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1 Premessa  

Nell’ottica di un ammodernamento complessivo dei servizi di autenticazione e delle 

procedure di rilascio credenziali agli utenti abbonati, Ancitel ha adottato un nuovo 

sistema informativo adibito a tale funzione.  

Il sistema garantisce il processo di “Provisioning”, ovvero il processo che regola il 

rilascio delle credenziali per l'accesso ad un utente ad una specifica applicazione 

informatica. 

Il sistema denominato PASSI, Provisioning And Security System Interface, gestisce il 

rilascio delle credenziali agli utenti per i servizi Ancitel a cui l’Ente aderisce. 

Il sistema è stato progettato e realizzato per gestire la procedura di rilascio delle 

credenziali in ottica di Single Sign On attraverso l’identificazione univoca dell’utente 

con il proprio Codice Fiscale: dopo la procedura di registrazione ed il rilascio dello 

username e della password, l’utente può accedere a tutti i servizi a cui viene 

autorizzato, tra quelli a cui Ente risulta abbonato. 

Il sistema PASSI è raggiungibile all’indirizzo web http://passi.ancitel.it. 

1.1 Scopo del documento 

Nel documento è descritta la procedura per l’accreditamento al sistema PASSI per 

l’Utente abbonato al servizio. 

La procedura garantisce che le credenziali attualmente in possesso degli utenti 

abbonati vengano progressivamente sostituite dalle nuove credenziali del sistema 

PASSI. 

Con le nuove credenziali l’Utente può: 

• gestire i propri dati anagrafici 

• visualizzare su quali servizi è abilitato (anche più servizi su più Enti) 

• gestire i propri dati professionali e di contatto 

• modificare la propria password di accesso. 
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2 Pagina accesso servizio 

La pagina di accesso al servizio presenta due sezioni: 

 la prima sezione permette di utilizzare il servizio tramite le nuove credenziali 

ottenute dopo aver effettuato la procedura di accreditamento descritta nel presente 

documento; 

 la seconda sezione consente di accedere alla procedura di accreditamento 

digitando le credenziali attualmente in possesso dell’utente.  

Per accedere alla procedura di accreditamento sul sistema PASSI l’utente deve 

utilizzare le attuali credenziali di accesso ai servizi Ancitel. 

 

Figura 1: Pagina accesso al servizio  
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3 Procedura di accreditamento 

3.1 Verifica dati per avvio procedura  

Il sistema PASSI, a seguito dell’inserimento dei codici di accesso nella sezione di 

accreditamento da parte dell’utente, visualizza la maschera con i dati già in possesso di 

Ancitel: 

• Nome e Cognome, che non potranno essere modificati; 

• Indirizzo di posta elettronica ordinaria personale, modificabile. 

 

Figura 2: Conferma dati per accreditamento  

L’indirizzo richiesto deve essere specifico, personale e di posta ordinaria, pertanto devono 

essere evitati indirizzi utilizzati in maniera condivisa, come info@..., 

protocollo@comune....., e similari. 

Non sono accettati indirizzi e-mail di PEC. 
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All’indirizzo email personale verranno inviate: 

• le comunicazioni personali in merito all’uso del servizio,  e anche altri servizi 

eventualmente a disposizione dell’utente; 

• le informazioni per continuare con procedura di accreditamento. 

Una volta confermati i dati l’utente riceverà nella casella di posta specificata la mail per 

proseguire con l’accreditamento. 

Il testo della mail contiene le seguenti informazioni:  

Gentile Mario Rossi, 
 
riceve la presente e-mail per completare la procedura di accreditamento al nuovo sistema di rilascio delle 
credenziali di Ancitel, per il servizio <xxx>.  
 
Per proseguire clicchi sul seguente link e con pochi e semplici passaggi completerà la procedura. 
 
link 
 
Questa e mail è inviata da un sistema automatico e la invitiamo a non rispondere. 
 
