accedere ai servizi on line se non sono stati prima 
generati i pdf del PIN e del Riepilogo Dati. 
 
Attenzione: Nel caso sia stata prenotata l’operazione errata (ad es. Promozione invece di Reset) è possibile 
eseguire una nuova prenotazione  per il cittadino scegliendo l’operazione corretta (Reset nell’esempio). La 
nuova prenotazione sostituisce in toto la precedente.  
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Tabella Elenco Operazioni 

Stato 
registrazione 

Reg forte Elenco Operazioni 

0 N Riscontro forte 

Revoca 

0 Y Revoca 

1 N Riscontro forte 

Revoca 

1 Y Riscontro forte 

Revoca 

2 N Promozione credenziali 

Reset credenziali 

Revoca 

2 Y Rigenerazione PIN 

Reset credenziali 

Revoca 

 
 

5.2.5.1 Variante 1 – Utente con dati incompleti 
 

 
• Quando si seleziona la funzione Prenota se il sistema verifica che per l’utente non sono 

disponibili tutti i dati necessari viene visualizzato un messaggio di avviso con l’indicazione dei 
dati mancanti. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

54 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Selezionare la funzionalità di Modifica  e completare i dati seguendo le indicazioni 
fornite nel messaggio di avviso. 
 

• Procedere con la Prenotazione. 
 

 

5.3 RIGENERAZIONE DEL CODICE DI ATTIVAZIONE 
 

Il cittadino che si è già presentato allo sportello per chiedere il rilascio delle credenziali imputabili, in caso di 
smarrimento del codice di attivazione il cittadino ha due possibilità:  

• recarsi presso uno sportello per richiedere il rilascio di un nuovo codice di attivazione in 
sostituzione del precedente; 

• inviare la richiesta di rigenerazione del codice di attivazione tramite email21. 

 

                                                           
21 Per utilizzare questa modalità è necessario che in fase di registrazione il cittadino abbia comunicato un proprio recapito email. 
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5.3.1 FLUSSO DELLE ATTIVITA’ 
 

Il flusso di presentazione della richiesta allo sportello prevede i seguenti passi:  

• il cittadino si presenta allo sportello dell’Amministrazione o soggetto terzo incaricato; 

• l’operatore richiede un documento di identità e la tessera sanitaria, entrambi in corso di validità;  

• se quanto presentato è valido, l’operatore controlla che i documenti forniti afferiscano 
effettivamente alla persona presente allo sportello (riscontro de visu); 

• se i dati contenuti nei documenti sono più recenti rispetto a quelli registrati in precedenza nel 
sistema, l’operatore provvede ad aggiornare i dati; 

• l’operatore, infine, rigenera il codice di attivazione; 

• la procedura invia al cittadino, tramite mail, il codice di attivazione22; l’operatore ha sempre la 
possibilità di stampare su carta semplice (A4) il codice di attivazione e consegnarlo al cittadino 
piegato ed in busta chiusa;  

 

La richiesta di rigenerazione del codice di attivazione può essere inviata anche tramite posta elettronica. In 
questo caso il cittadino riceve il nuovo codice nella propria casella email senza necessità di recarsi presso lo 
sportello.   

Il messaggio email di richiesta dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• come mittente l’indirizzo comunicato dal cittadino in fase di registrazione allo sportello; 

• nel testo del messaggio sono specificati i dati anagrafici del cittadino già dichiarati in fase di 
registrazione allo sportello: nome, cognome, codice fiscale, numero e data di rilascio del 
documento di identità; 

• la richiesta va inviata all’indirizzo info@sistemapiemonte.it.  

Il flusso di gestione della richiesta inviata via mail non prevede attività da parte degli operatori di sportello. 
La richiesta viene gestita integralmente da parte del personale che fornisce assistenza e risponde al numero 
verde 800450900 e alla casella email info@sistemapiemonte.it.  

