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Obiettivi del documento 

Il presente documento ha l’obiettivo di fornire le specifiche tecniche per la configurazione su Porta di 

Dominio delle operazioni offerte dai servizi a supporto dell’interoperabilità tra i sistemi regionali di Fascicolo 

Sanitario Elettronico (FSE). 

Tali servizi hanno lo scopo di consentire la realizzazione dei processi di business interregionali, 

conformemente a quanto indicato nell’Allegato A “Guida tecnica e modelli di riferimento” delle “Linee guida 

per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE” e nel DPCM attuativo sul FSE. 

La descrizione funzionale delle interfacce dei servizi, elencate di seguito per comodità, e l’illustrazione dei 

processi di business sono disponibili nel documento “Specifiche tecniche per l’interoperabilità tra i sistemi 

regionali di FSE – Processi di business”: 

 Ricerca anagrafica 

o Erogatore: Sistema TS/ANA 

o Fruitore: ciascun sistema regionale di FSE 

 Recupero dell’asserzione di identificazione 

o Erogatore: Sistema TS/ANA 

o Fruitore: ciascun sistema regionale di FSE 

 Ricerca dei documenti e dati 

o Erogatore: ciascun sistema regionale di FSE 

o Fruitore: ciascun sistema regionale di FSE 

 Recupero di un documento o dato 

o Erogatore: ciascun sistema regionale di FSE 

o Fruitore: ciascun sistema regionale di FSE 

 Comunicazione dei metadati 

o Erogatore: ciascun sistema regionale di FSE 

o Fruitore: ciascun sistema regionale di FSE 

 Cancellazione dei metadati 

o Erogatore: ciascun sistema regionale di FSE 

o Fruitore: ciascun sistema regionale di FSE 

 Trasferimento dell’indice del FSE 

o Erogatore: ciascun sistema regionale di FSE 

o Fruitore: ciascun sistema regionale di FSE 
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1 Configurazione dei servizi su Porta di Dominio 

Questa sezione descrive le convenzioni di riferimento per la configurazione su Porta di Dominio delle 

operazioni dei servizi a supporto dell’interoperabilità tra i sistemi regionali di FSE, da utilizzare per la 

cooperazione applicativa tra i domini regionali. 

In particolare, ogni operazione deve essere esposta adottando la modalità transparent proxy. 

Si noti che l’elemento <codice_ente> deve essere valorizzato: 

 come indicato al paragrafo 6.2 del disciplinare tecnico del DPCM attuativo sul FSE nel caso in cui 

l’ente corrisponde ad una Regione o Provincia Autonoma; 

 con il valore “sts-ana”, nel caso in cui l’ente è rappresentato dal Sistema TS/ANA. 

 

1.1 Soggetto SPC 

Soggetto SPC  

Nome FSE<codice_ente> 

Codice IPA c=it, o=fse_<codice_ente> 

Connettore URL specifico della PDD erogatore 

 

1.2 Ricerca anagrafica 

Accordo di servizio parte comune  

Nome Accordo AS AS_RicercaAnagrafica_<codice_ente> 

 

Info servizio  

Nome servizio RicercaAnagrafica 

Profilo sincrono 

 

Info azione  

Nome ricercaAnagrafica 

 

Accordo di servizio parte specifica  

Accordo AS_RicercaAnagrafica_<codice_ente> 

Servizio RicercaAnagrafica 

Nome RicercaAnagrafica 

 

Servizio applicativo  

Nome SA_RicercaAnagrafica_<codice_ente> 

Modalità di autenticazione basic 

Username fse_<codice_ente> 

Password ***** 
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1.3 Recupero dell’asserzione di identificazione 

Accordo di servizio parte comune  

Nome Accordo AS AS_RecuperoAsserzioneIdentificazione_<codice_ente> 

 

Info servizio  

Nome servizio RecuperoAsserzioneIdentificazione 

Profilo sincrono 

 

Info azione  

Nome recuperoAsserzioneIdentificazione 

 

Accordo di servizio parte specifica  

Accordo AS_RecuperoAsserzioneIdentificazione_<codice_ente> 

Servizio RecuperoAsserzioneIdentificazione 

Nome RecuperoAsserzioneIdentificazione 

 

