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Cluster Società dell’Informazione 
(Modello operativo) 

Il Cluster (*) società dell’informazione è una 
struttura operativa della Regione del Veneto: 

 

 agisce su specifiche aree di interesse; 

 è composta da un’organizzazione (risorse e competenze);  

 mette a disposizione un catalogo di prodotti;  

 eroga una serie di servizi a vantaggio di una comunità di Enti e di 
persone (rete di relazioni). 

(*) Cluster: Con il termine cluster, di diretta derivazione dalla lingua inglese, 

si intende generalmente un gruppo,… …Nell'ambito scientifico, con il termine 

cluster si intende un gruppo di unità simili o vicine tra loro, dal punto di 

vista della posizione o della composizione…) 

 



Aree di interesse  
I Nodi (*) del Cluster 

Nodo della 

Collaborazione 

Nodo della  

Conoscenza 

Nodo della  

Identità 

Nodo della 

Multimedialità 

Nodo dei  
Portali 

Nodo della  
Ricerca 

Nodo degli  
Standard 

Nodo dei  

Pagamenti 

(*) Nodo: Nell'architettura cluster un nodo è una macchina elaborativa ovvero 

un server fisico o virtuale che prende parte al cluster.   



Prodotti del Cluster 
   Collaborazione 

 MyExtranet 

 

Conoscenza 

 Incontri di approfondimento 

 Gruppi di approfondimento 

 
Identità 

 MyId 

Multimedialità 

 LiveTv 

 Veneto library 

 Mediateca 

 MyMobile 

 MyEvent 

 MySocial 

 

 Veneto Channel 

 Veneto Channel Touch 

 

Pagamenti 

 MyPay 

Portali 

 MyPortal 

 Albo pretorio 

 Amministrazione trasparente 

 Autocertificazioni 

 Convocazioni consiliari 

 Filo Diretto 

 Informacittà 

 MyPA 

 Newsletter 

 AVCP 

 Ricerca federata 

 Visuratore 

 MyIntranet 

Ricerca 

Standard 

 MyDictionary 

 SmeD 

 SPAC 



myextranet.regione.veneto.it 



Nodo Regionale dei  
Pagamenti Telematici  



Il nodo regionale dei pagamenti telematici 

• Nel modello del sistema dei pagamenti, la Regione Veneto interpreta il ruolo  di 
intermediario per gli enti del territorio verso il Nodo dei pagamenti-SPC. 

• A questo scopo ha realizzato il Nodo Regionale dei Pagamenti Telematici (NRPT) 
che si inserisce all’interno del sistema nazionale per fornire  tecnologie e servizi utili 
a promuovere e sviluppare  l’utilizzo dei pagamenti telematici; 

• Implementa e distribuisce una soluzione gratuita e modulare, in adesione o in 
riuso a vantaggio di tutti gli Enti Pubblici del nostro territorio. 



Gli ingredienti del nodo dei pagamenti             
Una piattaforma di erogazione di servizi al cittadino 

Piattaforma di prodotti/servizi al cittadino e all’impresa 

Identità digitale 

Sistema di identificazione federata. 

Pagamenti telematici 

Portale per i pagamenti telematici.  

Riconciliazione dovuti 

Portale per la riconciliazione dei dovuti 

Sistema di supporto al territorio  

Strumenti e servizi a supporto degli Enti e degli operatori  

Tavolo di sviluppo aperto, partecipato e condiviso  

Comunità di sviluppo regione e interregionale 

Sistema informativo regionale  

Server farm regionale per l’erogazione dei servizi in adesione 
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Cluster Società dell’Informazione 



Comunità di sviluppo 

• Agenzia per l’Italia Digitale 

• Regione del Veneto 

• Enti aderenti al nodo 

• Regione Campania 

• Regione Puglia 
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Modalità di adesione 



Modelli di adesione al nodo 

Modalità 

«Base» 
 

• Abilita il pagamento 

spontaneo da parte dei 

cittadini 

• L’ente può governare 

l’immissione dei dati per 

mezzo di opportune 

configurazioni (pagamenti 

tipizzati, regole di 

composizione della 

causale, coord. banc. per 

ogni tipologia di debito 

• L’ente riconcilia i pagamenti 

sui propri sistemi grazie a 

flussi di export delle 

ricevute telematiche 

Modalità 

«Flussi» 

 
• Oltre ad offrire tutte le 

funzionalità della modalità 

base, si offre una maggiore 

interoperabilità con i 

gestionali dell’ente 

• L’ente carica sul nodo flussi 

di debito generati dai propri 

sistemi informativi 

• E si fa carico di tenere 

allineati i debiti caricati sul 

nodo a fronte di eventuali 

variazioni (di importo, di 

scadenza, di sussistenza…) 

 

Modalità 

«Pagamento 

iniziato presso 

l’ente» 
 

• Oltre ad offrire tutte le 

funzionalità della modalità 

base, si ottiene la massima 

interoperabilità con i 

gestionali dell’ente 

• L’utente utilizza le 

applicazioni dell’ente per 

interagire con l’ente 

• Le applicazioni dell’ente 

interagiscono con il nodo 

per mezzo di web service 

• Il nodo in questo caso 

svolge il ruolo di gateway 







Struttura dovuti 



Procedure di adesione 
e dispiegamento 



Procedura di adesione 

http://myextranet.regione.veneto.it/web/guest/prodotti/scheda-prodotto/mypay?p_p_id=schedaprodotto_WAR_myextranetnavigazione&p_p_lifecycle=0&_schedaprodotto_WAR_myextranetnavigazione_organizationId=85349


1 - Individuazione “Referente dell’Ente”  

2 - Richiesta di attivazione MyPay 

3 - Lettera di Adesione 

4 - Informativa dell’Ente 

6 - Test in ambiente di “Pre-Esercizio” 

7 – “Esercizio” (Live) 

5 - Informativa Conti Accredito/Piano di Attivazione 

http://myextranet.regione.veneto.it/


A che punto siamo 

• 4 amministrazioni in produzione (Esu Padova, 

Comune di Feltre, Comune di Padova, Regione 

del Veneto) 

• Circa 30 amministrazioni in produzione entro 

dicembre 

 

• Pagamento bollo auto entro dicembre  

• Pagamento oneri demaniali entro dicembre 

• Pagamento ticket sanitari entro dicembre 



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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