Di seguito vengono sintetizzati in figura i flussi descritti in precedenza. 

                                                           
22Il codice di attivazione consente al cittadino, in un secondo tempo, collegandosi al sito della Regione Piemonte 
http://www.sistemapiemonte.it, di portare a termine l’iter di rilascio delle credenziali.  

mailto:info@sistemapiemonte.it
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Flusso 8: Rigenerazione del codice di attivazione 

 

BPMN Rigenerazione codice di attiv azione

«Operatore Assistenza» OperatoreCittadino

Ha smarrito i l
codice di
attivazione e
vuole ottenerne
uno nuovo

Si reca presso uno
sportello

dell 'Amministrazione o
di un soggetto terzo

munito di  documento
d'identità e tessera

sanitaria

Accoglie i l cittadino
e chiede documento
di identità e tessera

sanitaria

Verifica validità
documenti (de visu)

Accede
all 'applicativo con le
proprie credenziali

Verifica i dati anagrafici dell 'utente
presenti a sistema confrontandoli

con i documenti forniti

Mostra l 'informativa
sul trattamento dati

Ricerca i dati
dell 'istanza di
registrazione

Richiede la
generazione di un
nuovo codice di

attivazione

mail con codice di
attivazione

Riceve mail con
codice di attivazione

End

mail alla casella
dell 'assistenza con nome,
cognome, codice fiscale,
numero e data ri lascio del
documento di identità

Prende in carico il
messaggio pervenuto alla

casella email
dell 'assistenza

Accede
all 'applicativo con le
proprie credenziali

Ricerca i dati
dell 'istanza di
registrazione

Richiede la
generazione di un
nuovo codice di

attivazione

mail con codice di
attivazione

Il messaggio proviene
dall 'indirizzo email
associato all 'utente e i
dati anagrafici riportati
nel messaggio sono
coerenti con quelli
presenti a sistema risposta via mail con

indicazione di
presentarsi allo
sportello

ha fornito
un'email
durante la
registrazione

Stampa il codice di
attivazione e lo

consegna al cittadino
Riceve il codice di

attivazione in
formato cartaceo

No

No

Si

Si
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5.3.2 UTILIZZO DELLO STRUMENTO 
 

• Partendo dal menu iniziale selezionare la voce Gestione Utenti. 

• Viene visualizzata la schermata di Ricerca utenti 
 

• Selezionare il nominativo dell’utente di cui si intende Rigenerare il codice di attivazione. Nell’ultima 
colonna sono visibili le funzioni di gestione disponibili per il nominativo tra cui quella di Rigenera  

 
Codice Attivazione   (vedi Par. 3.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

• Selezionando la funzionalità di Rigenera Codice Attivazione  il sistema visualizza la pagina di 
Stampa Codice 

 
 



 
 

 
 
 

58 

 

 

• Cliccando su Stampa Codice si ottiene la lettera contenente il nuovo codice di attivazione assegnato 
all’utente e viene inviata una email contenente il nuovo codice all’indirizzo di posta elettronica 
presente in archivio. 

• Terminata la procedura l’operatore può tornare al menu iniziale.  

 

5.3.2.1 Variante1: cittadino non ha fornito un proprio riferimento email 
 

Nel caso in cui non sia stato inserito un indirizzo email associato all’utente il sistema non invia il codice via 
posta elettronica ma l’operatore ha sempre la possibilità di stampare il codice in formato cartaceo da 
consegnare all’interessato.  

 

 

• Cliccando su Stampa Codice si ottiene la lettera contenente il nuovo codice di attivazione assegnato 
all’utente 

• Terminata la procedura l’operatore può tornare al menu iniziale.  
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5.4 REVOCA DELLE CREDENZIALI 
 

Il cittadino può presentare una richiesta di revoca delle credenziali e di cancellazione dei suoi dati di 
registrazione dagli archivi perché non intende più usufruire dei servizi di Sistema Piemonte. 

