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1. Introduzione al documento

1.1 Novità introdotte rispetto alla precedente versione
Versione/release n.:

3.1

Data

25/05/2022

Versione/release:
Descrizione

Aggiornamento

Motivazioni:

Aggiornamento

modifiche

capitoli 2.2 –

versione 3.0 -

4.2 - 4.5 – 4.6

nuova emissione

- 9.1

1.2 Scopo e campo di applicazione del documento
Il presente documento costituisce il Manuale Operativo relativo al servizio di Posta Elettronica
Certificata (PEC) “PostaRaffaello” di Regione Marche ai sensi del DPR dell'11 febbraio 2005,
n. 68 e successive modifiche ed integrazioni e del DM 2 Novembre 2005.
Il Manuale operativo individua le regole generali e le procedure seguite dalla Regione Marche,
gestore di Posta Elettronica Certificata, nello svolgimento della propria attività a garanzia
dell’affidabilità dei servizi offerti ai propri utenti e ai loro corrispondenti.
Il Manuale operativo segue le indicazioni fornite dalla circolare CNIPA 49/2005 nella sezione
“Requisiti tecnico organizzativi”.

1.3 Riferimenti normativi e tecnici
Riferimenti normativi

[1] Decreto del Presidente della Repubblica 7 Aprile 2003, n.137 (G.U. n.138 del 17 Giugno
2003)
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[2] Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in G.U. n. 112 del 16 maggio 2005 - S.O. n. 93) “Codice dell'Amministrazione Digitale” (nel seguito referenziato come CAD) e Decreto
Legislativo 4 aprile 2006, n.159 (in G.U. n.99 del 29 aprile 2006 S.O. n. 105) “Disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs n.82 recante codice dell'amministrazione digitale”;
[3] Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n.445 (G.U. n. 42 del
20/2/2001) e sue modificazioni secondo DPR 137/2003 (nel seguito referenziato come TU);
[4] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 (G. U. n. 98 del
27/04/2004);
[5] Decreto Ministeriale del 2 novembre 2005 recante “Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata” (GU n.266 del
15/11/2005);
[6] Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) recante il “Codice
in materia di protezione dei dati personali”;
[7] Circolare CNIPA 24 novembre 2005, n. CNIPA/CR/49, “Modalità per la presentazione delle
domande di iscrizione nell’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC) di
cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”;
[8] Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 Regolamento recante
disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge
16 gennaio 2003, n. 3;
[9] Circolare CNIPA 7 dicembre 2006, CNIPA/CR/51 ““Espletamento della vigilanza e del
controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di posta elettronica certificata
(PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
«Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.”

Riferimenti tecnici

[10] RFC 1847 (Security Multiparts for MIME: Multipart/Signed and Multipart/Encrypted)
[11] RFC 1891 (SMTP Service Extension for Delivery Status Notifications)
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[12] RFC 1912 (Common DNS Operational and Configuration Errors)
[13] RFC 2252 (Lightweight Directory Access Protocol (v3): Attribute Syntax Definitions)
[14] RFC 2315 (PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5)
[15] RFC 2633 (S/MIME Version 3 Message Specification)
[16] RFC 2660 (The Secure HyperText Transfer Protocol)
[17] RFC 2821 (Simple Mail Transfer Protocol)
[18] RFC 2822 (Internet Message Format)
[19] RFC 2849 (The LDAP Data Interchange Format (LDIF) – Technical Specification)
[20] RFC 3174 (US Secure Hash Algorithm 1 – SHA1)
[21] RFC 3207 (SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security)
[22] RFC 3280 (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation
List - CRL Profile)
[23] Information Technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Authentication
Framework; ITU-T Recommendation X.509 (1997) | ISO/IEC 9594-8

1.4 Definizioni
Vengono di seguito elencate le definizioni utilizzate nella stesura del presente documento. Per
i termini definiti nelle norme sopra referenziate si rimanda alle definizioni in essi stabilite. Dove
appropriato viene indicato tra parentesi graffe il termine inglese corrispondente, generalmente
usato nella pubblicistica, negli standard e nei documenti tecnici.
Punto di accesso
È il punto che fornisce i servizi di accesso per l’invio e la lettura di messaggi di posta
elettronica certificata, nonché i servizi di identificazione ed accesso dell’utente, di verifica
della presenza di virus informatici all’interno del messaggio, di emissione della ricevuta
di accettazione, di imbustamento del messaggio originale nella busta di trasporto.
Punto di ricezione
È il punto che riceve il messaggio all’interno di un dominio di posta elettronica certificata,
effettua i controlli sulla provenienza/correttezza del messaggio ed emette la ricevuta di
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presa in carico, imbusta i messaggi errati in una busta di anomalia e verifica la presenza
di virus informatici all’interno dei messaggi di posta ordinaria e delle busta di trasporto.
Punto di consegna
È il punto che compie la consegna del messaggio nella casella di posta elettronica
certificata del titolare destinatario. Verifica la provenienza/correttezza del messaggio,
emette, a seconda dei casi, la ricevuta di avvenuta consegna o l’avviso di mancata
consegna.
Ricevuta di accettazione
È la ricevuta, contenente i dati di certificazione, rilasciata al mittente dal punto di accesso
a fronte dell’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. La ricevuta di
accettazione è firmata con la chiave del gestore di posta elettronica certificata del
mittente.
Avviso di non accettazione
E’ l’avviso che viene emesso quando il gestore mittente è impossibilitato ad accettare il
messaggio in ingresso. La motivazione per cui non è possibile accettare il messaggio è
inserita all’interno del testo della ricevuta che esplicita inoltre che il messaggio non potrà
essere consegnato al destinatario. L’avviso di non accettazione è firmato con la chiave
del gestore di posta elettronica certificata del mittente.
Ricevuta di presa in carico
È emessa dal punto di ricezione verso il gestore di posta elettronica certificata mittente
per attestare l’avvenuta presa in carico del messaggio da parte del dominio di posta
elettronica certificata di destinazione. Nella ricevuta di presa in carico sono inseriti i dati
di certificazione per consentirne l’associazione con il messaggio a cui si riferisce. La
ricevuta di presa in carico è firmata con la chiave del gestore di posta elettronica
certificata del destinatario.
Ricevuta di avvenuta consegna
Il punto di consegna fornisce al mittente la ricevuta di avvenuta consegna nel momento
in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
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È rilasciata una ricevuta di avvenuta consegna per ogni destinatario al quale il
messaggio è consegnato. La ricevuta di avvenuta consegna è firmata con la chiave del
gestore di posta elettronica certificata del destinatario.
Ricevuta completa di avvenuta consegna
E’ caratterizzata dal contenere in allegato i dati di certificazione ed il messaggio originale.
Ricevuta breve di avvenuta consegna
E’ caratterizzata dal contenere in allegato i dati di certificazione ed un estratto del
messaggio originale.
Ricevuta sintetica di avvenuta consegna
E’ caratterizzata dal contenere in allegato i dati di certificazione.
Avviso di mancata consegna
Nel caso in cui il gestore di posta elettronica certificata sia impossibilitato a consegnare
il messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, il sistema
emette un avviso di mancata consegna per indicare l’anomalia al mittente del messaggio
originale.
Messaggio originale
È il messaggio originale inviato da un utente di posta elettronica certificata prima del suo
arrivo al punto di accesso. Il messaggio originale è consegnato al titolare destinatario
per mezzo di una busta di trasporto che lo contiene.
Busta di trasporto
È il messaggio creato dal punto di accesso, all’interno del quale sono inseriti il
messaggio originale inviato dall’utente di posta elettronica certificata ed i relativi dati di
certificazione. La busta di trasporto è firmata con la chiave del gestore di posta
elettronica certificata mittente. La busta di trasporto è consegnata immodificata nella
casella di posta elettronica certificata di destinazione per permettere la verifica dei dati
di certificazione da parte del ricevente.
Busta di anomalia
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Quando un messaggio errato/non di posta elettronica certificata deve essere
consegnato ad un titolare, esso viene inserito in una busta di anomalia per evidenziare
al destinatario detta anomalia. La busta di anomalia è firmata con la chiave del gestore
di posta elettronica certificata del destinatario.
Dati di certificazione
E’ un insieme di dati che descrivono il messaggio originale e sono certificati dal gestore
di posta elettronica certificata del mittente. I dati di certificazione sono inseriti nelle varie
ricevute e sono trasferiti al titolare destinatario insieme al messaggio originale per mezzo
di una busta di trasporto. Tra i dati di certificazione sono compresi: data ed ora di invio,
mittente, destinatario, oggetto, identificativo messaggio, ecc.
Gestore di posta elettronica certificata
È il soggetto che gestisce uno o più domini di posta elettronica certificata con i relativi
punti di accesso, ricezione e consegna. È titolare della chiave usata per la firma delle
ricevute e delle buste. Si interfaccia con altri gestori di posta elettronica certificata per
l’interoperabilità con altri titolari.
Dominio di posta elettronica certificata
Corrisponde ad un dominio DNS dedicato alle caselle di posta elettronica dei titolari.
All’interno di un dominio di posta elettronica certificata tutte le caselle di posta elettronica
certificata devono appartenere a titolari. L’elaborazione dei messaggi di posta elettronica
certificata (ricevute, buste di trasporto, ecc.) deve avvenire anche nel caso in cui il
mittente ed il destinatario appartengano allo stesso dominio di posta elettronica
certificata.
Indice dei gestori di posta elettronica certificata
Consiste in un server LDAP posizionato in un’area raggiungibile dai vari gestori di posta
elettronica certificata che costituisce la struttura tecnica relativa all’elenco pubblico dei
gestori di posta elettronica certificata. Contiene l’elenco dei domini e dei gestori di posta
elettronica certificata con i relativi certificati corrispondenti alle chiavi usate per la firma
delle ricevute e delle buste di trasporto.
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Casella di posta elettronica certificata
È una casella di posta elettronica alla quale è associata una funzione che rilascia delle
ricevute di avvenuta consegna al ricevimento di messaggi di posta elettronica certificata.
Una casella di posta elettronica certificata può essere definita esclusivamente all’interno
di un dominio di posta elettronica certificata.
Titolare
È il soggetto a cui è assegnata una casella di posta elettronica certificata.
Marca temporale
E’ un'evidenza informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un
riferimento temporale opponibile ai terzi secondo quanto previsto dal Codice
dell'Amministrazione Digitale e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98.

Autorità per la marcatura temporale {Time-stamping authority}
È il sistema software/hardware, gestito da un Certificatore accreditato, che eroga il
servizio di marcatura temporale.
CAD – Codice dell'amministrazione digitale
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (in G.U. n. 112 del 16 maggio 2005 - S.O. n. 93)
- “Codice dell'Amministrazione Digitale” (nel seguito referenziato come CAD) e Decreto
Legislativo 4 aprile 2006, n.159 (in G.U. n.99 del 29 aprile 2006 S.O. n. 105)
“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n.82 recante codice dell'amministrazione
digitale”.

Cohesion
Sistema di autenticazione sicura “single sign-on” di Regione Marche basato sull'uso di
smart card CNS CartaRaffaello, CIE, password/pin, SPID. L’accesso alle caselle
@postaraffaello.it non è permesso tramite credenziali differenti da CNS, CIE o SPID.

Contratto

PostaRaffaello, Regione Marche - Manuale Operativo V.3.1 (25/04/2022)

Pagina 13

denominato anche “Contratto per l’attivazione del servizio di posta elettronica certificata
di Regione Marche PostaRaffaello” indica le presenti Condizioni Generali di Contratto e
i documenti ad esso allegati e gli atti richiamati che costituiscono complessivamente la
disciplina dei rapporti tra le parti.
G-ID – Gestore Identità Digitale
Struttura presso PF Informatica di Regione Marche.

Regole tecniche
Allegato al DM 2 novembre 2005 [5], recante le norme tecniche per il trattamento dei
messaggi di Posta Elettronica Certificata.

Richiedente
E’ il soggetto che richiede a Regione Marche una casella di Posta Elettronica Certificata,
in caso di accettazione della richiesta, il Richiedente assume il ruolo di Titolare.

Richiesta di attivazione
è la proposta del Cliente in cui viene richiesta l’attivazione del Servizio di posta
elettronica certificata.

Servizio PostaRaffaello
è il servizio in base al quale Regione Marche assegna al Cliente delle caselle di posta
elettronica certificata a valore legale Posta Raffaello conformi alle caratteristiche
specificate nell’Allegato tecnico al DM [5].

Titolare
il soggetto, PA regionale, cittadino, impresa , che richiede l’attivazione del Servizio di
posta elettronica certificata, identificato in base a quanto riportato nella Richiesta di
attivazione.

Tempo Universale Coordinato {Coordinated Universal Time}
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Scala dei tempi con precisione del secondo come definito in ITU-R Recommendation
TF.460-R.

Ufficio di Registrazione
Ente incaricato dal Gestore a svolgere le attività necessarie al rilascio, da parte di
quest’ultimo, delle caselle di Posta Elettronica Certificata.

Utilizzatore
Soggetto a cui è assegnato dal Cliente l'utilizzo della casella di posta elettronica
certificata.

