
IDP – PugliaIDP - Sistema di autenticazione 
federato della Regione Puglia



L’art. 64 del CAD

Sistema per l’autenticazione a norma CAD
(Codice Amministrazione Digitale)

Art. 64
Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni.
1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono
strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche
amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in
rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con
strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei
servizi, purché tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto che
richiede il servizio. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta
nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle
modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.



Identità digitale

E’ l'insieme delle informazioni e delle risorse 
concesse da un sistema informatico ad un 
particolare utilizzatore del suddetto sotto un 
processo di identificazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Informazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_informatico


Identità digitale

• username e password: rilasciate dal 
sistema IDP tramite la registrazione; può 
essere una identità forte o debole

• Dispositivo sicuro (CNS/CIE/TS-CNS, 
chiavetta USB…) e PIN: rilasciate 
dall’autorità di certificazione, a seguito del 
riconoscimento de-visu; è sicuramente 
una identità forte



Identità debole e forte

• Identità debole: vengono rilasciate delle 
credenziali di accesso senza 
riconoscimento de-visu. L’identità della 
persona non è certa.

• Identità forte: le credenziali vengono 
rilasciate a seguito di un riconoscimento 
de-visu. L’identità della persona è certa



Caratteristiche di un sistema IDP

• Funzioni di SSO (Single Sign On): con un’unica
credenziale il cittadino può accedere ai diversi portali

• Riduce i processi di autenticazione cui è sottoposto il
cittadino facendo sì che il processo di autenticazione
eseguito durante un primo accesso ad un portale della PA
è riconosciuto valido nel passaggio da un portale ad un
altro.

Deve essere sorretto da una struttura organizzativa che
consenta di realizzare in modo efficace l’identificazione del
cittadino.



Da cosa è composto

1. un Portale per la registrazione e la gestione delle proprie
credenziali (http://www.idp.regione.puglia.it) per i
cittadini da cui è possibile ottenere le credenziali.

2. un sito sicuro di Back Office
(https://adminidp.rsr.rupar.puglia.it), per mezzo del
quale degli operatori abilitati possono effettuare il
riconoscimento dei cittadini ed abilitare le credenziali di
accesso.

3. un sistema autenticazione sicuro
https://auth.idp.rupar.puglia.it che gestisce le richieste
dei portali di servizio.



Funzioni di www.idp.regione.puglia.it

1. Registrazione
2. Recupero password
3. Modifica dei propri dati (non tutti)
4. Modifica password
5. Stampa della richiesta
6. Modifica del documento di riconoscimento
7. Inserimento di un delegato
8. Diritto all’oblio



Il sistema di registrazione 1

Un cittadino si registra su www.idp.regione.puglia.it
inserendo i propri dati anagrafici e un indirizzo di
posta elettronica in un apposito modulo elettronico
di registrazione.
La posta elettronica è l’unico mezzo con cui il
sistema IDP comunica con gli iscritti, per cui è
fondamentale inserire un indirizzo di mail
utilizzato e presidiato.

http://www.idp.regione.puglia.it/


Il sistema di registrazione 2

• Il sistema invia una mail al cittadino; la mail 
contiene un link da cliccare per completare la 
procedura. Se il link non viene cliccato entro 48 
ore la richiesta viene annullata e si può ripetere 
la procedura

• Cliccando sul link il sistema inserisce il cittadino 
tra gli iscritti all’IDP e mostra la password a 
schermo: la password non viaggia via e-mail 
e non viene più mostrata da nessuna altra 
parte. 



Il sistema di registrazione 3

• Dalla schermata della password il cittadino 
può stampare il modulo di richiesta da 
presentare all’operatore

• Se non lo stampa da lì, lo potrà sempre 
fare dalla pagina del proprio profilo su 
www.idp.regione.puglia.it

http://www.idp.regione.puglia.it/


Il sistema di registrazione 4

A questo punto il cittadino ha le credenziali

Username: CODICE FISCALE
Password: $r%&aDdRFE1234

Forse è meglio modificarle…



Sicurezza

• in fase di registrazione viene richiesto di inserire una 
domanda segreta e una risposta che il cittadino deve 
ricordare e indicare nella procedura di recupero 
password

• In fase di recupero password il cittadino deve indicare 
il proprio codice fiscale e la mail inserita in fase di 
registrazione.

• Per la procedura di recupero la password e per la 
procedura di cancellazione definitiva il sistema usa un 
metodo che consiste in una mail e un PIN.

• La password su IDP scade ogni 180gg: il sistema invia 
una “mail di cortesia” 30gg e 7gg prima della scadenza



CNS/TS-CNS/CIE vs IDP

Se un cittadino è in possesso di una CNS/TS-CNS/CIE già 
abilitata ed è in possesso del PIN può registrarsi su IDP in 
modo direttamente forte tramite la procedura “Registrazione 
con CNS”.
Alla fine della procedura verrà registrato e otterrà comunque 
una coppia di credenziali (username + password) da 
utilizzare quando non c’è un computer a disposizione, su 
smartphone, su un computer senza lettore di CNS.

Il cittadino potrà accedere inserendo la smartcard e 
digitando il PIN oppure inserendo codice fiscale e password



Che deve fare l’operatore ASL

• Il compito principale di un operatore di sportello è di 
riconoscere le persone che si sono registrate su IDP.

• Il riconoscimento consiste nel controllare il documento di 
identità

• Conservare una copia della richiesta
• L’operazione di abilitazione consiste in un click.

• Le credenziali dei cittadini non cambiano: quello che 
cambia è l’identità associata a quelle credenziali.

• Gli operatori non distribuiscono credenziali



Il portale adminidp.rsr.rupar.puglia.it

• È il portale sicuro su rete protetta RUPAR-Puglia 
per l’abilitazione e la gestione degli utenti IDP

• Per l’iscrizione di un operatore ad adminidp il 
dirigente deve inviare una richiesta a 
Innovapuglia indicando
– Nome
– Cognome
– Codice fiscale
– Email
– Sportello di appartenenza



Funzioni adminidp.rsr.rupar.puglia.it

Funzioni per i cittadini
• Abilitazione cittadini
• Modifica dati cittadini (non tutti)
• Visualizzazione dati cittadini

Funzioni per gli operatori
• Password operatore dimenticata
• Modifica password operatore



Deleghe

• Se un cittadino non può recarsi personalmente 
presso uno sportello per l’abilitazione deve poter 
incaricare una terza persona per svolgere 
questo compito in sua vece.

• La legge italiana prevede diverse tipi di deleghe
• Il sistema gestisce tutti questi casi e quindi 

genera 4 diversi moduli di richiesta a seconda 
del tipo di delega.



Caso 1

• Il cittadino è in salute e non ha 
impedimenti

• Si reca personalmente presso uno 
sportello



Caso 2

• Il cittadino è un minore, incapace, 
inabilitato o con amministrazione di 
sostegno

• Può delegare il genitore, l’esercente la 
patria potestà o il legale rappresentante



Caso 3

• Il cittadino è temporaneamente impedito a 
recarsi presso lo sportello per motivi di 
salute

• Può delegare il coniuge, un figlio 
maggiorenne o un parente in linea retta o 
collaterale fino al III grado

• Occorre il riconoscimento di un pubblico 
ufficiale



Caso 4

• Il cittadino incarica una terza persona
• Può delegare il chiunque in qualità di 

procuratore speciale.
• Occorre la procura speciale, cioè un atto 

pubblico redatto da un notaio o una 
scrittura privata autenticata.