Servizio applicativo  

Nome SA_RecuperoAsserzioneIdentificazione_<codice_ente> 

Modalità di autenticazione basic 

Username fse_<codice_ente> 

Password ***** 

 

1.4 Ricerca dei documenti e dati 

Accordo di servizio parte comune  

Nome Accordo AS AS_RicercaMetadati_<codice_ente> 

 

Info servizio  

Nome servizio RicercaMetadati 

Profilo sincrono 

 

Info azione  

Nome ricercaMetadati 

 

Accordo di servizio parte specifica  

Accordo AS_RicercaMetadati_<codice_ente> 

Servizio RicercaMetadati 

Nome RicercaMetadati 

 

Servizio applicativo  

Nome SA_RicercaMetadati_<codice_ente> 

Modalità di autenticazione basic 

Username fse_<codice_ente> 

Password ***** 
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1.5 Recupero di un documento o dato 

Accordo di servizio parte comune  

Nome Accordo AS AS_RecuperoDocumento_<codice_ente> 

 

Info servizio  

Nome servizio RecuperoDocumento 

Profilo sincrono 

 

Info azione  

Nome recuperoDocumento 

 

Accordo di servizio parte specifica  

Accordo AS_RecuperoDocumento_<codice_ente> 

Servizio RecuperoDocumento 

Nome RecuperoDocumento 

 

Servizio applicativo  

Nome SA_RecuperoDocumento_<codice_ente> 

Modalità di autenticazione basic 

Username fse_<codice_ente> 

Password ***** 

 

1.6 Comunicazione dei metadati 

Accordo di servizio parte comune  

Nome Accordo AS AS_ComunicazioneMetadati_<codice_ente> 

 

Info servizio  

Nome servizio ComunicazioneMetadati 

Profilo sincrono 

 

Info azione  

Nome comunicazioneMetadati 

 

Accordo di servizio parte specifica  

Accordo AS_ComunicazioneMetadati_<codice_ente> 

Servizio ComunicazioneMetadati 

Nome ComunicazioneMetadati 

 

Servizio applicativo  

Nome SA_ComunicazioneMetadati_<codice_ente> 

Modalità di autenticazione basic 

Username fse_<codice_ente> 

Password ***** 
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1.7 Cancellazione dei metadati 

Accordo di servizio parte comune  

Nome Accordo AS AS_CancellazioneMetadati_<codice_ente> 

 

Info servizio  

Nome servizio CancellazioneMetadati 

Profilo sincrono 

 

Info azione  

Nome cancellazioneMetadati 

 

Accordo di servizio parte specifica  

Accordo AS_CancellazioneMetadati_<codice_ente> 

Servizio CancellazioneMetadati 

Nome CancellazioneMetadati 

 

Servizio applicativo  

Nome SA_CancellazioneMetadati_<codice_ente> 

Modalità di autenticazione basic 

Username fse_<codice_ente> 

Password ***** 

 

1.8  Trasferimento dell’indice del FSE 

Accordo di servizio parte comune  

Nome Accordo AS AS_TrasferimentoIndice_<codice_ente> 

 

Info servizio  

Nome servizio TrasferimentoIndice 

Profilo sincrono 

 

Info azione  

Nome trasferimentoIndice 

 

Accordo di servizio parte specifica  

Accordo AS_TrasferimentoIndice_<codice_ente> 

Servizio TrasferimentoIndice 

Nome TrasferimentoIndice 

 

Servizio applicativo  

Nome SA_TrasferimentoIndice_<codice_ente> 

Modalità di autenticazione basic 

Username fse_<codice_ente> 

Password ***** 
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Riferimenti 

1. DPCM 29 settembre 2015, n. 178 di cui al comma 7 dell’art. 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni. 

2. Linee guida per la presentazione dei piani di progetto regionali per il FSE, pubblicate dal Tavolo tecnico 

coordinato dall’Agenzia per l’Italia Digitale e dal Ministero della salute, con rappresentanti del Ministero 

dell’economia e delle finanze, delle Regioni e Province Autonome, nonché del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche e del CISIS (Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici). 

 