1.5 Acronimi e abbreviazioni
AGID – Agenzia per l’Italia Digitale
CNIPA - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione;
IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni
DPCM - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Ci si riferisce al DPCM 13 gennaio 2004 recante “Regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche
temporale, dei documenti”.
IETF - Internet Engineering Task Force
IETF è una comunità aperta ed internazionale di progettisti di rete, operatori, venditori e
ricercatori coinvolti nell’evoluzione dell’architettura Internet e delle normali operazioni su
Internet.
ISO - International Organization for Standardization
Fondata nel 1946, l’ISO è un’organizzazione internazionale costituita da organismi nazionali
per la standardizzazione.
ITU - International Telecommunication Union
Organismo intergovernativo mediante il quale le organizzazioni pubbliche e private sviluppano
le telecomunicazioni. L’ITU fondato nel 1865, è un ente regolatore per gli standard nelle
telecomunicazioni.
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LDAP – Lightweight Directory Access Protocol
Protocollo utilizzato per accedere al registro dei Gestori.
MX - Mail eXchange record
Entry in un “database di nomi di dominio che identifica il mail server responsabile per gestire le
email per quel dominio.
DNS - Domain Name System
E’ il servizio di ricerca del dominio. E' un programma in grado di tradurre i nomi mnemonici
utilizzati dagli utenti per identificare un sito, nei relativi indirizzi IP
Indirizzo IP
Indirizzo numerico che identifica gli elaboratori connessi alla rete.
PEC – Posta Elettronica Certificata
PIN – Personal Identification Number
Codice associato ad una smart card, utilizzato dal Titolare per accedere alle funzioni della carta.
TSA – Time Stamping Authority
TU – Testo Unico
Ci si riferisce al DPR n. 445/2000 e sue successive modificazioni, "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

1.6 Definizioni, abbreviazioni, termini tecnici
Il seguente elenco riporta il significato di acronimi ed abbreviazioni usati in questo documento:
•

CNIPA: Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione;

•

AGID – Agenzia per l’Italia Digitale

•

CRL: Certificate Revocation List;

•

CMS: Cryptographic Message Syntax;

•

CRL DP: Certificate Revocation List;

•

DN: Distinguished Name;

•

DNS: Domain Name System;

•

DM: Decreto Ministeriale;

•

FQDN: Fully Qualified Domain Name;
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•

HTTP: HyperText Transfer Protocol;

•

HTTPs: HyperText Transfer Protocol Secure;

•

IEN: Istituto Elettrotecnico Nazionale;

•

IETF: Internet Engineering Task Force;

•

ITSEC: Information Technology Security Evaluation Criteria

•

XML: eXtensible Markup Language

•

LDAP: Lightweight Directory Access Protocol

•

LDIF: LDAP Data Exchange Format

•

PKCS: Public Key Cryptography Standard

•

SSL: Secure Sockets Layer

•

TLS: Transport Layer Security

•

TCP: Transport Control Protocol

•

URL: Uniform Resource Locator

•

UTC: Universal Time Coordinated
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2. Generalita’
L’uso sempre più frequente della posta elettronica in sostituzione dei tradizionali mezzi (posta,
fax, corriere) pone la necessità di disporre di sistemi affidabili, sicuri ed adeguati a fornire le
garanzie richieste dalle norme sulla documentazione amministrativa. Un complesso di norme
e regolamenti ha, nel corso degli ultimi anni, definito le caratteristiche tecniche ed organizzative
per dare ai messaggi di posta elettronica una valenza uguale alle tradizionali forme di
comunicazione.
Nell'ambito delle iniziative significative sviluppate da Regione Marche per l'assegnazione della
“Cittadinanza Digitale” ai marchigiani, si inquadra il progetto regionale per la messa in esercizio
di un sistema di Posta Elettronica Certificata, chiamato PostaRaffaello, che ha l'obiettivo di
mettere a disposizione del cittadino lo strumento per comunicare con modalità sicura con la
Pubblica Amministrazione in conformità al Codice delle Amministrazioni Digitali.

In base all'art. 16 “Disposizioni per le pubbliche amministrazioni” comma 1 e comma 2 del DPR
68/2005, la Regione Marche, in qualità di Pubblica Amministrazione può svolgere
autonomamente l'attività di gestione del servizio di posta elettronica certificata per i privati,
rispettando le regole tecniche e di sicurezza previste dal regolamento, tuttavia limitatamente
ai rapporti intrattenuti tra la Pubblica Amministrazione ed i privati a cui sono rilasciate le caselle
di posta elettronica certificata.
Pertanto, il sistema PostaRaffaello vincola il dominio PEC di postaraffaello.it usato dal cittadino
digitale alla comunicazione con il solo dominio PEC emarche.it di Regione Marche e con tutti
gli indirizzi di Pubbliche Amministrazioni che risultino registrati su IPA.
Il dominio emarche.it di PostaRaffaello, in base alle politiche definite dal gestore Regione
Marche, dialoga esclusivamente con domini di posta elettronica certificata.

Parte integrante della documentazione del servizio PostaRaffaello, il presente Manuale
Operativo fornisce agli utenti le informazioni necessarie a valutare l'offerta di Regione Marche
come Gestore del sistema di posta elettronica certificata “PostaRaffaello”, nonché a descrivere
le modalità di accesso al servizio.
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2.1 Identificazione del documento
Questo documento è denominato “Manuale Operativo” ed è caratterizzato dal codice
documento: RMPC-MO-04
La versione e il livello di rilascio sono identificabili in calce ad ogni pagina.
Come versione corrente del Manuale Operativo si intenderà esclusivamente la versione in
formato elettronico disponibile sul sito web del servizio di PostaRaffaello del gestore Regione
Marche www.postaraffaello.it e www.emarche.it
Il documento è pubblicato in formato PDF protetto in modo tale da assicurarne l’integrità.

2.2 Dati identificativi del gestore
Regione Marche è il Gestore di Posta Elettronica Certificata (ai sensi del DM 2 novembre
2005 [5]) che gestisce i domini di posta elettronica certificata postaraffaello.it (utilizzabile dai
cittadini) e emarche.it (utilizzabile dalle Pubbliche Amministrazioni Marchigiane), operando in
conformità alle Regole Tecniche e secondo quanto prescritto dal Testo Unico dal CAD e dal
DPR 68/2005 [8] ed in particolare ai sensi degli art.16 comma 2 del DPR n.68/05 e art. 15
comma 1 del DM 2.11.05. In questo documento si usa il termine Gestore per indicare l’Ente
Regione Marche.
I dati completi dell’Ente che svolge la funzione di Gestore sono i seguenti:

Denominazione sociale

Regione Marche

Sede legale

via Gentile da Fabriano, 9

Rappresentante legale
N° di telefono (centralino):

Dott. Luca Ceriscioli,
Presidente della Giunta Regionale
+39 (0)71 8061 (operatore) – 071 806 3500

N° Fax

+39 (0) 71 8063071

Codice fiscale

80008630420

Sito web generale (informativo):

http://www.regione.marche.it
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Siti web dei servizi di posta

http://www.postaraffaello.it

elettronica certificata:

http://www.emarche.it

E-mail (informativa):

info.emarche@regione.marche.it;
info.postaraffaello@regione.marche.it

Tabella 2-1- Dati Ente Regione Marche

2.3 Uffici di Registrazione
Le caselle di PostaRaffaello sono distribuite da Regione Marche attraverso le seguenti
strutture:
⚫

G-ID (Gestore Identità Digitale), collocata ad Ancona, presso il Settore Transizione
Digitale e Informatica del Gestore Regione Marche, si occupa di tutte le attività connesse
alla gestione dell'identità digitale del cittadino marchigiano (per informazioni rimandiamo
al sito http://www.regione.marche.it). Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 17.00

⚫

gli uffici di registrazione LRA (Local Registration Authority) di Regione Marche il cui
elenco aggiornato è reperibile sul sito http://www.regione.marche.it e più precisamente
su

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Cittadinanza-

digitale/Sportelli-Cohesion.

Infatti:
a) il Certificatore della Regione Marche risulta essere Actalis, riconosciuto dalla AGID (Agenzia
per l’Italia Digitale) ed iscritto nell' elenco pubblico di cui al DPR 28 dicembre 2000 n.445 e
succ., eroga per l’Ente il servizio di certificazione di chiavi pubbliche;
b) la Regione è l’ente emettitore e può delegare all’Incaricata (LRA), le operazioni di
identificazione e registrazione degli utenti;
c) per la fornitura del suddetto servizio l’Ente si serve delle proprie strumentazioni, componenti
ed attrezzature hardware, del proprio personale e del software fornito dalla Regione;
d) l'Incaricata dichiara di essere a conoscenza delle norme previste dal D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e successive modifiche, dal D.P.C.M. 8 febbraio 1999 e dal Manuale Operativo
pubblicato sul sito Internet della Regione http://www.regione.marche.it;
Con la presente convenzione la Regione Marche:
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a) delega l’Incaricata a svolgere – in nome e per conto della Regione Marche – le operazioni
preliminari di identificazione e registrazione dei cittadini attenendosi alle istruzioni fornite
dalla Regione, e che l’Incaricata dichiara di ben conoscere ed accettare;
b) concede l’utilizzo del software della Regione per inserire e trasmettere i dati, relativi alla
suddetta identificazione.
Dette attività sono congiuntamente definite anche come “Modalità di identificazione e
registrazione degli utenti” e sono meglio descritte nel Manuale Operativo pubblicato sul sito
Internet della Regione http://www.regione.marche.it.
La LRA si impegna a svolgere le attività di identificazione e registrazione nei confronti degli
utenti richiedenti.
Nell’espletamento delle attività di identificazione e registrazione, l’Incaricata sarà tenuta a:
- verificare l’identità del richiedente (mediante ispezione dei documenti di identità);
- verificare il codice fiscale (comparando il tesserino del codice fiscale con quello generato
dal software);
- stampare il modulo di registrazione e verificare la sottoscrizione del cittadino richiedente;
- memorizzare nel database di registrazione tutte le informazioni raccolte;
- attivare su richiesta una casella di posta certificata PostaRaffaello;
- consegnare i codici personali direttamente al richiedente;
- informare il cittadino richiedente a prendere visione del manuale operativo pubblicato sul
sito internet: https://www.regione.marche.it;

2.4 Responsabilità del Manuale Operativo, contatto per utenti finali e
comunicazioni
Regione Marche è responsabile della definizione, pubblicazione ed aggiornamento di questo
documento.
Domande, osservazioni e richieste di chiarimento in ordine al presente Manuale Operativo
dovranno essere rivolte all’indirizzo e alla persona di seguito indicate:
Delpriori Saverio Ph.D. (saverio.delpriori@regione.marche.it) –
Funzionario sistemi informativi e tecnologici,
Settore Transizione Digitale e Informatica,
Regione Marche
Via Tiziano 44, 60125 Ancona
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Telefono:071 806 3511

Call Center PEC: 071.806.6800 (Opzione 3) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle
ore 17.00 dal lunedì al venerdì.
Web: www.postaraffaello.it - www.emarche.it
E-mail: info.postaraffaello@regione.marche.it - info.emarche@regione.marche.it
PEC: info@emarche.it

2.5 Reperibilità sul web del Manuale Operativo
Questo documento, insieme al resto della documentazione relativa al servizio PostaRaffaello
e alla normativa vigente sulla Posta Elettronica Certificata, è pubblicato sui siti web del gestore
Regione Marche www.postaraffaello.it e www.emarche.it nelle sezioni dedicate al servizio di
posta elettronica certificata, ed è quindi consultabile telematicamente e liberamente scaricabile.

2.6 Amministrazione del Manuale Operativo
2.6.1 Procedure per l’aggiornamento
Regione Marche si riserva di apportare variazioni al presente documento per esigenze tecniche
o per modifiche alle procedure intervenute sia a causa di norme di legge o regolamenti, sia per
ottimizzazioni del ciclo lavorativo.
Ogni nuova versione del Manuale Operativo annulla e sostituisce le precedenti versioni, che
rimangono tuttavia applicabili alle caselle PostaRaffaello attivate durante la loro vigenza e fino
alla prima scadenza delle stesse.
Variazioni che non hanno un impatto significativo sugli utenti non comportano l’incremento del
numero di release del documento, mentre variazioni con un impatto significativo sugli utenti
(come ad esempio modifiche rilevanti alle procedure operative) comportano l’incremento del
numero di versione del documento. In ogni caso il manuale sarà prontamente pubblicato e
reso disponibile secondo le modalità previste.

PostaRaffaello, Regione Marche - Manuale Operativo V.3.1 (25/04/2022)

Pagina 22

Con frequenza non superiore all’anno, Regione Marche esegue un controllo di conformità di
questo Manuale Operativo al proprio processo di erogazione del servizio di PostaRaffaello.
Ogni variazione al Manuale Operativo sarà preventivamente comunicata all’AGID. La nuova
versione o release sarà pubblicata sul sito web del gestore.

2.6.2 Regole per la pubblicazione e la notifica
Questo documento è pubblicato in formato elettronico presso il sito web all’indirizzo:
https://www.postaraffaello.it/documents/manuale.operativo.postaraffaello.pdf
https://www.emarche.it/documents/manuale.operativo.emarche.pdf

2.6.3 Responsabile dell’approvazione
Il Manuale Operativo viene redatto dal Funzionario incaricato del sistema PEC del Settore
Transizione Digitale e Informatica, Regione Marche ed approvato dal Dirigente del Settore
Transizione Digitale e Informatica.

2.6.4 Conformità
I contenuti del presente Manuale Operativo sono pienamente rispondenti alle regole tecniche
descritte nel DM [8] e nella Circolare CNIPA [7].

2.6.5 Rapporti con l’AGID
Il presente Manuale Operativo, compilato dal Gestore Regione Marche nel rispetto delle
indicazioni legislative, è stato consegnato, in copia, all’Agenzia per l’Italia Digitale.

2.6.6 Standard di riferimento
2.6.6.1 Standard Tecnologici

Per gli standard tecnologici si è fatto riferimento alla lista delle specifiche emesse dall'IETF
(RFC) citate nei riferimenti.
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2.6.6.2 Standard Procedurali

Tutti i processi operativi del Gestore descritti in questo Manuale Operativo, sono svolti in
modalità conforme allo standard ISO9001.

2.6.6.3 Standard di Sicurezza

Per assicurare la sicurezza del servizio di PostaRaffaello, Regione Marche, utilizza tecniche e
procedure basate su standard (de jure o de facto) internazionali e sulle norme specifiche
esistenti in Italia.
Nella redazione e nella messa a punto delle procedure ci si è basati sugli standard:
• Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC) v. 1.2;
• Common Criteria for Information Technology Security Evaluation v 2.2;
• ISO/IEC 17799 - Information technology -- Security techniques – Code of practice for
information security management.
I dispositivi crittografici utilizzati sono certificati FIPS 140-2 level 3.
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3. Introduzione al servizio di Posta Elettronica Certificata
In questo capitolo si descrive il funzionamento di un sistema di Posta Certificata conforme alle
specifiche AGID (“Regole Tecniche” [5]) e al [DM2], partendo dalla descrizione delle sue
componenti e successivamente dei suoi automatismi.

Componenti di un sistema di PEC

Messaggio originale
Messaggio originale inviato da un utente di posta elettronica certificata prima del suo
arrivo al punto di accesso. Il messaggio originale è consegnato al titolare destinatario
per mezzo di una busta di trasporto che lo contiene.

Punto di accesso
Funzione del sistema di PEC che consente ad un utente di accedere ai servizi di
posta

certificata

resi

disponibili

dal proprio

gestore

previa

necessari

autenticazione dello stesso al sistema.
Alla ricezione di un messaggio originale, il punto di accesso:
• effettua dei controlli formali sugli indirizzi del messaggio in ingresso;
• In caso di superamento: genera una ricevuta di accettazione ed imbusta
il messaggio originale in una busta di trasporto;
• In caso di mancato superamento: genera un avviso di non accettazione.

Ricevuta di accettazione
Generata dal punto di accesso in caso di positivo superamento dei controlli
formali sul messaggio in ingresso, è costituita da un messaggio di posta
elettronica inviato al mittente e riportante data ed ora di accettazione, dati del
mittente e del destinatario ed oggetto. Il corpo del messaggio della ricevuta è
composto da un testo che costituisce la vera e propria ricevuta in formato
leggibile.
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Busta di trasporto
Messaggio generato dal punto di accesso che contiene il messaggio originale ed
i dati di certificazione in file in formato XML. All'interno della busta di trasporto è
inserito in allegato l'intero messaggio originale non modificato in formato
conforme allo RFC2822 completo di intestazione, corpo ed eventuali allegati

Avviso di non accettazione
E’ una specifica ricevuta di non accettazione che viene emessa quando il gestore
mittente è impossibilitato ad accettare il messaggio in ingresso. Viene generato
dal punto di accesso in caso di mancato superamento dei controlli formali. La
motivazione per cui non è possibile accettare il messaggio è inserita all’interno
del testo della ricevuta che esplicita inoltre che il messaggio non potrà essere
consegnato al destinatario.
Il corpo del messaggio “avviso di non accettazione” è composto da un testo che
costituisce la vera e propria ricevuta in formato leggibile. All’interno della ricevuta
potranno inoltre essere presenti ulteriori allegati per specifiche funzionalità fornite
dal gestore di posta certificata; in nessun caso però è allegato il messaggio
originale.
L’avviso di non accettazione è firmato con la chiave del gestore di posta
elettronica certificata del mittente.