La richiesta di revoca può essere presentata attraverso due canali distinti: 

• Presentandosi ad uno sportello abilitato 

• Inviando richiesta tramite raccomandata A/R  

Nota: non vengono cancellati i dati del cittadino presenti in CIA e AURA. 

 

5.4.1 FLUSSO DELLE ATTIVITA’ 
 

Il flusso di presentazione della richiesta allo sportello prevede i seguenti passi:  

• il cittadino si presenta allo sportello dell’Amministrazione o soggetto terzo incaricato; 

• l’operatore richiede un documento di identità e la tessera sanitaria, entrambi in corso di validità;  

• se la persona è stata delegata al ritiro delle credenziali da un altro cittadino l’operatore chiede: 

o  il “Modulo delega richiesta credenziali di accesso servizi on-line Sistema Piemonte” (vd. 
Allegato 5) compilato e sottoscritto dal cittadino; 

o il documento di identità del delegato; 

o la fotocopia di documento d’identità valido del delegante. 

•  se la persona agisce per conto di un soggetto tutelato oppure impossibilitato a firmare l’operatore 
chiede: 

o la “Dichiarazione sostitutiva per richiesta credenziali Sistema Piemonte per conto di 
soggetti terzi maggiorenni sotto tutela o impossibilitati a firmare” (vd. Allegato 6) 
compilato e sottoscritto dalla persona presente allo sportello; 

o il documento di identità del delegato; 

o la fotocopia di documento d’identità valido del delegante. 

• se quanto presentato è valido, l’operatore controlla che i documenti forniti afferiscano 
effettivamente alla persona presente allo sportello (riscontro de visu23); 

                                                           

23 processo in cui un operatore di sportello verifica che la tessera sanitaria e il documento di identità esibiti afferiscano effettivamente 
alla persona che richiede le credenziali di accesso ai servizi on-line delle Regione Piemonte. 
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• se è presente una delega l’operatore fotocopia il documento d’identità del delegato e trattiene 
l’originale del modulo di delega e la copia del documento del soggetto per cui si richiedono le 
credenziali archiviando tutta la documentazione; 

• l’operatore ricerca sull’applicativo i dati della registrazione dell’utente;  

• l’operatore verifica che i dati siano completi e, se necessario, li aggiorna quindi prenota la Revoca 
delle credenziali del cittadino;  

• la procedura invia al cittadino, tramite email, il codice di revoca24; l’operatore può stampare su 
carta semplice (A4) il codice di revoca e consegnarlo nelle mani del cittadino piegato ed in busta 
chiusa;  

• l’operatore, infine, stampa su carta semplice il riepilogo dei dati inseriti e lo consegna al cittadino 
che può controllarne la correttezza; 

• in un secondo momento, da un qualsiasi PC, il cittadino si collega al portale dei servizi on-line della 
Regione Piemonte per completare la revoca della propria utenza; 

• Il cittadino inserisce il proprio codice fiscale e il codice di revoca ricevuti allo sportello; 

• se le informazioni digitate sono corrette il cittadino prende visione delle condizioni di revoca 
dell’utenza e le sottoscrive;  

• al termine della procedura il cittadino ottiene la conferma che la revoca è andata buon fine: le 
credenziali a lui assegnate sono state disattivate e tutti i dati personali da lui forniti durante la 
registrazione sono stati cancellati dagli archivi.   

• infine riceve al suo indirizzo di posta elettronica un’email che conferma il buon esito 
dell’operazione. 

                                                           
24Il codice di revoca consente al cittadino, in un secondo tempo, collegandosi al sito della Regione Piemonte 
http://www.sistemapiemonte.it, di rendere effettiva la disattivazione delle cred. 
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Di seguito viene sintetizzato in figura il flusso descritto in precedenza. 

