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1 PREMESSA

1.1 Oggetto offerto in riuso

Hub di Firma Certificata Remota

1.2 Tipologia di Oggetto offerto in riuso

➢ Applicativo verticale
➢ Applicativo per dispositivi mobili (Mobile Application)
➢ Gestione documentale
➢ Gestione sistemi ICT

1.3 Referenti

• Referente: Settore  Servizi  Informativi,  Agenda  Digitale  e  Tutela  Dati
Personali

• Referente Venis: U.O. Laboratorio Software

1.4 Ambito amministrativo interessato

➢ Dematerializzazione 
➢ Gestione sistemi informatici (ICT)

1.5 Contesto organizzativo

La Firma Certificata  Remota consente  ai  dipendenti  autorizzati  e  certificati  di
firmare digitalmente un documento senza ricorrere all'uso di  smart  card o di
periferiche hardware di riconoscimento. Il certificato di firma è conservato presso
i server dell'Ente Certificatore e la genuinità dell'operazione di firma è garantita
dall'inserimento di credenziali (username e PIN) e di una “One Time Password”
generata  casualmente  per  ogni  operazione  di  firma  e  inviata  al  soggetto
firmatario attraverso un SMS al numero di cellulare certificato ed associato al
soggetto stesso.
L'Hub di  Firma Certificata  Remota consente a qualsiasi  software che preveda
l'uso della firma certificata di un documento di invocare servizi (web service) per
l'intera procedura di firma certificata:

➢ Invio  della  “One  Time  Password”  al  numero  di  cellulare  del
firmatario;

➢ Acquisizione del documento o dei documenti da firmare;
➢ Restituzione del documento o dei documenti firmati digitalmente.

1.6 Punti di forza

Il sistema di Firma Certificata Remota presenta il vantaggio di non essere
limitato  ad  una  postazione  di  lavoro,  come  invece  la  Firma  Certificata
tradizionale.  Il  soggetto  firmatario  può  infatti  procedere  alla  firma  di
documenti anche al di fuori del contesto lavorativo (ed eventualmente in
mobilità, se il software gestionale lo consente). Tutta la procedura di firma,
infatti,  si  basa  su  un  sistema  di  sicurezza  che  prescinde  dall'utilizzo  di
componenti hardware (smart card, lettori integrati al PC, chiavi hardware,
ecc.).
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L'Hub di Firma Certificata Remota permette di centralizzare ulteriormente il
processo di firma, consentendo ai diversi software che necessitano di poter
firmare digitalmente documenti di interfacciarsi attraverso web-service ad
un sistema di Firma Certificata. A fronte della produzione di un documento,
infatti, l'Hub di Firma Certificata Remota si occupa di tutto il processo di
Firma Certificata, restituendo il documento firmato digitalmente.
Altro punto di forza dell'Hub di Firma Certificata Remota è che svincola i
singoli  software  applicativi  dalla  necessità  di  apportare  modifiche  al
processo di  firma nel caso di  cambiamenti  nelle procedure di  firma o di
cambio del fornitore di servizi di firma certificata: in tutti questi casi, infatti,
le  modifiche  andranno  apportate  soltanto  all'interno  dell'Hub,  mentre  i
singoli  software  continueranno  ad  invocare  i  medesimi  servizi  esposti
dall'Hub stesso.

1.7 Vincoli e/o criticità

L'unico vincolo è rappresentato dalla necessità, da parte dei software che
necessitano di procedere all'operazione di firma, di poter accedere via web
(Intranet o Extranet) all'Hub di Firma Certificata Remota.

1.8 Modalità di riuso consigliate

L'Hub di Firma Certificata Remota può essere messo a disposizione di qualsiasi
software che necessiti di firmare digitalmente uno o più documenti.

1.9 Manualistica disponibile

• Specifiche hub firma remota;
• Hub firma remota (WSDL)

2 REQUISITI

2.1 Requisiti software

L'Hub di Firma Certificata Remota viene invocato dai software gestionali esterni
attraverso Web Service SOAP.

2.2 Requisiti hardware

Nessuno

3 CONTESTO TECNOLOGICO

3.1 Architettura logico funzionale dell’Oggetto

Documentazione “Hub firma remota (WSDL)”.

3.2 Architettura hardware dell’Oggetto

Infrastruttura virtuale host OS Linux,  piattaforma WebService Tomcat (servizi
Axis 2), Database relazionale (es: Oracle, PostgreSQL, MySQL).

3.3 Architettura TLC dell’Oggetto
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Non prevista

3.4 Linguaggi di programmazione

Java.

3.5 Standard utilizzati

WebService SOAP, HTTPS
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