Avviso di mancata consegna per superamento tempi massimi previsti
Nel caso in cui il gestore del mittente, nelle dodici ore successive all’inoltro del
messaggio, non abbia ricevuto dal gestore del destinatario la ricevuta di presa in
carico o di avvenuta consegna del messaggio inviato, comunica al mittente che il
gestore del destinatario potrebbe non essere in grado di effettuare la consegna
del messaggio. Tale comunicazione è effettuata mediante un avviso di mancata
consegna per superamento dei tempi massimi.
Il corpo del messaggio del primo avviso di mancata consegna è composto da un
testo che costituisce la vera e propria ricevuta in formato leggibile. All’interno della
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ricevuta potranno inoltre essere presenti ulteriori allegati per specifiche
funzionalità fornite dal gestore di posta certificata ma in nessun caso potrà essere
inserito il messaggio originale.
Qualora, entro ulteriori dodici ore, il gestore del mittente non avesse ricevuto la
ricevuta di avvenuta consegna del messaggio inviato, inoltra al mittente un
ulteriore avviso relativo alla mancata consegna del messaggio entro le 24 e non
prima delle 22 ore successive all’invio.
Punto di ricezione
Il punto di ricezione permette lo scambio di messaggi di posta certificata tra
diversi gestori di posta certificata. Il punto di ricezione, a fronte dell’arrivo di un
messaggio, effettua la seguente serie di controlli ed operazioni:
• verifica la correttezza/natura del messaggio in ingresso;
• se il messaggio in ingresso è una busta di trasporto corretta ed integra,
emette una ricevuta di presa in carico verso il gestore mittente ed inoltra
la busta di trasporto verso il punto di consegna;
• se il messaggio in ingresso è una ricevuta corretta ed integra o un avviso
di posta certificata corretto ed integro, inoltra la ricevuta/avviso verso il
punto di consegna;
• se il messaggio in ingresso non risponde ai requisiti per una busta di
trasporto o per una ricevuta/avviso corretto ed integro, ma risulta
proveniente da un gestore di posta certificata, quindi supera le verifiche di
esistenza, provenienza e validità della firma, il messaggio deve essere
propagato verso il destinatario. Quindi, imbusta il messaggio in arrivo in
una busta di anomalia ed inoltra la busta di anomalia verso il punto di
consegna.
• se il messaggio in ingresso non proviene da un sistema di posta
certificata, quindi non supera le verifiche di esistenza, provenienza e
validità della firma, viene considerato di posta ordinaria. Di conseguenza,
se propagato verso il destinatario, imbusta il messaggio in arrivo in una
busta di anomalia ed inoltra la busta di anomalia verso il punto di
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consegna.

Ricevuta di presa in carico
Allo scambio di messaggi di posta certificata corretti tra differenti gestori di posta
certificata, il gestore ricevente emette una ricevuta di presa in carico nei confronti
del gestore mittente. Le ricevute di presa in carico emesse sono relative ai
destinatari ai quali è indirizzato il messaggio in ingresso.
All’interno dei dati di certificazione della singola ricevuta di presa in carico sono
elencati i destinatari a cui la stessa fa riferimento. In generale, a fronte di una
busta di trasporto, ogni gestore destinatario dovrà emettere una o più ricevute di
presa in carico per i destinatari di propria competenza. L’insieme di tali ricevute
coprirà, in assenza di errori di trasporto, il complessivo dei destinatari del
messaggio.
L’indirizzo per l’invio delle ricevute al gestore mittente è ricavato dall’indice dei
gestori di posta certificata durante l’interrogazione necessaria per il controllo del
soggetto che ha emesso la firma nella verifica del messaggio in ingresso.

Avvisi relativi alla rilevazione di virus informatici
Avviso di non accettazione per virus informatico
Nel caso in cui il punto di accesso del gestore del mittente riceva messaggi con
virus informatici è tenuto a non accettarli, informando il mittente dell’impossibilità
di dar corso alla trasmissione con l'invio di un avviso di non accettazione per virus
informatico.

Avviso di rilevazione virus informatico
Nel caso in cui punto di ricezione del gestore del destinatario riceva messaggi di
posta elettronica certificata con virus informatici è tenuto a non inoltrarli, inviando
un avviso di rilevazione virus al punto di ricezione del gestore del mittente affinché
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comunichi al mittente medesimo l’impossibilità di dar corso alla trasmissione con
un avviso di mancata consegna per virus informatico.
All’interno all’avviso potranno inoltre essere presenti ulteriori allegati per
specifiche funzionalità fornite dal gestore di posta certificata ma in nessun caso
potrà essere inserito il messaggio originale.

Avviso di mancata consegna per virus informatico
All’arrivo di un avviso di rilevazione di virus informatico proveniente dal gestore
destinatario, il gestore del mittente emette un avviso di mancata consegna da
restituire al mittente. Il corpo del messaggio di questo avviso di mancata
consegna è composto da un testo che costituisce la vera e propria ricevuta in
formato leggibile. Tutte le informazioni necessarie per la costruzione di questo
avviso derivano da quanto contenuto nel correlato avviso di rilevazione virus. Nel
corpo del messaggio deve essere specificato il motivo per il quale è stato
impossibile dar corso alla trasmissione.

Punto di consegna
È il punto che compie la consegna del messaggio nella casella di posta elettronica
certificata del titolare destinatario. Verifica la provenienza/correttezza del messaggio,
emette, a seconda dei casi, la ricevuta di avvenuta consegna o l’avviso di mancata
consegna.

⚫

Verifiche sui messaggi in ingresso
All’arrivo del messaggio presso il punto di consegna del destinatario, il sistema
ne verifica la tipologia e stabilisce se deve inviare una ricevuta al mittente. La
ricevuta di avvenuta consegna è emessa dopo che il messaggio è stato
depositato immodificato nella casella di posta del destinatario ed esclusivamente
a fronte della ricezione di una busta di trasporto valida. In tutti gli altri casi (es.
buste di anomalia, ricevute), la ricevuta di avvenuta consegna non è emessa. In
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ogni caso, il messaggio ricevuto dal punto di consegna deve essere consegnato
immodificato alla casella di posta del destinatario.
La ricevuta di avvenuta consegna indica al mittente che il suo messaggio è stato
effettivamente consegnato al destinatario specificato e certifica la data e l’ora
dell’evento tramite un testo leggibile dall’utente ed un allegato XML con i dati di
certificazione, oltre ad eventuali allegati per funzionalità aggiuntive offerte dal
gestore.
Se il messaggio pervenuto al punto di consegna non fosse recapitabile alla
casella di destinazione, il punto di consegna emette un avviso di mancata
consegna. L’avviso di mancata consegna è generato, a fronte di un errore,
relativo alla consegna di una busta di trasporto corretta.

Ricevuta di avvenuta consegna
Le ricevute di avvenuta consegna sono costituite da un messaggio di posta
elettronica inviato al mittente che riporta la data e l’ora di avvenuta consegna, i
dati del mittente e del destinatario e l’oggetto. Il corpo del messaggio di ricevuta
è composto da un testo che costituisce la vera e propria ricevuta in formato
leggibile. La ricevuta di avvenuta consegna è emessa per ognuno dei destinatari
a cui è consegnato il messaggio.
Nel rilascio delle ricevute di avvenuta consegna, il sistema distingue tra i
messaggi consegnati ai destinatari primari ed i riceventi in copia. Tale verifica è
effettuata mediante l’analisi dei campi “To” (destinatari primari) e “Cc” (riceventi
in copia) del messaggio rispetto al destinatario oggetto della consegna.
Esclusivamente per le consegne relative ai destinatari primari, all’interno della
ricevuta di avvenuta consegna, oltre agli allegati descritti, è inserito il messaggio
originale completo (intestazione, testo ed eventuali allegati).

Avviso di mancata consegna
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Nel caso si verifichi un errore nella fase di consegna del messaggio, il sistema
genera un avviso di mancata consegna da restituire al mittente con l’indicazione
dell’errore riscontrato. ll corpo del messaggio di un avviso di mancata consegna
è composto da un testo che costituisce la vera e propria ricevuta in formato
leggibile.

Descritte le componenti di un sistema di PEC, si rappresentano di seguito i principali
automatismi relativi al funzionamento di un servizio PEC conforme al [DM2].
Si raffigurano gli scenari seguenti:

1. Invio di un messaggio di posta certificata corretto e valido con consegna avente esito
positivo;
2. Invio di un messaggio corretto e valido avente errore di consegna;
3. Invio di un messaggio contenente virus informatico rilevato dal gestore mittente e avviso
di non accettazione;
4. Messaggio originale con virus informatico rilevato dal gestore mittente e avviso di non
accettazione.
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3.1 Invio di un messaggio di posta certificata corretto e valido con
consegna avente esito positivo;

Figura 1: Schema di funzionamento dell'invio valido di un messaggio di PEC corretto ad un altro dominio di
PEC

L'utente, 'mittente' dopo aver superato la fase di identificazione ed autenticazione al sistema
che ne convalida le credenziali, è in grado di inoltrare un messaggio.
1a – l’utente invia una e-mail al Punto di accesso (PdA)
• 1b – il PdA restituisce al mittente una Ricevuta di Accettazione (RdA)
• 2a – il PdA crea una Busta di Trasporto (BdT) e la inoltra al Punto di Ricezione (PdR)
del Gestore destinatario
• 2b – il PdR verifica la BdT e crea una Ricevuta di Presa in Carico (RdPiC) che viene
inoltrata al PdR del Gestore mittente
• 2c – il PdR verifica la validità della RdPiC e la inoltra al PdC
• 2d – il PdC salva la RdPiC nello store delle ricevute del Gestore
• 3 – il PdR inoltra la BdT al Punto di Consegna (PdC)
• 4a – il PdC verifica il contenuto della BdT e la salva nello store (mailbox del
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destinatario)
• 4b – il PdC crea una Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC) e la inoltra al PdR del
Gestore mittente
• 4c – il PdR verifica la validità della RdAC e la inoltra al PdC
• 4d – il PdC salva la RdAC nella mailbox del mittente
• 5 – l’utente destinatario ha a disposizione la e-mail inviata

Il messaggio (la busta bianca in figura 1) raggiunge il sistema del proprio gestore dove viene
analizzato per verificare la sua conformità alle regole di posta elettronica certificata (controlli
formali) e, in caso positivo, è imbustato in un altro messaggio, a sua volta firmato dal gestore
di PEC, ed inoltrato verso la sua destinazione.

Il mittente riceve in questo caso la 'ricevuta di accettazione' firmata dal proprio gestore ed ha
così la prova che il suo messaggio è stato correttamente acquisito dal sistema.
Nel caso in cui il gestore non possa accettare il messaggio, il mittente riceverà un avviso 'avviso
di non accettazione' con il motivo della mancata accettazione da parte del sistema.
La figura illustra il caso in cui mittente e destinatario appartengono a domini gestiti da provider
diversi, pertanto il messaggio deve transitare dal dominio A al dominio B.
Il gestore del destinatario (dominio B) notifica con la 'ricevuta di presa in carico' al gestore del
mittente (dominio A) che ha preso in carico con successo il messaggio.
Il transito del messaggio è così tracciato, in modo da poter rispondere comunque al mittente
riguardo all'iter percorso dal suo messaggio.
Il provider di posta del dominio B deposita il messaggio nella casella del destinatario e notifica
il successo dell'operazione al mittente tramite la 'ricevuta di consegna' che contiene anche in
allegato il messaggio originale, a meno che il mittente non richieda diversamente.
Il messaggio è ora disponibile al destinatario che lo può leggere a sua discrezione.
In totale il mittente riceverà almeno 2 ricevute per ogni invio: una 'ricevuta di accettazione' e
una 'ricevuta di consegna'.
Se il mittente invia un messaggio a più destinatari con un unico invio riceverà una ricevuta di
consegna per ogni destinatario di PEC, per cui normalmente le ricevute saranno in totale in
numero pari al numero dei destinatari +1 (ricevuta di accettazione).

PostaRaffaello, Regione Marche - Manuale Operativo V.3.1 (25/04/2022)

Pagina 33

Nel caso in cui si verifichino eventi particolari (rilevazione virus, destinatari errati, ...) si possono
ricevere altre segnalazioni; nel caso di destinatari di posta non certificata mancheranno alcune
ricevute.
L'emissione della ricevuta di consegna non è legata al fatto che il destinatario apra il messaggio
o meno ed è rilasciata comunque quando il messaggio è depositato in casella; questa è una
delle peculiarità del sistema di posta elettronica certificata.
Le notifiche dei sistemi di posta ordinari sono di fatto legate all'apertura del messaggio e alla
volontà del mittente di far pervenire la notifica di avvenuta ricezione al mittente: una notifica di
questo tipo non ha però il valore legale di opponibilità a terzi delle ricevute rilasciate e firmate
da gestori accreditati.
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3.2 Invio di un messaggio corretto e valido avente errore di consegna;

• 1a – l’utente invia una e-mail al Punto di accesso (PdA)
• 1b – il PdA restituisce al mittente una Ricevuta di Accettazione (RdA)
• 2a – il PdA crea una Busta di Trasporto (BdT) e la inoltra al Punto di Ricezione (PdR) del
Gestore destinatario
• 2b – il PdR verifica la BdT e crea una Ricevuta di Presa in Carico (RdPiC) che viene
inoltrata al PdR del Gestore mittente
• 2c – il PdR verifica la validità della RdPiC e la inoltra al PdC
• 2d – il PdC salva la RdPiC nello store delle ricevute del Gestore
• 3 – il PdR inoltra la BdT al Punto di Consegna (PdC)
• 4a – il PdC verifica il contenuto della BdT ma non riesce a salvarla nello store (es.
mailbox del destinatario piena)
• 4b – il PdC crea un Avviso di Mancata Consegna (AMC) e la inoltra al PdR del Gestore
mittente
• 4c – il PdR verifica la validità dello AMC e lo inoltra al PdC
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• 4d – il PdC salva lo AMC nella mailbox del mittente
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3.3 Invio di un messaggio contenente virus informatico non rilevato dal gestore mittente e avviso di
non accettazione

