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1 Obiettivi del documento 
Il presente documento intende fornire le linee guida per l’interfacciamento col modulo di 
Autenticazione e Autorizzazione standard del SIAR (AuthSiar Versione 1.0). 

2 Introduzione 
Viene fornita una descrizione dell’infrastruttura applicativa del sistema AuthSiar e le convenzioni 
per l’integrazione applicativa. 

2.1 Obiettivo 
I vari applicativi di cui la Regione Sardegna fruisce, sono utilizzati da diversi utenti appartenenti a 
vari enti. Un utente di un applicativo può assumere diversi ruoli in base al modo con cui si autentica 
sul sistema attraverso coppia user-password. In base al ruolo assunto, l'utente è abilitato a compiere 
determinati casi d'uso sull'applicativo (es. AGGIORNA_TERRENI, IMPORTA_DATI, 
VISUALIZZA_TERRENI). 
L'associazione dei ruoli che un utente può assumere all'interno di uno specifico applicativo e dei 
casi d'uso abilitati sono memorizzati nella base dati del sistema di autorizzazione e autenticazione. 
AuthSiar è realizzato secondo un'architettura client-server. Lato server vengono esposti dei servizi 
web specifici per l'autorizzazione e l'autenticazione degli utenti che accedono ai vari applicativi. 
All'interno dei vari applicativi risiede quindi un client che interroga, con i dati dell'utente di turno, i 
metodi esposti lato server ai fini della corretta autenticazione e autorizzazione allo specifico uso 
dell'applicativo. 
Il fine dell'organizzazione client server è quello di garantire un opportuno disaccoppiamento fra 
l'applicativo e il sistema di AA mascherandone la logica tecnologica attraverso l'utilizzo di business 
Delegate. 

2.2 Glossario 
 

TERMINI 
Persona soggetto con identità digitale che opera sul sistema informatico (persona 

fisica) 
Ruolo classificazione di identità  

Es. Funzionario orientamento, Funzionario per la valutazione, Responsabile 
di Centro Per l'Impiego 

Dominio ambito (organizzativo, geografico, ecc.) di esistenza di uno o più ruoli  
soggetto che ha la competenza di assegnare ruoli a persone 

Sottodominio specializzazione di un dominio, tale da essere interamente contenuto in un 
dominio.  
un ruolo definito a livello di un sottodominio implica lo stesso ruolo a livello 
di tutti i domini di ordine superiore  
i ruoli "filtrano" con modalità bottom-up, dall'ordine inferiore verso l'ordine 
superiore 

Application applicazione 
Use Case Funzioni applicative a cui possono accedere specifiche tipologie di utenti 
Actor specifiche tipologie di utenti dell’applicativo 

Es. configuratore questionario, valutatore lavoratore 
Tabella 1 – Termini
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3 Dettagli sul dominio e sui dati 

Gli applicativi della regione sono utilizzati da utenti appartenenti a diversi enti. Ciascun utente ha a 
disposizione una coppia user-password che gli consente di autenticarsi sul sistema e di assumere il 
ruolo per il quale è configurata la sua utenza. In base al ruolo assunto, l'utente è abilitato a compiere 
determinati casi d'uso sull'applicativo (es. AGGIORNA_TERRENI, IMPORTA_DATI, 
VISUALIZZA_TERRENI). Ad ogni utente possono essere associati uno o più ruoli. 

Ciascun utente, in base all’ente di appartenenza e all’applicativo al quale sta accedendo, può 
assumere una lista dei ruoli (es. funzionario regionale). Per ciascun ruolo, ogni utente ha un 
corrispondente livello di autorizzazione, ad es. W - “Scrittura”, R - “Sola Lettura”. Ogni ruolo è 
identificato da un codice (FUNZIONARIO, INTERMEDIARIO, ... ) e da un dominio di appartenenza 
(REG_SARDEGNA_AGRI, AGRICOLTURA).  

Ogni specifico ruolo è abilitato a svolgere nell'applicativo un certo insieme di casi d'uso 
(AGGIORNA_TERRENI, IMPORTA_DATI, VISUALIZZA_TERRENI, ...).  

I dati identificativi di ogni utente vengono salvati su repository LDAP.  