Flusso 8: Revoca delle credenziali 

analysis Rev oca delle  credenziali

Operatore assistenzaOperatore di sportelloCittadino

Richiesta revoca credenziali

Si reca allo sportello
dell 'Amministrazione o

di soggetto terzo
incaricato munito di

documento di identità e
tessera sanitaria

Accoglie i l cittadino e
richiede documento di

identità e tessera
sanitaria

Verifica validità
documenti (de visu)

Ricerca i dati
dell 'istanza di
registrazione

Si collega al portale
ed accede all 'area
personale con le

proprie credenziali

Seleziona la
funzione di richiesta
revoca dell 'utenza

E' entrato con
username e
password

Si autentica con
username password e

PIN o superiori

Verifica i dati
presenti a sistema

confrontandoli con i
documenti forniti

Prenota la revoca
dell 'utenza

codice di revoca

Riceve il codice di
revoca via mail

In un secondo momento

Si collega la portale dei
servizi online della

Regione Piemonte per
revocare le credenziali

Inserisce il codice
fiscale e i l codice di

revoca

Conferma la richiesta
di revoca delle

credenziali

Riceve conferma che le
credenziali sono state

revocate e i dati di
registrazione cancellati

END1

Visualizza il menu
delle funzioni

Invia richiesta revoca
tramite

raccomandata A/R a:
CSI-Piemonte, Corso
Unione Sovietica 216
- 10136 Torino (TO)

Richiesta revoca

Riceve raccomandata

Ricerca i dati
dell 'istanza di
registrazione

Prenota la revoca
dell 'utenza

SI

NO
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In alternativa , il cittadino può inviare richiesta di revoca tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al 
seguente indirizzo:  

CSI-Piemonte  - Corso Unione Sovietica 216 - 10136 Torino (TO) 

 

Le richieste pervengono agli operatori del CSI-Piemonte incaricati che procedono con le operazioni tecniche 
finalizzate alla revoca della credenziale e alla cancellazione dei dati di registrazione dell’utente dagli archivi.  

 

5.4.2 UTILIZZO DELLO STRUMENTO 
 

• Partendo dal menu iniziale selezionare la voce Gestione Utenti. 

• Viene visualizzata la schermata di Ricerca utenti 
 

• Selezionare il nominativo dell’utente di cui si intende Cancellare la registrazione. Nell’ultima 
 
              colonna sono visibili le funzioni di gestione disponibili per il nominativo tra cui Prenota . (vedi     
              Par. 3.1). 
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• Selezionando la funzionalità di Prenota il sistema verifica che siano presenti tutti i dati 

obbligatori quindi visualizza la pagina di Scelta dell’operazione da effettuare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Scegliere l’operazione di Revoca e proseguire. 
 

• Viene visualizzata la pagina di inserimento della delega: 
 

o Se non è presente una delega selezionare l’opzione No e proseguire. 
 
 

 
 

o Se invece è presente un delega selezionare Sì per aprire la form di inserimento dei dati del 
delegato.  
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• Nel passo successivo si chiede di confermare la prenotazione dell’operazione  di Revoca delle 

credenziali per il cittadino.  Facendo indietro è ancora possibile andare a modificare le scelte 
effettuate. 

 

 

 

• Premendo il tasto “prosegui” viene mostrata la schermata di Stampa. 
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Caso 1: operatore autorizzato ad accedere al FSE 

 

 

 

 

Caso 2: operatore non autorizzato ad accedere al FSE 

 

 

 

• Il codice di attivazione viene inviato per posta elettronica all’indirizzo email del cittadino. 

• E’ sempre presente anche il pulsante “stampa codice” che permette di generare il pdf della lettera 
contenente il codice di revoca necessario per scegliere username e password (vd. Allegato 2b).  