• 1 a – l’utente invia una e-mail al Punto di accesso (PdA)
• 1b – il PdA restituisce al mittente una Ricevuta di Accettazione (RdA)
• 2a – il PdA crea una Busta di Trasporto (BdT) e la inoltra al Punto di Ricezione (PdR) del Gestore
destinatario

• 2b – il PdR verifica la BdT e crea una Ricevuta di Presa in Carico (RdPiC) che viene inoltrata al
PdR del Gestore mittente

• 2c – il PdR verifica la validità della RdPiC e la inoltra al PdC
• 2d – il PdC salva la RdPiC nello store delle ricevute del Gestore
• 3 – il PdR verifica il contenuto della BdT, ne rileva un contenuto potenzialmente pericoloso e non
la recapita al destinatario ma la conserva

• 4b – il PdR crea una Avviso di Mancata Consegna per Virus e la inoltra al PdR del Gestore mittente
• 4c – il PdR verifica la validità della RdAC e la inoltra al PdC
• 4d – il PdC salva l’Avviso di Mancata Consegna per Virus nello store delle ricevute del Gestore
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• 5 – il PdC crea una Ricevuta di Mancata Consegna (RdE) e la inoltra nella mailbox del mittente
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3.4 Messaggio originale con virus informatico rilevato dal gestore mittente
e avviso di non accettazione

1a – l’utente invia una e-mail al Punto di accesso (PdA)
1b – il PdA rileva un contenuto potenzialmente pericoloso e restituisce al mittente una Avviso di non
accettazione (ANA)
2 – il PdA non recapita al destinatario il messaggio ma lo conserva
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4. PostaRaffaello - il servizio di Posta Elettronica Certificata di Regione Marche
Il servizio di Posta Elettronica Certificata che garantisce un elevato grado di affidabilità e
sicurezza, è erogato da Regione Marche sotto il nome di PostaRaffaello. Esso consente al
cittadino marchigiano di disporre di caselle di posta elettronica certificata del dominio
postaraffaello.it, che permettono di comunicare in uscita con le altre caselle di posta della
stessa tipologia rilasciate da Regione Marche con dominio emarche.it, oltre che con quelle di
altri domini purché iscritte all’IPA – Indice delle Pubbliche Amministrazioni. Le caselle con
dominio

emarche.it invece

vengono rilasciate

da

regione Marche

alle Pubbliche

Amministrazioni Marchigiane.
L’utilizzo di caselle di PostaRaffaello garantisce al titolare, tramite il sistema di autenticazione
forte regionale Cohesion che include tutti i principali sistemi di accesso richiesti dal’art.65 del
[2]Codice dell’Amministrazione Digitale (SPID, CIE-ID, CNS), l’accesso sicuro alla propria
casella di posta elettronica e direttamente da Internet utilizzando i più comuni browser (il
servizio viene definito Webmail).
Il servizio include l'invio nella casella del cliente di diverse tipologie di ricevute descritte nel
capitolo precedente.

Le caselle di posta elettronica certificata, diversamente dalle usuali caselle di posta
elettronica, consentono l’invio di posta elettronica con valore legale in conformità di
quanto previsto dal “Codice dell'Amministrazione Digitale” ([2] D.Lgs. n.82 del 7/03/2005
e D.Lgs. n.159 del 4/04/2006 e successive modificazioni).

Il servizio PostaRaffaello è pienamente conforme alle regole tecniche richiamate dal DM[5] e
pubblicate dall’AGID sul sito www.agid.gov.it; le caratteristiche di queste caselle sono pertanto
tali da renderle interoperabili con le caselle di Posta Elettronica Certificata distribuite da
qualsiasi Gestore accreditato all’Albo dei Gestori di Posta Elettronica Certificata di AGID.
Nei casi consentiti dalla legge, la posta certificata può essere utilizzata in sostituzione della
posta cartacea (articolo 14 comma 3 T.U. Documentazione Amministrativa [3]).
I messaggi ricevuti nella casella di posta certificata si intendono pervenuti al titolare della
casella (articolo 14 comma 1 del T.U.[3]).
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Si ricorda che, in base al DPR 68/2005 [8], la validità legale del messaggio di posta certificata
è subordinata alla dichiarazione di disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata.

4.1 Funzionalità standard di PostaRaffaello
Le funzionalità più rilevanti del servizio PostaRaffaello, in conformità alla normativa ufficiale
sono:
• invio al mittente di una ricevuta di accettazione per ogni messaggio in uscita che sia
conforme ai requisiti normativi.
• inserimento dei messaggi in uscita dalla casella del mittente in una busta cosiddetta
“di trasporto” firmata dal Gestore Regione Marche. La busta di trasporto è consegnata
senza modifiche nella casella di posta di destinazione.
• emissione di una ricevuta di consegna per ogni destinatario al quale il messaggio risulta
consegnato.
• inserimento dei messaggi in ingresso, non provenienti da caselle di posta elettronica
certificata, in una busta “di anomalia”.
• la firma elettronica del Gestore del servizio di posta elettronica certificata sulle ricevute
e sulla busta di trasporto che contengono sempre informazioni relative al messaggio
(time (ora), from (da), to (a), ecc.) sia in formato testo leggibile sia in formato XML.
• allineamento al tempo ufficiale coordinato (UTC) dell’ora delle ricevute e del messaggio
di trasporto, a meno di un secondo.
• invio, in allegato alla ricevuta di consegna al mittente, di tutto il messaggio originario
(come prova di quanto ha spedito ed è stato consegnato) per ogni destinatario in “TO
(A)”, a meno di richiesta diversa da parte del mittente.
• conservazione di un log degli eventi principali; il sistema mantiene traccia delle
operazioni svolte, memorizzando su un registro i dati significativi dell'operazione: il
codice identificativo univoco del messaggio (Message-ID), la data e l'ora dell'evento, il
mittente del messaggio originale, l'oggetto del messaggio, etc.;
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il sistema non serba alcuna informazione che permetta di risalire al contenuto del
messaggio, a meno di richiesta diversa da parte del cliente o di disposizioni normative
specifiche.
• divieto di utilizzo dei destinatari nascosti (BCC o CCN)
• obbligo di almeno un destinatario in "TO (A)”.
• ricevuta di presa in carico tra diversi provider di posta del circuito (non visibile agli
utenti, ma fondamentale per tenere traccia dell'iter completo percorso dal messaggio).

Le precedenti funzionalità saranno soggette a tutte le variazioni necessarie in caso di
evoluzione della normativa e delle disposizioni da parte dell’AGID.

Regione Marche non assume alcuna responsabilità della corretta gestione dei messaggi da
parte degli altri fornitori di posta elettronica.

Regione Marche mette in grado l'utente di usufruire delle funzionalità elencate attraverso il
servizio Posta Raffaello che pertanto comprende:
➢ rilascio della casella di Posta Elettronica Certificata e relative credenziali per
l'accesso (CartaRaffaello);
➢ accesso alla casella e spedizione di messaggi con webmail;
➢ possibilità di salvare da webmail i messaggi su disco;
➢ utilizzo del sito postaraffaello (www.postaraffaello.it) con informazioni di
supporto;
➢ call center per il supporto informativo (071.806.6800 – Opzione 3);
➢ presenza di un antivirus aggiornato che controlla i documenti e i messaggi in
entrata e in uscita.
Ove non espressamente indicato in modo diverso si applicano i seguenti limiti:
➢ la dimensione della casella di posta elettronica certificata è non inferiore a 100
MB.
➢ la dimensione massima del messaggio prevista è 100 MB.
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La dimensione massima di 100 MB può decrescere in funzione del numero di destinatari diretti
(to) di posta certificata a cui il messaggio è indirizzato, come indicato nel Capitolo 5 “Requisiti
Tecnici”.

ll servizio PostaRaffaello applica regole tecniche e organizzative indicate dalla normativa in
riferimento, ed esattamente:
– DPR 11 febbraio 2005, n. 68, “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della
posta elettronica certificata”;
– DM 2/11/2005 recante “Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la
validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata”;
•

Allegato tecnico al DM indicato al punto precedente “Regole tecniche del servizio di
trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata”.

Figura 2: Messaggio di PostaRaffaello

Regione Marche si impegna inoltre ad adeguare tempestivamente il servizio alle eventuali
variazioni normative.
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4.1.1 Elaborazione dei messaggi
PostaRaffaello garantisce il rispetto di tutte le regole previste per la Posta Elettronica Certificata
dalla normativa di riferimento, in particolare delle norme riguardanti l’elaborazione e lo scambio
di messaggi tra caselle di posta elettronica certificata elencate di seguito:

4.1.1.1. lnvio di un messaggio: la ricevuta di accettazione e la busta di trasporto

Il punto di accesso del sistema PostaRaffaello notifica all'utente, attraverso la ricevuta di
accettazione, il successo dell'invio di un messaggio dato dal superamento di tutti i controlli
formali e di contenuto (ad esempio viene controllata la presenza nel messaggio di virus
informatici), e lo rende conforme al sistema 'imbustandolo' nella busta di trasporto.
Il tempo previsto per il rilascio della ricevuta di accettazione, così come previsto all'articolo 12
comma 6 del DM 2/11/2005, è definito secondo le specifiche esigenze; in mancanza di accordo
specifico tra le parti le ricevute di accettazione verranno rilasciate entro un tempo di 30 minuti
nel 99% dei casi su base quadrimestrale.

Figura 3: Ricevuta di accettazione
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4.1.1.2 Gli avvisi di non accettazione per eccezioni formali e per virus informatico

Il punto di accesso del sistema PostaRaffaello, in caso di mancato superamento dei controlli
formali (tabella sottostante), notifica all'utente la non accettazione del messaggio in ingresso e
la motivazione per cui è stato respinto attraverso l'invio di una specifica ricevuta detta avviso di
non accettazione. Il corpo del messaggio “avviso di non accettazione” è composto da un testo
che costituisce la vera e propria ricevuta in formato leggibile e che esplicita la motivazione per
cui non è possibile accettare il messaggio. All’interno della ricevuta sono presenti ulteriori
allegati per specifiche funzionalità fornite dal gestore di posta certificata, quali un file XML con
i dati di certificazione (daticert.xml); in nessun caso però sarà allegato il messaggio originale.
L’avviso di non accettazione è firmato con la chiave del gestore di posta elettronica certificata
di Regione Marche.

Figura 4: Avviso di non accettazione per virus

4.1.1.3 Le ricevute di preso in carico

Allo scambio di messaggi di posta certificata corretti tra differenti gestori di posta certificata, il
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gestore ricevente emette una ricevuta di presa in carico nei confronti del gestore mittente. Le
ricevute di presa in carico emesse sono relative ai destinatari ai quali è indirizzato il messaggio
in ingresso, pervengono solo ai gestori del servizio, servono per notificare ai gestori di PEC
coinvolti nella trasmissione la presa in carico del messaggio che transita tra domini diversi e
per tracciare l'iter del messaggio.
All’interno dei dati di certificazione della singola ricevuta di presa in carico sono elencati i
destinatari a cui la stessa fa riferimento. In generale, a fronte di una busta di trasporto, ogni
gestore destinatario dovrà emettere una o più ricevute di presa in carico per i destinatari di
propria competenza. L’insieme di tali ricevute coprirà, in assenza di errori di trasporto, il
complessivo dei destinatari del messaggio.
L’indirizzo per l’invio delle ricevute al gestore mittente è ricavato dall’indice dei gestori di posta
certificata durante l’interrogazione necessaria per il controllo del soggetto che ha emesso la
firma nella verifica del messaggio in ingresso.

Figura 5: Esempio di ricevuta di presa in carico di PostaRaffaello
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4.1.1.4. La ricevuta completa di avvenuta consegna

L'utente riceve dal punto di consegna del sistema di posta elettronica certificata del / dei
destinatario/i un messaggio di notifica dell'avvenuto inserimento (scrittura fisica nello store) del
messaggio inviato nella casella di posta elettronica certificata del/ dei destinatario/ i.
Le ricevute di avvenuta consegna generate dal punto di consegna di PostaRaffaello sono
costituite da un messaggio di posta elettronica inviato al mittente che riporta la data e l’ora di
avvenuta consegna, i dati del mittente e del destinatario e l’oggetto. Il corpo del messaggio di
ricevuta è composto da un testo che costituisce la vera e propria ricevuta in formato leggibile.
La ricevuta di avvenuta consegna è emessa per ognuno dei destinatari a cui è consegnato il
messaggio.
Nel rilascio delle ricevute di avvenuta consegna, il sistema PostaRaffaello distingue tra i
messaggi consegnati ai destinatari primari ed i riceventi in copia. Tale verifica è effettuata
mediante l’analisi dei campi “To” (destinatari primari) e “Cc” (riceventi in copia) del messaggio
rispetto al destinatario oggetto della consegna. Esclusivamente per le consegne relative ai
destinatari primari, all’interno della ricevuta di avvenuta consegna, oltre agli allegati descritti, è
inserito il messaggio originale completo (intestazione, testo ed eventuali allegati).

Figura 6: Ricevuta di avvenuta consegna completa
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4.1.1.5. La ricevuta breve di avvenuta consegna

A richiesta dell'utente, in sostituzione della ricevuta completa, il sistema invia una ricevuta breve
con, in allegato, i dati di certificazione ed un estratto del messaggio originale.
E' indispensabile che, in questo caso, l'utente conservi il messaggio originale se reputa che sia
necessario dimostrare, oltre all'invio e alla avvenuta consegna del messaggio nella casella del
destinatario, anche il contenuto del messaggio stesso.
L'estratto del messaggio non è infatti leggibile di per se, ma può essere associato tramite
strumenti informatici (funzioni di hash), soltanto al messaggio che lo ha generato, rendendolo
così opponibile a terzi.
Nel caso il messaggio originale non sia disponibile o sia stato alterato anche in minima parte,
l'opponibilità non sarà più praticabile.

4.1.1.6 La ricevuta sintetica di avvenuta consegna

Per destinatari di posta elettronica certificata in copia 'Cc' la notifica del punto di consegna di
PostaRaffaello avviene tramite una ricevuta sintetica con in allegato solo i dati di certificazione.
La ricevuta sintetica può essere richiesta anche per i destinatari in TO; in questo caso, tuttavia,
si perde la certificazione sul contenuto dell'invio e rimane solo la certificazione sull'oggetto /
data e ora / mittente / destinatario.
Il motivo di non allegare ad ogni tipo ricevuta il messaggio originale completo risiede nel
obiettivo di salvare spazio nella casella dell'utente, evitando di riempirla con messaggi
potenzialmente molto onerosi e, nel caso di invii multipli, ridondanti.

4.1.1.7 La busta di anomalia per i messaggi provenienti da caselle di posta non certificata

Quando un messaggio non di posta elettronica certificata è recapitato ad una casella di posta
elettronica certificata, viene inserito in una busta di anomalia per evidenziare l'evento, in modo
che il destinatario possa distinguere agevolmente i messaggi certificati dagli altri. Normalmente
l'anomalia è dovuta al fatto che il messaggio di posta proviene da un mittente estraneo al
circuito di posta elettronica certificata.
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4.1.1.8 L'avviso di rilevazione virus informatico

Il servizio PostaRaffaello garantisce ai propri utenti, in accordo al [DM2], la sicurezza dalla
ricezione e propagazione di virus informatici.