(*) La funzionalità di gestione degli attori non è attualmente implementata, viene preso in 
considerazione esclusivamente il ruolo. 
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4 Vincoli tecnologici 
I vincoli tecnologici che il sistema deve rispettare sono i seguenti: 

1. Architettura basata su servizi web 
2. Protocollo SOAP su HTTP/HTTPS  
3. Client WS generato attraverso WSDL esposto dal sistema AuthSIAR 
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Figura 1 - Architettura di alto livello del Modulo AuthSIAR
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5 Descrizione architettura 
Come appare in diagramma in figura 2, il singolo applicativo regionale (Applicativo RAS) 
interrogherà il sistema di autenticazione e autorizzazione attraverso un client web-service 
(WSClient). Le richieste saranno fatte direttamente ad esso in modo trasparente. Il WSClient si 
occuperà di interrogare opportunamente il server di autenticazione AuthSIAR e di rispondere 
all'applicativo conseguentemente a quanto ottenuto dal server. 
 

dd Deployment Model
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AuthSiar WS 
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AuthSiar Serv er

AuthSiar WS 
Serv er

AuthSiar Core

DB LDAP

SOAP over HTTP/HTTPS

 
 

Figura 2 - Componenti del Modulo AuthSIAR 
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6 Descrizione metodi esposti dal ClientWS 
 

Vengono di seguito elencati i principali servizi di autenticazione e autorizzazione esposti verso 
l'Applicativo RAS (i metodi esposti dal WSDL potrebbero essere soggetti a modifiche):  

 

identificaUserPassword(String username, String password): questo metodo (esposto dal 
WSClient) si occupa di restituire l'oggetto di tipo Identita associato alla coppia 
(username,password). La username deve essere un indirizzo email valido (*). In caso contrario 
viene restituita un'eccezione del tipo SiarException. Nel caso in cui non venga trovata 
corrispondenza con alcuna identità autorizzata, viene restituita un'eccezione di tipo SiarException. 

(*) In futuro dovrà essere ridefinito il formato della username che non necessariamente sarà del 
tipo email.  

isPersonaInRuolo(Identita identita, Ruolo ruolo): questo metodo verifica che una data identità 
possa assumere un determinato ruolo. Nel caso in cui vengono passati come parametri degli oggetti 
che non vengono trovati dal server AuthSIAR, viene restituita un'eccezione di tipo SiarException. 

modificaPassword(String userId, String vecchiaPassword, String password, String conferma): 
questo metodo permette la modica della password. Nel caso in cui vengono passati come parametri 
degli oggetti che non vengono trovati dal server AuthSIAR, viene restituita un'eccezione di tipo 
SiarException.  

findRuoliForPersonaInApplication(Identita identita,  Application application): questo metodo 
restituisce la lista dei ruoli che una data identità può assumere nell'uso di un certo applicativo. Nel 
caso in cui vengono passati come parametri degli oggetti che non vengono trovati dal server 
AuthSIAR, viene restituita un'eccezione di tipo SiarException.  

findRuoliForPersonaInUseCase(Identita identita, Application application): questo metodo 
restituisce la lista dei ruoli che una data identità può assumere nell'uso di un certo applicativo. Nel 
caso in cui vengono passati come parametri degli oggetti che non vengono trovati dal server 
AuthSIAR, viene restituita un'eccezione di tipo SiarException.  

isRuoloAutorizzatoForUseCaseInApplication(Ruolo ruolo, UseCase useCase, Application 
application): questo metodo restituisce true nel caso in cui il ruolo assunto dall'utente 
nell'applicativo specifico è autorizzato a eseguire il particolare caso d'uso. Altrimenti restituisce 
false.  
Nel caso in cui vengono passati come parametri degli oggetti che non vengono trovati dal server 
AuthSIAR, viene restituita un'eccezione di tipo SiarException.  

findUseCasesForPersonaInApplication(Identita identita, Application application): questo 
metodo restituisce la lista dei casi d'uso a cui un utente nell'applicativo specifico, è autorizzato.  
Nel caso in cui vengono passati come parametri degli oggetti che non vengono trovati dal server 
AuthSIAR, viene restituita un'eccezione di tipo SiarException.  

NB: Le eccezioni attualmente ricevute dalla classe AuthSiarRas (classe di interfaccia pubblica del 
modulo AuthSiarServer) vanno catturate e deve essere lanciata opportunamente la sola 
SiarException (verranno probabilmente definite ulteriori specializzazioni in base alle esigenze 
future). 
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7 Descrizione attuali chiamate ai vari servizi 

7.1 IdentificaUserPassword 
Questa è la sequenza delle chiamate ai vari oggetti all'interno del modulo "AuthSIAR Server" 
scatenate dall'invocazione del servizio identificaUserPassword(..). 

 

 