 
• Terminata la procedura l’operatore può tornare al menu iniziale oppure, se possiede la necessaria 

abilitazione,  richiamare il servizio Fascicolo Sanitario Elettronico. In questo caso il browser apre 
una nuova scheda in cui compaiono le videate dell’applicativo sanitario. 
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5.5 MODIFICA DELEGA 
 

La funzione di Modifica Delega   permette all’operatore di aggiornare i dati che sono stati acquisiti 
quando una persona munita di delega si è presentata allo sportello per chiedere il rilascio di credenziali per 
conto di un cittadino. 

Nel caso un cittadino abbia dato deleghe a persone diverse per presentare più richieste allo sportello la 
Modifica Delega permette di aggiornare i dati dell’ultimo delegato che si è presentato ad uno degli sportelli 
e la cui richiesta è ancora attiva. 

Esempio:  un cittadino ha fornito la delega a Tizio per presentarsi allo sportello e chiedere il rilascio delle 
credenziali per suo conto. Una volta ottenute le credenziali smarrisce il PIN e fa richiesta di rigenerazione 
fornendo la delega questa volta a Caio che si reca allo sportello. L’operatore potrà modificare i dati del 
delegato Caio che è associato all’operazione di Rigenerazione del PIN ancora attiva. 

• Quando si seleziona la Modifica Delega  per un cittadino l’applicativo presenta una form 
precompilata con i dati riportati nella Tabella Modifica Delega. 
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Tabella Modifica Delega 

Campo Tipologia 

CF cittadino Testo (sola lettura) 

Tipo operazione Testo (sola lettura) 

Data operazione Data (sola lettura) 

Dati del delegato 

Tipo delega Menu a tendina con valori: 

 

Codice Fiscale Testo (sola lettura) 

Nome  Testo 

Cognome  Testo 

Tipo documento identità Menu a tendina 

Numero documento 
identità 

Testo 

Data rilascio documento 
identità 

Data 

Ente rilascio documento 
identità 

Testo 

Email Testo – opzionale 

Telefono Testo - opzionale 

 

• L’operatore può effettuare gli aggiornamenti necessari e proseguire. 

• L’applicativo visualizza una pagina in cui si chiede conferma all’operatore della modifica. 
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• Se l’operatore conferma la modifica i dati vengono aggiornati e si ritorna al menu iniziale. 

 

 

5.6 CAMBIO RESIDENZA   
 
 
Nel menu iniziale la funzione di Cambio Residenza permette all’operatore di modificare la 
residenza di tutti i cittadini registrati anche se residenti in un comune non abilitato per il profilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Selezionando la funzione viene visualizzata la pagina di Ricerca dati 
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• Digitando il codice fiscale del cittadino di cui si vuole modificare la residenza e premendo 
“cerca” vengono visualizzati i dati anagrafici e di residenza del cittadino presenti in 
archivio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

• Selezionando “modifica residenza” viene visualizzata la form di Cambio residenza. I campi 
relativi alla residenza sono precompilati con i dati letti dall’archivio e sono modificabili. 



 
 

 
 
 

70 

 

Nei menu a tendina della Provincia e del Comune di residenza compaiono solo le voci 
compatibili con il profilo dell’operatore. L’operatore non può impostare una residenza in 
un comune al di fuori della sua competenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
• Cliccando su “salva modifica residenza” viene visualizzata la pagina di Conferma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Se si termina l’operazione si ritorna al menu iniziale. I dati di residenza del cittadino sono 
stati aggiornati correttamente. 
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5.7 ALTRI CASI 

5.7.1 Recupero dello username 
Per il recupero dello username, in caso di smarrimento, il cittadino deve recarsi presso uno sportello. 