I messaggi di posta elettronica certificata con virus informatici non sono infatti inoltrati, ma sono
bloccati dal punto di ricezione di PostaRaffaello che genera un avviso di rilevazione virus da
restituire al punto di ricezione del gestore mittente del messaggio di posta elettronica certificata,
la cui provenienza sia stata accertata dalle verifiche effettuate sulla firma del gestore mittente,
indicando come indirizzo quello specificato per le ricevute nell’Indice dei gestori di posta
elettronica certificata e con l’indicazione dell’errore riscontrato. Questo messaggio non è
inoltrato all'utente, ma è utilizzato dal gestore del mittente per notificare al proprio utente
l'impossibilità di consegnare il messaggio. Il gestore di posta certificata del mittente dovrà
comunicare al mittente medesimo l’impossibilità di dar corso alla trasmissione attraverso l'invio
di un avviso di mancata consegna per virus.
All’interno all’avviso potranno inoltre essere presenti ulteriori allegati per specifiche funzionalità
fornite dal gestore di posta certificata ma in nessun caso potrà essere inserito il messaggio
originale.

4.1.1.9 Gli avvisi di mancata consegna

Il mittente di PostaRaffaello riceve sempre, dal suo punto di consegna, notifica dell'esito della
spedizione di un messaggio. Nel caso in cui il messaggio non possa essere recapitato, il
mittente riceverà un avviso di mancata consegna generato dal punto di consegna del gestore
destinatario con il motivo per cui il sistema non ha potuto depositare il messaggio nella casella
di destinazione. Alcuni casi di errore, come un indirizzo errato e l'avviso che la casella di
destinazione non ha lo spazio necessario per depositare il messaggio, forniscono all'utente
delle indicazioni utili sulle azioni da intraprendere per poter inviare correttamente il messaggio.
I casi previsti di mancata consegna generati dal punto di consegna di PostaRaffaello ed inviati
al gestore mittente della mail certificata in ingresso al sono:
⚫

Avviso mancata consegna per superamento dei tempi massimi (fig 7);
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⚫

Avviso mancata consegna per il raggiungimento della quota massima dello spazio
disponibile per la casella di posta;

⚫

Avviso mancata consegna per destinazione sconosciuta.

I casi previsti di mancata consegna generati dal punto di ricezione di PostaRaffaello ed inviati
al gestore mittente della mail certificata in ingresso al sono:
⚫

Avviso di mancata consegna per virus

Figura 7: Avviso mancata consegna per superamento tempi massimi

4.1.1.10 La generazione di tutti i file XML previsti dalla normativa

Questi file, che contengono dati di certificazione del messaggio (data e ora di invio, mittente,
destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, tipo di messaggio etc.), sono utilizzati dai
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sistemi di posta elettronica certificata ai sensi del [DM2] per elaborazioni automatiche e sono
allegati a tutti i messaggi di PEC , avvisi, ricevute.

4.1.1.11.L’inserimento del riferimento temporale in tutti i messaggi/log previsti

Per tutte le operazioni effettuate durante i processi di elaborazione dei messaggi, ricevute, log,
ecc., svolte dai punti di accesso, ricezione, consegna, esiste un accurato riferimento temporale
certificato ai sensi in conformità all’art. 9, comma 2 del DM2.
Il riferimento temporale è generato con un sistema che garantisce stabilmente uno scarto non
superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di Tempo Universale Coordinato (UTC),
determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 11 agosto 1991, n. 273.
Tutti gli eventi (generazione di ricevute, buste di trasporto, log, ecc.) che costituiscono la
transazione di elaborazione di un messaggio presso i punti di accesso, ricezione e consegna,
impiegano un unico valore temporale rilevato all’interno della transazione stessa. In questo
modo l’indicazione dell’istante di elaborazione del messaggio è univoca all’interno dei log, delle
ricevute, dei messaggi, ecc., generati dal server.
Le indicazioni temporali sono fornite in formato leggibile dall’utente (testo delle ricevute, buste
di trasporto, ecc.) e con riferimento all’ora legale vigente al momento indicato per l’operazione.
Per la data il formato impiegato è “gg/mm/aaaa” mentre per l’indicazione oraria si utilizza il
formato “hh:mm:ss”, dove hh è in formato 24 ore. Al dato temporale è fatta seguire tra parentesi
la “zona” ossia la differenza (in ore e minuti) tra l’ora legale locale ed UTC. La rappresentazione
di tale valore è in formato “[+|-]hhmm”, dove il primo carattere indica una differenza positiva o
negativa.
La marca temporale usata da Regione Marche è ottenuto dall’Autorità di Certificazione di Time
Stamping (TSA) Actalis SpA accreditata presso AGID e che utilizza un dispositivo di alta
precisione che rileva il segnale radio dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale “G. Ferraris” (nel
rispetto del decreto ministeriale n. 591 del 30/11/93) e lo inoltra al Mail server. Tale riferimento
ha una precisione dell’ordine di ± 2 ms rispetto alla scala di tempo nazionale (UTC/IEN). Un
riferimento temporale di backup è poi ottenuto dal segnale proveniente dalla rete satellitare
GPS.
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Il sistema effettua continuamente cicli auto-diagnostici per verificare la disponibilità della
sorgente oraria, ed eventualmente si pone in stato fuori linea se il collegamento con entrambe
le sorgenti dovesse mancare.

4.1.1.12.La conservazione per 30 mesi dei log con gli eventi principali riguardanti i messaggi in
transito

La normativa prevede che nel registro di log dei messaggi certificato siano registrate le
seguenti informazioni:
• il codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale
• la data e l’ora dell’evento
• il mittente del messaggio originale
• i destinatari del messaggio originale
• l’oggetto del messaggio originale
• il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, ricevute, errore, ecc.)
• il codice identificativo dei messaggi correlati generati (ricevute, errori, ecc.)
• il gestore mittente
La possibilità di reperire queste informazioni presso tutti i gestori di posta elettronica certificata
garantisce all'utente la possibilità di avere, entro un periodo di 30 mesi dall'invio, gli elementi,
opponibili a terzi, relativi all'invio effettuato, all'iter del messaggio e all'esito dell'invio stesso.

4.1.2 Conservazione delle informazioni presenti nel log certificato dei messaggi
Il registro di log dei messaggi certificato è un file in cui vengono registrate le operazioni svolte
dal sistema di posta elettronica certificata.
Sono definiti nelle regole tecniche della posta elettronica certificata il formato e le informazioni
da mantenere tramite il log certificato (log dei messaggi indicato nel DM [5], art. 10 e par. 6.2
del relativo allegato tecnico).
Regione Marche garantisce il contenuto del file di log con:
➢ firma elettronica e marcatura temporale (giornaliera) del file di log certificato da parte del
sistema di posta elettronica certificata;
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➢ invio giornaliero dei file di log marcati e firmati al sistema di conservazione Regione Marche
per la conservazione dei documenti informatici, in conformità alle regole tecniche contenute
nella Deliberazione CNIPA n. 11/2004 e al Disciplinare di Conservazione di cui al DDPF
Informatica e Crescita Digitale di Regione Marche n.117/2018. Il sistema di conservazione a
norma prevede:
➢ la conservazione sostitutiva, tramite invio telematico, di un documento

analogico

opportunamente digitalizzato o di un documento informatico;
➢ l’esibizione per via telematica di un documento già conservato in modalità sostitutiva;
➢ la responsabilità del procedimento, che comporta anche l’apposizione della marca
temporale, della firma di controllo del procedimento effettuata tramite tecnologie di firma digitale
e marcatura temporale digitale;
➢ la conservazione su supporto ottico presso Regione Marche di una copia di tutti i documenti
inviati per la conservazione;
È possibile richiedere la visione delle informazioni contenute nel log certificato.
Con le dovute restrizioni derivanti dall'esigenza di garantire la protezione dei dati personali degli
utenti, potranno essere forniti dei report estratti dal log certificato contenenti informazioni sul
transito dei messaggi all’interno del sistema PostaRaffaello.
Per accedere alle informazioni contenute nel log certificato l'utente deve seguire la procedura
descritta nella sezione successiva.

4.1.3 Procedura per la richiesta di informazioni contenute nel log dei messaggi
Il titolare deve inviare all'indirizzo di PEC info@emarche.it oppure agli indirizzi di posta non
certificata info.postaraffaello@regione.marche.it - info.emarche@regione.marche.it,

una

richiesta di informazioni contenute nel log dei messaggi, indicando, tra le seguenti, le
attestazioni di cui necessita:
➢ attestazione di avvenuto invio (testo molto simile alla ricevuta di accettazione) – la richiesta
può avvenire solo da parte del mittente;
➢ attestazione di avvenuta consegna (simile alla ricevuta sintetica di consegna) – anche in
questo caso la richiesta può provenire esclusivamente dal mittente del messaggio originario;
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➢ attestazione di avvenuta ricezione (attestazione simile al testo della busta di trasporto
messaggio di posta certificata) – in questo caso la richiesta può provenire esclusivamente dal
destinatario;
➢ attestazione di mancata consegna – solo per il mittente;

e le informazioni indispensabili ad individuare il contesto per cui è richiesta l'attestazione:
➢ la data dell'invio/ricezione;
➢ il from (da) ed il to (a) del messaggio (per le attestazioni di invio, ricezione e problemi nella
consegna, il from (da) deve essere la stesso indirizzo di email del richiedente; analogamente,
per le attestazioni di ricezione, il “to (a)” deve corrispondere all'email da cui proviene la
richiesta);
➢ parte dell'oggetto del messaggio (facoltativo).

La richiesta deve recare le seguenti informazioni:

attestazione di invio
➢ Identificativo assegnato del sistema al messaggio certificato (facoltativo)
➢ Destinatario/i;
➢ Data di invio;
➢ Parte dell'oggetto del messaggio (facoltativo).
Attestazione di consegna
➢ Identificativo assegnato del sistema al messaggio certificato (facoltativo)
➢ Destinatario/i;
➢ Data di invio;
➢ Parte dell'oggetto del messaggio (facoltativo).
Attestazione di ricezione
➢ Identificativo assegnato del sistema al messaggio certificato (facoltativo)
➢ Mittente;
➢ Data di ricezione;

PostaRaffaello, Regione Marche - Manuale Operativo V.3.1 (25/04/2022)

Pagina 54

➢ Parte dell'oggetto del messaggio (facoltativo).
Il supporto PostaRaffaello provvede all'invio delle attestazioni richieste dal titolare presso la
medesima casella utilizzata per l'invio delle richieste.
I messaggi di attestazione di invio, consegna e ricezione verranno firmati dal sistema di posta
elettronica certificata con il medesimo certificato utilizzato per la firma delle ricevute, delle buste
e avvisi di posta elettronica certificata. Le attestazioni rilasciate potranno essere utilizzate dal
titolare per gli usi consentiti dalla legge.

4.2 Funzionalità aggiuntive
Nel servizio sono state inserite inoltre delle ulteriori funzionalità, per rendere più agevole e
comprensibile all’utente l’utilizzo di PostaRaffaello.
Le principali sono:
•

nelle buste di trasporto, di anomalia e nelle ricevute viene inserito del testo aggiuntivo,
rispetto al minimo previsto dalle regole tecniche, con l'obiettivo di aiutare gli utenti ad
interpretare il significato di quanto stanno ricevendo;

•

nel testo aggiuntivo delle ricevute di accettazione viene inserito l’identificativo originario
del messaggio inviato dal mittente. Questo identificativo, per le regole di posta
elettronica certificata, deve essere sovrascritto da un nuovo identificativo, apposto dal
server di posta elettronica certificata per garantire l'univocità dell'identificativo dei
messaggi originali accettati nel complesso dell'infrastruttura di posta certificata e per
consentire una corretta tracciatura dei messaggi e delle relative ricevute.
Qualora il client di posta elettronica che colloquia con il punto di accesso avesse già
inserito un Message ID all'interno del messaggio originale da inviare, questo dovrà
essere sostituito con l'identificativo sopra descritto. Al fine di consentire al mittente
l'associazione tra il messaggio inviato e le corrispondenti ricevute, l'eventuale Message
ID originale, se presente, sarà disponibile all'interno delle ricevute e della busta di
trasporto e riportato nei Dati di certificazione [5].

•

in webmail (se si richiede l’attivazione del servizio) sono state inserite delle particolari
funzionalità per agevolare la lettura dei messaggi di posta elettronica certificata (che
arrivano “imbustati”), per impedire l’invio di messaggi che poi sarebbero rifiutati per le
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regole di posta elettronica certificata (privi di “TO (A)”, con “CCN”/”BCC”) e per verificare
la validità le firme dei gestori di posta elettronica certificata.

4.2.1 Registro delle operazioni svolte
Il sistema di posta elettronica certificata di Regione Marche mantiene, oltre al log certificato
previsto dalla normativa, altri registri in cui vengono riportate le informazioni delle operazioni
riguardanti le caselle di posta elettronica certificata:
➢ il registro di log statistico – in cui vengono memorizzate, con un elevato grado di dettaglio,
le operazioni eseguite dall'utente;
➢ il registro dei log di sistema, che contiene sia informazioni statistiche sul traffico prodotto
dall'utenza in termini di invio e ricezione di messaggi di posta elettronica certificata, con il
dettaglio delle operazioni svolte, che informazioni relative al servizio di posta elettronica
certificata dal punto di vista delle macchine che fanno parte dell'architettura del sistema.

4.2.2 Reperimento e presentazione delle informazioni presenti nel log statistico
Nel registro di log statistico, tenuto da Regione Marche, vengono registrati i dettagli delle
operazioni svolte per usi statistici.
Vengono annotate per gli utenti le operazioni di:
– invio “certificato”;
– invio a utenti non certificati;
– ricezione di messaggi certificati;
– ricezione di ricevute di consegna.
Il registro del log statistico è consultabile online dal personale di Regione Marche abilitato al
servizio.
Il servizio comprende l’accesso alle informazioni puntuali registrate negli ultimi 2 mesi (invii e
ricezioni per singoli utenti) oppure cumulativo (su scala mensile) per motivi statistici e di
controllo.
Gli utenti che abbiano bisogno di consultare informazioni dell’ultimo anno o degli anni
precedenti possono fare richiesta a Regione Marche, al riferimento indicato nel paragrafo
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”Responsabilità del Manuale Operativo, contatto per utenti finali e comunicazioni” del capitolo
2 ; il tempo necessario alla erogazione dei report dipende dal periodo per il quale si chiede la
consultazione.
Tali registri sono utilizzati anche le funzioni di vigilanza e controllo da parte di AGID ai sensi
della Circolare CNIPA n.51 del 7 dicembre 2006 [9].