Per ulteriori chiarimenti La invitiamo a  
• consultare il Manuale Utente sulla procedura di accreditamento (scarica il documento);  
• inviare una e mail all’indirizzo di posta elettronica assistenza.comuni@ancitel.it  
• contattare l’Assistenza Comuni di Ancitel numero 06.762911 (opzione 1 del risponditore automatico).  
 
La ringraziamo per aver scelto i nostri Servizi. 
 
Customer Care  
Ancitel S.p.A. 
 
 

Cliccando sul link contenuto nella e-mail l’utente prosegue con la procedura di 

accreditamento sul sistema PASSI. 
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3.2 Fase 1 - Inserimento dati anagrafici  

All’utente viene visualizzata la maschera per acquisire i seguenti dati identificati, legati 

all’anagrafica dell’utente: 

  

Figura 3: Inserimento dati anagrafici 

I dati acquisiti in questa sezione attengono esclusivamente all’identificazione dell’utente e 

sono svincolati da ogni riferimento ai servizi: vengono utilizzati per associare l’identità della 

persona registrata nel momento della sua autenticazione . 

Il codice fiscale è importante poiché permette, in prospettiva, di accedere ai servizi Ancitel 

con le credenziali SPID rilasciate per l’accesso unificato ai principali servizi erogati on line 

della Pubblica Amministrazione centrale e locale. 

In caso di inserimento del codice fiscale non corretto, il sistema segnalerà eventuali 

elementi di errore ma consentirà comunque di proseguire. La correttezza del codice fiscale 

è importante anche perché lo stesso può essere utilizzato, su scelta dell’utente, anche 

come Identificativo (Username) per l’accesso ai servizi. 
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3.3 Accreditamento Fase 2 - Inserimento dati professionali e di contatto  

A ciascun utente è associata, per l’Ente di appartenenza, la scheda con i “Dati 

professionali e di contatto” da inserire inerenti il servizio per il quale l’utente si sta 

accreditando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Inserimento dati professionali e di contatto 

Il sistema PASSI permette di specificare per ciascun utente anche più schede di contatto. 

Un utente che ricopre ruoli diversi all’interno dello stesso Ente o lo stesso ruolo per più 

Enti può essere autorizza all’accesso ai vari servizi, e può: 

 specificare una scheda di contatto per ciascun Ente, 

 utilizzare e riusare un’unica scheda di contatto. 

Ad esempio un Segretario Comunale che opera su due Comuni può compilare una scheda 

di contatto per ciascun Comune oppure utilizzare la stessa scheda per entrambi. 
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3.4 Accreditamento Fase 3 - Scelta username e password  

In quest’ultimo passo della procedura si richiede all’utente di impostare il proprio codice  

identificativo (Username) e la propria Password da utilizzare per accedere al servizio.  

Lo Username può essere scelto tra:  

• e-mail utilizzata per la procedura di accreditamento;  

• Codice Fiscale.  

La password deve rispettare i requisiti minimi di sicurezza. 

 

Per garantire un adeguato livello di sicurezza nell'identificazione degli utenti per la validità 

della password devono essere osservate le seguenti regole: 

o La password deve essere composta da un minimo di 8 caratteri; 

o La password deve contenere caratteri speciali (; , % etc…); 

o La password deve contenere almeno un numero; 

o La password non deve contenere username, nome e cognome dell’utente. 
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3.5 Accreditamento – Fase conclusiva  

Alla conclusione della procedura viene visualizzata una pagina con tutti i dati e la 

conferma della conclusione della procedura di accreditamento.  

La stessa conferma viene notificata con una mail inviata automaticamente dal sistema. 

 

A questo punto è possibile accedere ai servizi ai quali l’Ente è abbonato e per i quali 

l’utente è autorizzato, utilizzando le nuove credenziali - Username e Password -  

attivate.  

Le stesse credenziali consentono all’utente di accedere alla sua Area Privata su 

PASSI, raggiungibile all’indirizzo:  

http://passi.ancitel.it 

per modificare i dati inseriti in fase di accreditamento, anagrafici, professionali e di 

contatto, password, oltre che recuperare in modo autonomo le credenziali in caso di 

smarrimento. 