Il flusso prevede i seguenti passi:  

• il cittadino si presenta allo sportello dell’Amministrazione o di un soggetto terzo incaricato; 

• l’operatore richiede un documento di identità25 e la tessera sanitaria, entrambi in corso di validità;  

• se quanto presentato è valido, l’operatore controlla che i documenti forniti afferiscano 
effettivamente alla persona presente allo sportello (riscontro de visu26); 

• se i documenti risultano più aggiornati rispetto a quelli registrati a sistema, l’operatore inserisce i 
nuovi dati, fotocopia e archivia i documenti forniti; 

• l’operatore fornisce lo username al cittadino a voce 

                                                           
25 Possono essere accettati i seguenti documenti: carta di identità, passaporto, patente di guida, permesso di soggiorno, patente 

nautica; nel  
caso di documenti che non riportino gli estremi di residenza, viene richiesto al cittadino di produrre una autocertificazione dei dati o un  

documento che attesti la residenza. 
26 Processo in cui un operatore di sportello verifica che la tessera sanitaria e il documento di identità esibiti afferiscano effettivamente 

alla persona che richiede le credenziali di accesso ai servizi on-line delle Regione Piemonte. 
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Di seguito viene sintetizzato in figura il flusso descritto in precedenza. 

 analysis Business Process Model

Operatore di sportelloCittadino

Smarrimento username

Si reca presso
sportello

dell 'Amministrazione
o soggetto terzo

Richiede documento
d'identità e tessera

sanitaria

Verifica validità dei
documenti e

riscontro de visu

I documenti risultano 
più aggiornati rispetto 
a quelli registrati a 
sistema?

Inserisce i nuovi dati

Fotocopia e archivia
i documenti forniti

Fornisce al cittadino
la username

Riceve username

End

SI NO
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6 ALLEGATO 1: Esempio di documento di consegna del PIN 
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7 ALLEGATO 2a: Esempio di documento di consegna del Codice di 
Attivazione 
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8 ALLEGATO 2b: Esempio di documento di consegna del Codice di Revoca 
 

 

 



 
 

 
 
 

76 

 

 

9 ALLEGATO 3: Esempio di stampa del riepilogo dei dati  
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10 ALLEGATO 4: Esempio di documento di Regolamento del rilascio delle 
credenziali di Sistema Piemonte 
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11 ALLEGATO 5: Esempio di Modulo delega richiesta credenziali  
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12 ALLEGATO 6: Esempio di Dichiarazione sostitutiva per conto di 
soggetti tutelati o impossibilitati alla firma  
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13 ALLEGATO 7: Tabella dati contenuti nel dettaglio utente 
 

Campo Descrizione 

Dati di registrazione 

Numero Registrazione Numero della pratica di registrazione 

Community Community di registrazione (sistemapiemonte, torinofacile o 
torinofacile light) 

Data registrazione Data di acquisizione dei dati personali del cittadino 

Stato registrazione Stato della registrazione del cittadino: registrato, riscontrato o 
attivato 

Possesso PIN Se Y il cittadino ha ricevuto il PIN allo sportello o, nel caso delle 
credenziali deboli, è stata stampata la lettera da inviare al suo 
recapito  

Data riscontro Data in cui è stato effettuato il riscontro dell’identità del cittadino 

 

Reg. forte Vale Y se il cittadino ha effettuato il riscontro de visu allo sportello e  
accettato le condizioni del Regolamento 

Ente riscontro Ente di appartenenza dell’operatore che ha effettuato il riscontro de 
visu del cittadino 

Codice di attivazione Valore del codice di attivazione 

Username Il valore riportato è significativo solo per utenti attivi 

Data stampa Data in cui è stata stampata la lettera contenente il PIN da inviare 
tramite servizio postale 

Data attivazione Data in cui l’utente ha scelto le credenziali 

N. stampe effettuate Numero di volte in cui è stata effettuata la stampa del PIN per l’invio 
tramite posta 

Data promozione Data in cui è stata effettuata la promozione delle credenziali deboli 

Dati anagrafici  utente 

Codice Fiscale Codice fiscale del cittadino 
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Nome Nome del cittadino 

Cognome Cognome del cittadino 

Data di nascita Data di nascita del cittadino 

Sesso Sesso del cittadino 

Dati documento d’identità 

Numero carta identità Numero della carta di identità del cittadino 

Data rilascio Data di rilascio della carta di identità del cittadino 

Rilasciato da  Ente che ha rilasciato la carta di identità del cittadino 

I campi di seguito vengono visualizzati se il cittadino ha utilizzato un documento diverso dalla c.i. 