4.2.3 Gestione domini certificati
Regione Marche ha definito due domini di PostaRaffaello:
➢

emarche.it

➢

postaraffaello.it

I due domini sono definiti per la comunicazione tra cittadini e PAL (postaraffaello.it -> emarche.it
e indirizzi PEC di PA registrati su IPA – postaraffaello.it<- tutti i domini di posta certificata) e
tra PA (emarche<-> tutti i domini di posta certificata) ed è cura di Regione Marche del loro
inserimento nell’indice dei gestori di posta elettronica certificata. Questo indice, infatti, deve
contenere, tra le altre cose, la lista di tutti i domini di posta elettronica certificata gestiti da
ciascun operatore.
L’accesso per gli utilizzatori al servizio di PEC di Regione Marche avviene attraverso
l’interfaccia browser webmail (https://www.postaraffaello.it, https://www.emarche.it ). Nella
rubrica di ogni nuova casella di postaraffaello.it sono precaricati tutti gli indirizzi delle caselle
posta elettronica certificata istituzionali delle aree organizzative omogenee della PAL
marchigiana.
Per i domini di posta certificata PostaRaffaello di Regione Marche, in qualità di Pubblica
Amministrazione erogatrice del servizio, risulta applicato l’art.16 DPR 68/2005 e art.16
del DM 2/11/2005.
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4.3 La sicurezza del sistema di PostaRaffaello
Regione Marche, per la natura della propria attività e del ruolo che esercita nei confronti delle
Pubbliche Amministrazioni collegate, gestisce, aggiorna ed integra con continuità i propri
sistemi di sicurezza, come descritto nei capitolo 11.

L'architettura di PostaRaffaello garantisce:
•

la sicurezza del sistema attraverso sistemi duplicati e firewall;

•

la sicurezza degli accessi basati su invio della password e PIN protetta e/o accesso via
certificati digitali su dispositivi di firma;

•

la sicurezza del messaggio con colloquio protetto (con il cliente e con gli altri gestori),
supporto di firma e crittografia da dispositivi di firma e controllo antivirus per tutta la posta
in transito;

•

l’invio di messaggi di posta elettronica certificata nel rispetto della normativa, che
prevede l’invio di specifiche ricevute di accettazione e di consegna.

Per realizzare il sistema PostaRaffaello sono stati integrati strumenti di mailing e componenti
applicative per il controllo del messaggio e l’invio delle specifiche ricevute.
Al fine di garantire il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute sono state
predisposte le seguenti soluzioni tecniche ed organizzative:
– Sistemi ridondati: tutti i sistemi sono ridondati in modo da garantire l’alta affidabilità del
servizio, mentre le caselle utente, accessibili da più sistemi, sono conservate su sistemi
SAN (Storage Area Network);
– Strumenti di controllo automatico: sono attivi nel sistema di PostaRaffaello strumenti
automatici di verifica del sistema e delle varie componenti funzionali. In base ai problemi
rilevati il sistema prevede azioni per la risoluzione degli stessi o la notifica ad operatori
per consentirne l'intervento;
– Gestione dei disastri: sono state adottate le procedure necessarie a garantire la
continuità del servizio anche in situazioni di elevata criticità o di disastro.
– Notifiche problemi elaborativi: il sistema (motore di Posta Certificata) prevede un
controllo dei messaggi in transito, con il rilevamento di problemi nella propagazione o
elaborazione dei messaggi. A fronte di rilevamento di problema il sistema procede:
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– al salvataggio della transazione in corso su apposite code di errore
– al tentativo di ripristino automatico della transazione a intervalli di tempo
predefiniti per il recupero dei messaggi presenti nella coda di errore
– ad avvisare tempestivamente gli operatori del problema con avvisi automatici.
Gli operatori autorizzati sono tenuti ad intervenire con SLA definiti tramite
apposita console alla verifica e gestione del problema e procedono al ripristino
delle transazioni bloccate dopo la riattivazione dei sistemi o del software
necessario.

4.3.1 I sistemi utilizzati
Per realizzare PostaRaffaello sono stati attivati dei sistemi dedicati che utilizzano il motore di
posta elettronica certificata TMail (società TBusiness) per le fasi di controllo e gestione dei
messaggi e per gestione delle specifiche ricevute.
Il servizio è pertanto reso dai seguenti sistemi:
•

più sistemi di front end che permettono il colloquio con i client (basandosi sui
protocolli SMTP over TLS, SMTP e IMAP) ed includono le componenti antivirus e
antispamming;

•

più sistemi di back end che elaborano i messaggi ed alimentano le caselle utente;
questi includono le componenti applicative, di preprocessing e post-processing,
necessarie al rispetto della normativa P.E.C.;

•

più sistemi dedicati alla firma dei messaggi, a ciascuno dei quali è connesso un
dispositivo HSM (Hardware Security Module) ad elevate prestazioni;

•

firewall ridondati che proteggono ciascuna coppia di sistemi;

•

sistemi ridondati per le funzionalità di accesso webmail (più sistemi Linux RedHat di
front end e back end);

•

tutti i sistemi sono interconnessi da meccanismi di load balancing ed IP filtering per
garantire una distribuzione di carico e impedire l'invio di messaggi a sistemi che, per
attività di manutenzione o guasti, non dovessero essere operativi.

I sistemi elencati montano il sistema operativo Red Hat Advanced Server 3.0.
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Il servizio di Webmail risiede su numerosi' sistemi blade in alta affidabilità ed in load balancing
(per garantire continuità del servizio) con sistema operativo Opensource; si tratta di
un’applicazione sviluppata in Java/PHP su SquirrelMail integrata tramite web services al
framework di autenticazione forte di Regione Marche Cohesion. Cohesion permette
l’autenticazione con smart card di standard SPID, CIE, CNS, TS-CNS, CNS CartaRaffaello e
con utente/password/PIN.
L’architettura del sistema di PostaRaffaello è caratterizzata dalla completa ridondanza dei
servizi sia di front che di back end e della loro messa in alta affidabilità. Si tratta di sistemi in
balancing che normalmente forniscono servizio in parallelo; a fronte di un malfunzionamento, il
sistema che rimane attivo è in grado di gestire tutto il carico. Il balancing viene garantito dal
software di load balancing e HA dei sistemi operativi e dagli strumenti di rete che associano a
indirizzi logici, noti all’utente ed agli altri sistemi, gli indirizzi fisici dei sistemi che forniscono il
servizio.

4.3.2 Gli strumenti adottati
Le componenti su cui si basa iI servizio PostaRaffaello sono le seguenti:

SMTP server:
MTA QMAIL, con servizio MailDrop per inoltrare mail alle caselle postali su “maildir”;
l’utilizzo del sistema impone l’uso di userid e password (criptata); viene inoltre eseguito
un controllo di congruenza fra la user utilizzata ed il contenuto del campo from (da) come
richiesto dalle regole di posta elettronica certificata; l’autenticazione avviene
obbligatoriamente in modalità protetta (SSL – STARTTLS o SMTP/S).

Accesso alle caselle di posta:
attraverso il servizio Courier-imap, con autenticazione su LDAP di Cohesion
obbligatoriamente in modalità protetta (IMAP/S).

Directory server:
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su servizio Open LDAP, per l’archiviazione delle informazioni sugli utenti registrati e le
relative caselle.

Antivirus:
Tutti i sistemi di PostaRaffaello di Regione Marche sono dotati di antivirus, sia per la
posta in ingresso sia per la posta in uscita.
Gli antivirus adottati sono installati sui sistemi di front end, le configurazioni adottate
sono tali per cui tutti i messaggi di posta certificata con virus rilevati vengono comunque
consegnati al motore di PEC per essere trattati secondo la normativa vigente.
Il sistema antivirus sul gateway di certificazione effettua automaticamente controlli per
verificare la presenza di aggiornamenti del prodotto di antivirus e, se disponibili, li rende
immediatamente operativi.
L'efficacia del sistema antivirus è monitorata dai log generati relativi all'aggiornamento
del file delle firme dei virus ed ai messaggi infetti rilevati.

Il motore di posta elettronica certificata:
TMAIL è un sistema software di certificazione sviluppato su piattaforma Opensource.
Costituisce il punto cruciale del sistema PostaRaffaello, in quanto fornisce sia il “punto
di ricezione” che il “punto di invio” di tutti i messaggi di PEC. I server TMAIL utilizzano
SMTP-S ed accettano, conformemente alle policy definite da Regione Marche, la posta
proveniente dai soli domini di posta certificata. Si occupa di verificare la presenza di
virus all’interno delle e-mail tramite un servizio antivirus. TMAIL è conforme alle regole
tecniche DM 2/11/2005 ed ai suoi allegati e permette di gestire i controlli, le ricevute e
gli imbustamenti previsti dalle regole di posta elettronica certificata.
Il sistema PostaRaffaello vincola l'invio di caselle PEC postaraffaello.it

al dominio

emarche.it e a tutti gli indirizzi PEC di PA che risultino registrati su IPA (art.16, comma
2, DPR 68/2005)

Webmail:
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Basato su software opensource Squirrel Mail con standard webmail, consente ai titolari
di PostaRaffaello di accedere via web al sistema di posta (www.postaraffaello.it) per la
consultazione e l’invio dei messaggi di posta elettronica certificata.
Permette l'utilizzo di altri servizi accessori tra cui la rubrica dove sono già disponibili gli
indirizzi delle caselle certificate di posta istituzionale del dominio emarche.it relative alle
AOO e funzioni organizzative della PA marchigiana.
Il sistema si interfaccia per l’autenticazione con il server LDAP del framework di
autenticazione regionale Cohesion.

Dispatcher:
Il dispatcher di PostaRaffaello distribuisce in modo ottimale il carico delle chiamate
SMTP, LDAP, HTTP, MailDrop su RSH rispettivamente verso TMAIL, LDAP server,
Webmail, QMAIL.

Servizio di monitoraggio:
Per verificare la disponibilità del servizio PostaRaffaello sono state attivate sonde
monitorabili via web ed integrate con strumenti di event management e di trouble
ticketing. Le sonde agiscono a livello di singolo sistema/servizio in modo da rilevare
malfunzionamenti prima che questi causino un'indisponibilità di servizio.
Quando una sonda rileva un malfunzionamento invia un messaggio di alert alla console
operativa e, via mail, ai sistemisti del Centro Controllo Reti e Sistemi incaricati della
gestione operativa del sistema PostaRaffaello; inoltre, nella fascia oraria di non presidio
operativo, sono inviati messaggi SMS all'operatore reperibile per adottare le misure del
caso nel rispetto degli SLA definiti.
Il sistema di monitoraggio classifica gli eventi in base alla loro gravità e elabora report
periodici ed in real-time per monitorare i livelli di servizio e la disponibilità del sistema.

Per garantire un maggior livello di sicurezza, le caselle utente e le componenti applicative sono
installate su sistemi che risiedono fisicamente in un’area separata della server farm regionale
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il cui accesso è controllato da un sistema di controllo accesso basato su identificazione
biometrica (impronta digitale) amministrato da incaricati autorizzati dal Dirigente del Settore
Transizione Digitale e Informatica. L’accesso fisico all’area è autorizzato solo ai sistemisti
incaricati della gestione del sistema di PostaRaffaello (in accordo alle policy definite nel DPS
di Regione Marche).
La caduta di un sistema non influisce sulla disponibilità del servizio, poiché tutti i sistemi sono
ridondati in modo da garantire l’alta affidabilità del servizio, mentre le caselle utente, accessibili
da più sistemi, sono conservate su sistemi SAN (Storage Area Network) in alta affidabilità.

4.3.3 Backup dei dati
Per i sistemi di posta sono eseguiti regolarmente i backup dei file system su apparati nastro,
utilizzati in modo condiviso dalle diverse piattaforme presenti all'interno della Server Farm
Regionale che dall’inizio del 2006 ospita anche i servizi e sistemi, gestionali, di interoperabilità
e trasporto del Sistema Unico Sanitario di Regione Marche (ASUR).
Regione Marche è dotata delle più moderne infrastrutture per l'esecuzione di salvataggi su
nastro dei contenuti dei dischi basati su cluster in alta affidabilità e la libreria Ultrium su rete
dedicata SAN in alta affidabilità ed in tecnologia fiber channel controllano e gestiscono
l'esecuzione dei salvataggi e la loro archiviazione.
Le politiche di backup prevedono salvataggio su nastro delle caselle di posta con frequenza
settimanale; è inoltre previsto un salvataggio incrementale giornaliero.
Il tempo di ritenzione di un salvataggio è mensile e può essere eventualmente adattato ad
esigenze particolari.

4.3.5 Antivirus
Tutti i sistemi di posta sono dotati di antivirus, sia per la posta in ingresso sia per la posta in
uscita.
Gli antivirus adottati sono installati sui sistemi di front end, le configurazioni adottate sono tali
per cui tutti i messaggi con virus rilevati vengono comunque consegnati al motore di
PostaRaffaello per analizzare se sia opportuno consegnare un messaggio di non
“accettazione/rilevazione/mancata consegna per virus informatico” o respingere/ cancellare il
messaggio nel rispetto della normativa vigente.
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Il sistema effettua automaticamente controlli per verificare la presenza di aggiornamenti del
prodotto di antivirus e, se disponibili, li rende immediatamente operativi.
L'efficacia del sistema antivirus è monitorata dai log generati relativi all'aggiornamento del file
delle firme dei virus ed ai messaggi infetti rilevati.

4.4 Modalità dell'offerta PostaRaffaello
Il servizio di PostaRaffaello viene offerto sotto forma di caselle attestate su un dominio inserito
nell'apposito indice presso l’AGID.
L'offerta comprende:
– caselle appartenenti al dominio postaraffaello.it (per le trasmissioni tra cittadini
titolari di una casella di postaraffaello.it ed il dominio emarche.it di Regione Marche
e tutte le Amministrazioni Pubbliche il cui indirizzo di PEC risulti registrato su IPA –
www.indicepa.gov.it);
– caselle appartenenti al dominio emarche.it (per le trasmissioni tra il dominio di
emarche.it di Regione Marche e domini di posta certificata ).

Tutte le caselle sono accessibili tramite le rispettive interfacce web, riferite come webmail,
www.postaraffello.it , www.emarche.it

Le funzionalità supportate da webmail di PostaRaffaello oltre a quelle basilari di accesso al
servizio di PEC sono:
➢Accesso a webmail tramite il framework di autenticazione regionale Cohesion, utilizzando sia
user/password/pin che un certificato digitale (Carta Raffaello, CIE, TS-CNS, altre CNS, SPID).
L’accesso alle caselle @postaraffaello.it non è permesso tramite credenziali differenti da CNS,
CIE o SPID;
➢ firma e crittografia dei messaggi in uscita gli opportuni certificati digitali;
➢ lista dei messaggi in arrivo, ordinamento lista;
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➢ consultazione e download del messaggio e dei suoi allegati
➢ invio messaggi, con possibilità di firma e crittografia
➢ ricerca messaggi nelle cartelle
➢ gestione cartelle
➢ rubrica indirizzi e certificati
➢ gestione opzioni principali del servizio
➢ filtri

Le caselle di PostaRaffaello hanno tutte le funzionalità e le caratteristiche previste per la Posta
Elettronica Certificata ai sensi del [DM2].

