
IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT (IAM)
GESTIONE UTENTI PER L’ACCESSO AL SISTEMA

Servizi di autorizzazione e controllo degli accessi
La piattaforma Post E-Health dispone di un sistema 
completo di gestione delle autorizzazioni e control - 
lo degli accessi che permette di controllare chi abbia 
accesso a determinate informazioni, quando e in 
quale contesto. Per la protezione dei dati vengono 
considerati due aspetti fondamentali: l’autentica -
zione per l’accesso alla piattaforma E-Health della Po-
sta e ai relativi servizi e l’autorizzazione all’accesso  
ai contenuti dedicati. L’Identity and Access Manage-
ment (IAM) è responsabile dell’autenticazione,  
mentre l’autorizzazione è di competenza dell’Access 
Control System (ACS). Entrambi questi servizi sono 
strettamente interconnessi, sono parte dell’infrastrut-
tura elettronica servizi di base e sono fondamentali 
per gli altri servizi della piattaforma Post E-Health. 

Il servizio IAM
Nell’IAM vengono registrati e gestiti tutti gli utenti 
della piattaforma. Mediante un piano dei ruoli è  
possibile mettere diverse funzioni a disposizione di 
determinati gruppi di persone. L’IAM garantisce  
l’identificazione e l’autenticazione dell’utente. Cia-
scun paziente può stabilire autonomamente a  

quali operatori sanitari o gruppi di professionisti  
debba essere permesso l’accesso alla cartella. Come 
definito nella LCIP, il sistema di accesso deve essere  
in grado di interagire con tutte le alte piattaforme CIP 
certificate. Tale disposizione e altri requisiti di legge 
relativi al sistema di accesso vengono attuati con il 
servizio IAM della piattaforma Post E-Health.

Panoramica delle funzioni principali Casi d’uso per questo servizio

– Identificazione e autenticazione dell’utente in fase di accesso alla  
piattaforma e ai servizi 

– Supporto all’autenticazione a due fattori con identità elettronica certificata
– Connessione sicura al sistema di autenticazione e concessione dell’accesso 

al riferimento XDS
– Per i servizi della piattaforma Post E-Health integrati nei sistemi primari 

sono possibili due meccanismi per l’autenticazione: mediante URL con  
firma digitale basata sulla crittografia oppure come ticket SAML 2.0 
nell’header HTTPS

– Accesso ai servizi Post E-Health tramite portale  
web (portale elettronico per gli operatori sanitari, 
portale elettronico per i pazienti)

– Accesso ai servizi Post E-Health mediante  
integrazione nel sistema primario

Nella piattaforma Post E-Health viene attribuita grande importanza alla protezione dei dati dei  
pazienti. La piattaforma e i dati sono protetti da accessi non autorizzati. Un elemento di protezione 
centrale è costituito dall’Identity and Access Management (IAM). 

IAM soddisfa i requisiti di sicurezza stabiliti 
nella LCIP e può essere utilizzato con le  
tecnologie più recenti. 

Identità elettronica e autenticazione ai sensi 
della LCIP
La LCIP stabilisce che tutti gli utenti, i pazienti e  
gli operatori sanitari dispongano di un’identità elet-
tronica sicura (eID) che consenta un’autenticazione 
forte. L’identificazione e l’autenticazione a due fattori 
possono essere garantite mediante eID certificate. 
L’ottenimento, la distribuzione, l’amministrazione e la 
gestione delle eID certificate degli utenti (operatori 
sanitari e pazienti) rientrano nella sfera di responsabi-
lità delle comunità (di riferimento).
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Il servizio Identity and Access Management è disponibile in un pacchetto di soluzioni comprendente ulteriori 
servizi di base dell’infrastruttura elettronica.

– Protezione dei dati sensibili dei pazienti: solo le  
persone autorizzate ottengono l’accesso

– Elevata sicurezza con tecnologie all’avanguardia e  
totale conformità alla LCIP

– Possibilità di configurazione di ruoli specifici per i clienti
– Accesso diretto ai servizi e aumento dell’efficienza in 

caso di integrazione dei servizi nei sistemi primari
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Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i clienti in primo piano

L’Identity and Access Management comprende una connessione sicura all’Identity Provider.

L’IAM garantisce che solo le persone autorizzate  
ottengano l’accesso alla piattaforma E-Health della 
Posta e ai servizi disponibili. Utilizzando il portale 
web, gli utenti (operatori sanitari o pazienti) effettua-
no l’accesso al proprio portale elettronico tramite  
autenticazione a due fattori (eID). Nell’ambito della 
LCIP, l’IAM verifica mediante un Identity Provider  
certificato (non incluso nel prodotto fornito) se è pre-
sente un’identità per l’utente e se l’autenticazione  
è corretta. Siccome il servizio richiama al contempo le 
autorizzazioni del ruolo dell’utente, è possibile  
accedere solo ai servizi per cui è presente un’autoriz-
zazione.

Se i servizi vengono integrati nel sistema primario, la 
piattaforma Post E-Health acquisisce le informazioni 
sul ruolo e sull’utente per l’autenticazione del sistema 
primario.

In entrambi i casi d’uso vale il principio per cui l’ac-
cesso a un servizio Post E-Health (incluso il portale 
elettronico per operatori sanitari) non viene concesso 
se l’autenticazione non ha avuto esito positivo.
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