Tipologia altro documento Tipologia del documento di identità del cittadino  

Numero altro documento Numero del documento di identità del cittadino 

Data rilascio altro 
documento 

Data di rilascio del documento di identità del cittadino 

Rilasciato da per altro 
documento 

Ente che ha rilasciato il documento di identità del cittadino 

Dati di residenza 

Indirizzo  Indirizzo di residenza del cittadino 

Numero civico  Numero civico di residenza del cittadino 

CAP  CAP di residenza del cittadino 

Provincia residenza Provincia di residenza del cittadino 

Comune residenza Comune di residenza del cittadino 

Se il cittadino è residente all’estero al posto dei campi Provincia e Comune di Residenza vengono 
visualizzati i seguenti campi: 

Città  Città estera di residenza del cittadino 

Nazione Nazione estera di residenza del cittadino 

Dati di domicilio 

C/O Presso Recapito di domicilio del cittadino 
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Indirizzo  Indirizzo di domicilio del cittadino 

Numero civico Numero civico di domicilio del cittadino 

Provincia domicilio Provincia di domicilio del cittadino 

Comune domicilio Comune di domicilio del cittadino 

CAP domicilio CAP di domicilio del cittadino 

Contatti 

Email Indirizzo email del cittadino 

Tel. Cellulare Numero di cellulare del cittadino 

Tel. abitazione Numero di telefono fisso del cittadino 

Dati Ultima operazione 

Tipo operazione Ultima operazione richiesta allo sportello dal cittadino: 

• Riscontro 

• Promozione 

• Reset 

• Ristampa 

• Revoca 

Data richiesta allo sportello Data in cui è stata richiesta l’ultima operazione allo sportello 

Presso ente Ente di appartenenza dell’operatore che ha effettuato il riscontro de 
visu del cittadino e richiesto l’ultima operazione 

Stato Stato dell’ultima operazione: 

• A – operazione attiva e non ancora conclusa  

• S – operazione conclusa con successo 

• D – operazione non conclusa e scartata 

Dati Delegato Ultima operazione 

Tipo delega Identifica la tipologia del modulo di delega presentato: 

• Modulo delega richiesta credenziali 

• Dichiarazione sostitutiva per conto di soggetti tutelati o impossibilitati alla firma 

Nome  Nome del delegato 

Cognome  Cognome del delegato 
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Codice fiscale Codice Fiscale del delegato 

Tipo documento Tipologia del documento di identità del delegato  

Numero documento  Numero del documento di identità del delegato 

Data rilascio documento  Data di rilascio del documento di identità del delegato 

Rilasciato da  Ente che ha rilasciato il documento di identità del delegato 

Email  Indirizzo email del delegato 

Telefono Riferimento telefonico del delegato 

Comunicazione 

Comunicazione allo 
sportello 

Note inserite dall’operatore di sportello 

Note Altre note 
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14 ALLEGATO 8: Tabella di corrispondenza tra vecchie e nuove icone 

utilizzate nell’applicativo  
 

 

V3 - Versione precedente 
dell’applicativo 

V4 - Nuova versione 

Funzione Icona Funzione Icona 

Modifica     
 

Modifica 
 

Promuovi 
 

Prenota Promozione 
credenziali  

Rigenera PIN 
 

Prenota  Rigenerazione PIN 
 

Riscontra forte 
 

Prenota  Riscontro forte 
 

- - Prenota  Reset credenziali 
 

Cancella    
 

Prenota  Revoca 
 

Annulla Riscontro 
 

- - 

Rigenera codice di 
attivazione  

Rigenera codice di attivazione  

- - Modifica delega    
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