E' istituito un servizio di help desk agli utenti di PostaRaffello tramite un call center disponibile
in orari di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17) ed un supporto
tramite email (info.postaraffaello@regione.marche.it - info.emarche@regione.marche.it)

4.5 Modalità di attivazione e accesso al servizio
I domini rilasciati dal servizio PostaRaffaello, alla data di pubblicazione del presente
documento, sono:
•

postaraffaello.it: dominio di PEC per le trasmissioni tra cittadini e PA Marchigiana;

•

emarche.it: dominio di PEC per le trasmissioni tra PA Marchigiana e domini di Posta
Certificata accreditati.

Regione Marche mette a disposizione di nuovi utenti o utenti esistenti varie modalità per
effettuare le seguenti richieste:

1. Richiesta e attivazione di nuova casella di PEC;
2. Richiesta di chiusura casella PEC.
3. Richiesta di ampliamento casella PEC;
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4. Richiesta di cambio titolare casella PEC;

La PEC viene rilasciata da Regione Marche sia dalla struttura di Gestione di Identità Digitale
(G-ID) presso il Settore Transizione Digitale e Informatica dell'Ente Regione Marche che dagli
sportelli periferici presenti sul territorio marchigiano (LRA - Local Registration Authority)

Per ricevere informazioni di dettaglio il richiedente può scrivere a:
info.postaraffaello@regione.marche.it se si tratta di cittadini;
info.emarche@regione.marche.it se si tratta di Pubbliche Amministrazioni marchigiane.

4.5.1 Attivazione del servizio
Il servizio PostaRaffaello è attivato attraverso l'acquisizione di una casella di posta
appartenente al dominio certificato di Regione Marche (postaraffaello.it o emarche.it).

Per quanto riguarda il dominio postaraffaello.it, il nome della casella rilasciata corrisponde a
nome.cognome@postaraffaello.it con la gestione delle eccezioni dovute ad omonimie o ad altre
motivazioni.
L'utente viene avvisato della attivazione della casella tramite avviso con un messaggio
indirizzato direttamente nella casella PEC attivata.

Le modalità per le richieste di attivazioni per i cittadini sono le seguenti ed in ciascun caso
l’attivazione della casella è immediata:
➢ richiesta diretta da parte dell’utente tramite gli sportelli autorizzati di Regione Marche
tramite emissione di credenziali di autenticazione (PIN COHESION). Solo per dipendenti
e collaboratori della PA;
➢ richiesta firmata digitalmente da parte del cittadino indirizzata allo sportello regionale
(info.postaraffaello@regione.marche.it).
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Flusso di richiesta di Posta Raffaello
L'utente, presso gli sportelli abilitati, fornisce le informazioni necessarie al personale incaricato
(Documento di identità in corso di validità, Codice Fiscale, Indirizzo di posta elettronica non
certificata e Numero di telefono) che riconosce l’identità del richiedente tramite il documento
esibito ed il riconoscimento visivo.

Servizio per la PA marchigiana: dominio emarche.it
I destinatari del servizio PostaRaffaello del dominio emarche.it sono le AOO e le funzioni
organizzative della Pubblica Amministrazione Marchigiana. Le attivazioni vengono effettuate
tramite richiesta diretta al Dirigente della Settore Transizione Digitale e Informatica, in qualità
di responsabile del servizio di PEC da parte dell’ufficio titolare della casella attraverso un
modulo, scaricabile dal sito www.emarche.it, con tutti i riferimenti della AOO o funzione
organizzativa, del responsabile, del titolare della casella.

Flusso di richiesta di posta emarche
Il dirigente dell’area organizzativa omogenea o funzione/ unità amministrativa, sottoscrive la
richiesta, compilata con le informazioni richieste e necessarie per la creazione della casella in
conformità a quanto definito nel DPCM 31/12/2000 e successivi.

La normativa succitata, per la corretta gestione del protocollo informatico della Pubblica
Amministrazione, prevede l'organizzazione degli Uffici in Aree Organizzative Omogenee, cui
possono/devono confluire più Organismi (che prendono il nome di Unità Organizzative).
I dati che devono essere riferiti ad ogni singola AOO od Unità organizzativa sono i seguenti e
sono coerenti con quanto deve essere comunicato per l’iscrizione all’IPA ( Indice delle
Pubbliche Amministrazioni) che include l’Indice delle Unità Organizzative (IUO) e l’Indice delle
Aree Organizzative Omogenee (IAOO) e in cui sono registrate le caselle di posta certificata
associate alle AOO e/o funzioni organizzative.

Nome esteso Amministrazione 1
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Indirizzo sede legale Amm.ne 2
CAP sede legale Amm.ne
Città sede legale Amm.ne
Provincia sede legale
Amm.ne.[i]
Regione sede legale Amm.ne.
Nome responsabile[ii]
Cognome responsabile
Titolo del responsabile[iii]
Nome referente per l’Amm.ne[iv]
Cognome referente
Indirizzo e-mail referente
Telefono referente
Indirizzo del sito istituzionale[v]
Indirizzo e-mail
dell’amministrazione[vi]
Indirizzo di Posta Elettronica
Certificata[vii]

[i] Sigla targa automobilistica.
[ii] Nome e cognome del Ministro, Presidente, Direttore, Sindaco (o carica analoga)
dell’amministrazione.
[iii] Titolo del responsabile dell’amministrazione (ad es. Ministro, Presidente, Direttore, Sindaco,
ecc.)
[iv] Referente unico dell’amministrazione per i servizi di Indice PA e Posta Elettronica
Certificata.
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[v] Indicare, se esistente, l’indirizzo Internet del sito istituzionale dell’amministrazione.
[vi] Deve coincidere con l’indirizzo della casella istituzionale di una AOO o dell’Ufficio Relazioni
con il Pubblico.
[vii] Indirizzo del dominio @emarche.it di Posta Elettronica Certificata dell'amministrazione.
____________________________________

Se il circuito di emissione si conclude positivamente, vengono rilasciate alla Amministrazione
titolare della casella di PEC le informazioni relative alla casella, alle sue modalità di accesso e
alla modalità di attivazione delle deleghe da parte del titolare, che avrà l’onere di registrazione
all’IPA secondo la circolare 2/2010.

4.6 Accesso al servizio
Il titolare della casella di PostaRaffaello usufruirà del servizio tramite collegamento Internet.
La velocità di trasferimento dei dati dalle linee Internet alla propria stazione di lavoro ha un
influenza determinante sulle prestazioni del servizio percepite dall'utente. Un collegamento ad
elevata velocità assicura un servizio migliore e deve essere concordato con l'operatore di
telecomunicazioni.
Regione Marche non ha strumenti per velocizzare il servizio qualora la lentezza sia causata da
problemi sulla rete esterna.
Dopo aver acquisito la propria casella di posta elettronica certificata, l'utente può accedere al
servizio di posta certificata tramite user-id/ password/ pin, smart card CNS Carta Raffaello,
Tessera Sanitaria TS-CNS, altre CNS, CIE, SPID con apposito profilo di abilitazione al servizio
di posta.
L'accesso alla casella di posta certificata via Webmail, e lo scambio di messaggi avviene
tramite protocollo sicuro SSL v3.
Per accedere alla casella di posta elettronica certificata, l’utente può utilizzare un browser
Internet collegandosi all'applicazione Webmail tramite i siti www.postaraffaello.it o
www.emarche.it rispettivamente per i cittadini e per la PA marchigiana e quindi alla casella di
posta.
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Se l’utente utilizza la posta elettronica certificata via browser (Webmail) non è necessaria
alcuna configurazione.

4.6.1 Accesso via Webmail
A Webmail si accede da www.postaraffaello.it per i titolari delle caselle del dominio
postaraffaello.it e da www.emarche.it per i titolari delle caselle del dominio emarche.it tramite
user-id/password/pin o tramite smartcard (CartaRaffaello, TS-CNS e altre CNS, CIE, SPID) con
apposito certificato di autenticazione abilitato al servizio.

Figura 8: La pagina di autenticazione Cohesion di PostaRaffello

Lo strumento permette di consultare la posta in arrivo, spedire messaggi di posta elettronica e
organizzare la posta in arrivo.
La sessione di lavoro con webmail ha un durata di tempo limitata; fatta eccezione per alcune
funzionalità, dopo 15 minuti di mancata comunicazione con il sistema che gestisce webmail, il
Titolare non sarà più in grado di continuare correttamente il lavoro intrapreso.

PostaRaffaello, Regione Marche - Manuale Operativo V.3.1 (25/04/2022)

Pagina 70

Figura 9: Posta in Arrivo su PostaRaffaello

Webmail permette al titolare l'utilizzo di altri servizi accessori tra cui la rubrica dove sono già
Figura 10: Posta in arrivo su PostaRaffaello

disponibili gli indirizzi delle caselle certificate di posta istituzionale del dominio emarche.it
relative alle AOO e funzioni organizzative della PA marchigiana (figura 10).
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Figura 11: Rubrica predefinita di PostaRaffaello con gli indirizzi delle AOO marchigiane

4.6.2 Raccomandazioni generali per l'utenza
Per un corretto utilizzo delle caselle di posta si suggerisce al Titolare di consultare
frequentemente la casella; infatti ogni messaggio ricevuto nella casella di posta elettronica
certificata si intende pervenuto al Titolare della casella stessa (DPR 68/2005 [8]).
E' bene cancellare dal server di posta i messaggi con una frequenza sufficiente per evitare che
venga occupato tutto lo spazio assegnato alla casella stessa (non meno di 200MB complessivi,
se non concordato direttamente) e quindi i messaggi successivi vengano rifiutati. Il servizio di
posta certificata di Regione Marche tiene traccia dei soli log degli eventi principali, ma non
comprende (per le caselle standard) il sistema di conservazione a norma dei documenti
scambiati via posta elettronica né delle relative ricevute.
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E' opportuno dotare le stazioni di lavoro di un antivirus costantemente aggiornato per garantire
maggiore sicurezza per quanto viene spedito e ricevuto. Infatti, se pure la casella di PEC di
Regione Marche è dotata di antivirus in grado di proteggere l'utente dai principali pericoli di
infezione, non è possibile controllare automaticamente tutti i contenuti potenzialmente dannosi;
in particolare si fa presente che i messaggi o file crittografati non possono essere sottoposti a
controlli efficaci.
Verificare l’identità del mittente e dei destinatari con i mezzi più idonei è una prassi consigliabile.
A puro titolo di esempio si cita la possibilità di utilizzare la firma di sottoscrizione apposta su un
allegato al messaggio per identificare il mittente. In nessun caso il nome della casella può
costituire un indizio valido per identificare con sicurezza il titolare. Portare a conoscenza dei
propri corrispondenti che si è in possesso di una casella di posta a valore legale, costituisce
una garanzia anche per i destinatari.
Affinché il messaggio certificato abbia valore legale è necessaria la dichiarazione prevista
dall'art 4 del DPR 68/2005 (da art.4 comma 2: “Per i privati che intendono utilizzare il servizio
di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello
espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni o di
ogni singolo rapporto intrattenuto tra privati o tra questi e le pubbliche amministrazioni. Tale
dichiarazione obbliga solo il dichiarante e può essere revocata nella stessa forma“).

4.6.3 Cessazione del servizio
Nel caso di cessazione dell’attività di certificazione, Regione Marche comunicherà questa
intenzione all’AGID con un anticipo di almeno 60 giorni, indicando, eventualmente, il Gestore
sostitutivo.
Con pari anticipo il Gestore informa della cessazione della attività tutti i possessori di caselle
PEC da esso gestiti. Nella comunicazione, nel caso in cui non sia indicato un gestore
sostitutivo, sarà chiaramente specificato che tutte le caselle non saranno più accessibili dal
momento della cessazione della attività del Gestore.
Regione Marche comunque prevede che le caselle oggetto di cessazione di servizio restino
attive in sola lettura (senza possibilità di invio / ricezione messaggi) per un periodo non inferiore
a 30 giorni a decorrere dal giorno definito per la cessazione del servizio.
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5. Requisiti Tecnici

5.1 Dimensioni casella e messaggi
La massima dimensione complessiva di un messaggio è pari a 100 MB.
E' garantito l'invio di messaggi di grandi dimensioni nel caso in cui il prodotto della dimensione
del messaggio per il numero di destinatari diretti (to) di posta certificata, non superi i 100
MB. In caso contrario, il sistema non accetterà il messaggio notificando l'evento all'utente
tramite il relativo messaggio di 'Avviso di non accettazione'.
Prima di spedire un messaggio di dimensioni significative è sempre bene verificare di avere
spazio sufficiente per ricevere correttamente tutte le ricevute di consegna. Se il messaggio
viene inviato (in “TO (A)”) a molti destinatari di posta elettronica certificata e la dimensione del
messaggio è significativa si deve considerare che ogni ricevuta di consegna ha in allegato tutto
il messaggio inviato, a meno di disposizioni contrarie da parte del mittente.
Per questo motivo sono stati posti dei limiti sul numero dei destinatari per un singolo invio:
➢ il numero massimo di destinatari è 250
Inoltre la codifica “S/MIME” degli allegati ai messaggi fa aumentare la dimensione del
messaggio inviato. Questo significa che un messaggio con un allegato di 100KB potrebbe
diventare durante la spedizione di 140 KB (il rapporto non è costante, si tratta di un puro
esempio): di questo va tenuto conto nella valutazione dello spazio a disposizione nella casella
quando si fanno molteplici invii in “TO (A)” (per la ricevuta di consegna).

5.2 Connettività e configurazione browser
Per utilizzare il servizio, la postazione dell’utente dovrà essere già dotata di accesso a Internet
che permetta il colloquio con i server di Regione Marche attraverso i protocolli elencati con le
relative porte standard elencati di seguito:
• HTTP 80 per accedere ai siti www.postaraffaello.it, www.emarche.it contenenti
informazioni sul servizio;
• HTTPS 443 per utilizzare Webmail come strumento di invio e lettura dei messaggi;
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Le prestazioni del servizio di PostaRaffaello di Regione Marche sono condizionate dalle
caratteristiche del collegamento ad Internet di cui usufruisce il titolare.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai siti www.postaraffaello.it, www.emarche.it oppure
contattare info.postaraffaello@regione.marche.it o info.emarche@regione.marche.it.
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6. Condizioni per la fornitura del servizio di posta elettronica certificata
Il servizio è disciplinato e fornito in conformità con la normativa vigente e con quanto previsto
nel Contratto che comprende:
➢ la richiesta di attivazione;
➢ le condizioni generali di fornitura del servizio;
➢ l'allegato contenente il Manuale operativo;
➢ l'informativa sulla privacy.

Tutta la documentazione è reperibile sul sito www.postaraffaello.it oppure sul sito
www.emarche.it.

6.1 Obblighi e Responsabilità
6.1.1 Obblighi del Gestore
Regione Marche garantisce la fornitura del servizio PostaRaffaello in conformità con le
previsioni normative vigenti, secondo i livelli di servizio ivi descritti, ed in base alle disposizioni
del Contratto.
Regione Marche non assume alcun obbligo di conservazione dei messaggi trasmessi e ricevuti
dal titolare con la casella di posta elettronica certificata PostaRaffaello.
Tale conservazione è di esclusiva responsabilità del titolare.
Regione Marche non assume responsabilità in merito ai servizi di posta certificata resi dagli
altri gestori.

6.1.2 Obblighi dei Titolari
Il titolare della casella di PostaRaffaello assume gli obblighi e le responsabilità previste dalla
normativa vigente e dal Contratto.
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6.2.3 Limitazioni e indennizzi
Il gestore Regione Marche in nessun caso risponderà di eventi ad esso non imputabili ed in
particolare di danni subiti dal titolare e da qualsiasi terzo causati direttamente o indirettamente
dal mancato rispetto da parte degli stessi delle regole indicate nel presente Manuale Operativo
e nel Contratto ovvero dallo svolgimento di attività illecite.
Regione Marche non sarà responsabile di qualsiasi inadempimento o comunque di qualsiasi
evento dannoso determinato da caso fortuito o da eventi di forza maggiore.
Regione Marche ha stipulato un contratto assicurativo per la copertura dei rischi dell'attività e
dei danni causati a terzi.
Regione Marche si riserva, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, di modificare le
modalità di erogazione del servizio PostaRaffaello per adeguarlo e renderlo conforme alle
disposizioni normative che saranno eventualmente emanate a disciplina dei servizi di posta
elettronica certificata.
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7. Protezione dei dati dei titolari
7.1 Normativa applicata
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizioni a "Codice in materia di
protezione dei dati personali” la presente sezione vale quale informativa che i dati personali,
direttamente forniti dall’interessato saranno trattati da Regione Marche allo scopo di individuare
il titolare della casella PostaRaffaello nell’ambito della fornitura del servizio.
I dati sono trattati, anche in forma aggregata in relazione a diversi criteri di organizzazione degli
stessi, in maniera cartacea, magnetica o digitale. I dati inseriti dall’interessato saranno
principalmente utilizzati per la fornitura del servizio.
I dati potranno altresì essere comunicati o resi accessibili ai soggetti che si occupano di
specifiche fasi dei trattamenti, in qualità di responsabili di Regione Marche, i cui nominativi sono
a disposizione a richiesta degli interessati.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di
svolgere il servizio.
Il dato relativo all’indirizzo della casella di posta elettronica certificata del dominio emarche.it
potrà, ove espressamente previsto nel Modulo di Richiesta, essere inserito all’interno del
registro nazionale IPA (Indice delle PA) per l’interoperabilità dei servizi di e-government
(protocollo informatico).
Il dato relativo all’indirizzo della casella di posta elettronica certificata del dominio
postaraffaello.it sarà inserito nella directory LDAP regionale del framework di autenticazione
Cohesion legato alla CNS di Regione Marche Carta Raffaello.

L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del DLgs n. 196/2003 ed in particolare:
✔ il diritto di conoscere, attraverso l'accesso gratuito al registro in cui sono censite da parte
del Garante tutte le banche dati operanti nel nostro Paese, se esistono dei dati che lo
riguardano e di essere informato in merito al titolare, al responsabile ed alle finalità e modalità
del trattamento;
✔ il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento anche parziale dei dati personali che lo
riguardano, pur se pertinenti allo scopo della raccolta;
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✔ il diritto di opporsi al trattamento di dati personali raccolti per scopi di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;
✔ il diritto di ottenere senza ritardo a cura del titolare o del responsabile:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro
comunicazione in forma intelligibile;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
illegittimamente e/o che non andavano conservati in relazione agli scopi per i quali sono
stati raccolti o trattati;
3. l'aggiornamento, la rettifica e, se ha interesse, l'integrazione dei dati;
4. l'attestazione che le operazioni di cui ai nn. 2 e 3 sono state portate a conoscenza dei
soggetti ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, se non è eccessivamente oneroso
o impossibile un tale adempimento.

Titolare del trattamento dei dati è Regione Marche, Giunta Regionale, via Gentile da Fabriano,
9 , 60125 Ancona.
Per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 e sopra riassunti l'interessato
dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a:
Regione Marche
Settore Transizione Digitale e informatica
Via Tiziano, 44
60125 Ancona

7.2 Misure di sicurezza per la protezione dei dati personali
Regione Marche in conformità al DLgs 196/2006 ha disposto nel Documento Programmatico
di Sicurezza e nel Regolamento per il Trattamento dei dati sensibili e giudiziari aggiornati
annualmente ed approvati rispettivamente con Delibera di Giunta Regionale e Legge Regionale
tutte misure di sicurezza per protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
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Si rimanda al capitolo 11 dove sono riassunte tutte le misure di sicurezza che il Gestore
Regione Marche ha predisposto allo scopo di garantire la continuità del servizio ed a tutelare
l'integrità dei dati trattati.
Tutti i messaggi di posta elettronica certificata e il colloquio attraverso interfaccia WEB tra
l'utente ed il sistema avvengono attraverso protocolli e connessioni sicuri, come (SMTP+SSL),
(IMAP+ SSL), (POP3+ SSL) e HTTPS.
Inoltre solo utenti accreditati che abbiano superato i controlli di sicurezza attraverso il sistema
di autenticazione forte Cohesion possono accedere alle proprie caselle di posta elettronica
certificata PostaRaffaello.

PostaRaffaello, Regione Marche - Manuale Operativo V.3.1 (25/04/2022)

Pagina 80

8. Precisione del riferimento temporale
Il riferimento temporale è generato con un sistema che garantisce stabilmente uno scarto non
superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di Tempo Universale Coordinato (UTC),
determinata ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge 11 agosto 1991, n. 273.
Tutti gli eventi (generazione di ricevute, buste di trasporto, log, ecc.) che costituiscono la
transazione di elaborazione di un messaggio presso i punti di accesso, ricezione e consegna,
impiegano un unico valore temporale rilevato all’interno della transazione stessa. In questo
modo l’indicazione dell’istante di elaborazione del messaggio è univoca all’interno dei log, delle
ricevute, dei messaggi, ecc., generati dal server.
Le indicazioni temporali sono fornite in formato leggibile dall’utente (testo delle ricevute, buste
di trasporto, ecc.) e con riferimento all’ora legale vigente al momento indicato per l’operazione.
Per la data il formato impiegato è “gg/mm/aaaa” mentre per l’indicazione oraria si utilizza il
formato “hh:mm:ss”, dove hh è in formato 24 ore. Al dato temporale è fatta seguire tra parentesi
la “zona” ossia la differenza (in ore e minuti) tra l’ora legale locale ed UTC. La rappresentazione
di tale valore è in formato “[+|-]hhmm”, dove il primo carattere indica una differenza positiva o
negativa.
La marcatura temporale usata dalla Regione Marche è ottenuta dall’Autorità di Certificazione
(TSA) Actalis SpA accreditata presso AGID ai sensi di legge e che utilizza un dispositivo di alta
precisione che rileva il segnale radio dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale “G. Ferraris” (nel
rispetto del decreto ministeriale n. 591 del 30/11/93) e lo inoltra al Mail server. Tale riferimento
ha una precisione dell’ordine di ± 2 ms rispetto alla scala di tempo nazionale (UTC/IEN). Un
riferimento temporale di backup è poi ottenuto dal segnale proveniente dalla rete satellitare
GPS.
Il sistema effettua continuamente cicli auto-diagnostici per verificare la disponibilità della
sorgente oraria, ed eventualmente si pone in stato fuori linea se il collegamento con entrambe
le sorgenti dovesse mancare.
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9. Livelli di servizio
I livelli di servizio sono garantiti da Regione Marche, gestore del servizio di posta elettronica
certificata PostaRaffaello, in accordo a quanto stabilito nell'art 12 del [DM2], e sono misurati in
base ai seguenti indicatori:

Numero massimo di destinatari (to): 50;
Dimensione massima di ogni singolo messaggio (invio o ricezione): 100 MegaBytes.

Disponibilità del servizio PostaRaffaello calcolato nel periodo temporale di riferimento
ovvero un quadrimestre: 99,8%. L'orario definito di disponibilità del servizio è dalle 00:00
alle 24:00, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno.
Il livello di disponibilità del servizio PostaRaffaello si intende riferito ai sistemi di Regione
Marche compreso il collegamento tra Regione Marche ed Internet ma non riguarda la
rete Internet il cui livello di servizio è imputabile al gestore della rete di telecomunicazioni.

Durata massima di ogni evento di indisponibilità del servizio PostaRaffaello: <= 2h
52min 48sec (ovvero 50% del totale previsto nel quadrimestre).

Ricevuta di accettazione fornita al mittente entro un termine di 30 minuti a partire
dall'inoltro del messaggio, non considerando i tempi relativi alla trasmissione.

Garanzia del completamento della trasmissione e del rilascio delle ricevute attraverso
l'adozione di soluzioni tecniche ed organizzative che realizzano i servizi di emergenza
ai sensi dell'art.11, comma 4 del DPR68/2005 e consentano il rispetto dei vincoli legati
al tempo massimo di indisponibilità di PostaRaffaello:
1. trasmissione del messaggio incluso in una busta di trasporto il cui formato è
definito nelle specifiche tecniche allegate al DM2, ovvero in formato S/MIME v.3
firmato con la chiave privata del gestore mittente. Tale modalità garantisce
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l'integrità del messaggio in tutte le sue parti nella trasmissione e rende certa
l'autenticità dell'origine.
2. Tracciatura delle fasi di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
in apposito registro elettronico detto file di log dei messaggi. I dati contenuti nel
suddetto registro sono conservati dal gestore di posta elettronica certificata per
trenta mesi.
3. Per la tenuta del registro sono state adottate le opportune soluzioni tecniche ed
organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l'integrità' e
l'inalterabilità' nel tempo delle informazioni in esso contenute, con le modalità
descritte nel capitolo 9.4 “Conservazione dei log dei messaggi”.
4. Predisposizione dei servizi di emergenza che in ogni caso assicurano il
completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute, con le modalità
descritte nel capitolo 11.1 ”Continuità del servizio e gestione dei processi di
escalation”.

Per dettagli sulle limitazioni al servizio non imputabili a Regione Marche si rimanda al capitolo
6.1.3 'Limitazioni e indennizzi'.

Per completezza, si riportano i livelli di servizio per l'erogazione delle funzioni

di

richiesta/attivazione, revoca, rinnovo, funzionalità servizio PostaRaffaello:
Servizio

Responsabilità

Modalità

Richiesta/
attivazione

Responsabile
servizio di
registrazione
titolari

Tramite sw di registrazione di Carta G-ID Regione
Raffaello o sistema di posta se
Marche Settore
utente già registrato e senza PEC
Transizione
Digitale e
Informatica, LRA,
addetti alla
registrazione su
incarico scritto
da parte del
Responsabile
della
Registrazione
Servizio di
registrazione
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immediata se
fatta
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LRA o sportello
c/o Regione
Marche
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Revoca

Responsabile
PEC,
Responsabile
registrazione
titolari

Tramite richiesta scritta nei casi di
richiesta sottoscritta dal titolare

Addetti alla
registrazione

3 giorni dalla
richiesta scritta,

Rinnovo

Responsabile
PEC,
Responsabile
registrazione
titolari

Tramite richiesta scritta nei casi di
richiesta sottoscritta dal titolare

Addetti alla
registrazione

3 giorni dalla
richiesta se
scritta

Tramite sistema di monitoraggi,
logging e Piano di Sicurezza

Sistemisti
incaricati per il
monitoraggio,
sistemisti servizi
tecnici e
sistemisti
sicurezza

99,8 %
disponibilità del
servizio su 365
giorni/anno 24h

Funzionamento Responsabile
/disponibilità
Servizi Tecnici,
Responsabile
Sicurezza

9.1 Controllo del livello di servizio di Regione Marche
Ai sensi della circolare CNIPA del 7 dicembre 2006, n.51, “Espletamento della vigilanza e del
controllo sulle attività esercitate dagli iscritti nell'elenco dei gestori di Posta Certificata, di cui
all'art.14 del DPR 11 febbraio 2005 n.68”, l’AGID indica le modalità con le quali andrà a svolgere
opera di vigilanza e controllo sulle attività dei gestori. Affinché siano resi disponibili i dati relativi
al valore degli indicatori dei livelli di servizio, il gestore Regione Marche ha organizzato una
struttura informativa che raccoglie e gestisce le informazioni relative:
1. numero di caselle in esercizio per ciascun dominio;
2. numero totale giornaliero di messaggi di PEC in ingresso alle caselle gestite ed in uscita
dalle stesse;
3. livelli di servizio erogati, con riferimento a quelli previsti dal DM2;
4. numero totale giornaliero di virus rilevati in ingresso ai sistemi gestiti ed in uscita dagli
stessi.
Tali informazioni devono essere inviate con cadenze periodiche come riportate al comma 1
della art 5 della Circolare n.51/2006. Le modalità di verifiche ed ispezioni da parte dell’AGID
con conseguente eventuale sospensione del servizio in caso comportamenti anomali ovvero
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secondo quanto indicato nei commi dell'art 7 della circolare, forniscono all'utente una maggiore
garanzia della qualità del servizio di PEC PostaRaffaello.

Il controllo costante dei livelli di servizio, nell'arco delle 24 ore giornaliere, è effettuato dai
servizi tecnici di PostaRaffaello, che tramite un pannello di controllo integrato:
•

monitora lo stato di tutto il sistema PostaRaffaello;

•

fornisce un accesso alle registrazioni delle attività di sistema;

•

in caso di errori e di anomalie, invia segnalazioni via sms ed e-mail agli operatori
incaricati alla gestione e genera automaticamente ticket di chiamata di assistenza nel
sistema di help desk di PostaRaffaello;

•

genera automaticamente report sul livello di servizio del sistema PostaRaffaello,
pubblicati nel sito www.postaraffaello.it ed inviati con cadenza periodica all’AGID per le
funzioni di vigilanza e controllo.

9.2 Conservazione e accesso del registro log dei messaggi
Per la tenuta del registro log dei messaggi sono state adottate le opportune soluzioni tecniche
ed organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza, l'integrità' e l'inalterabilità' nel
tempo delle informazioni in esso contenute in conformità a quanto definito nell'art.10 del [DM2].
Tutti i messaggi generati in ogni intervallo temporale definito di 24 ore (dalle ore 00:00 alle
24:00), sono salvati quotidianamente in opportuno file di log dei messaggi.
A garanzia della sua integrità ed inalterabilità nel tempo, ogni file di log dei messaggi, generato
nel relativo intervallo temporale, viene dapprima compresso (in formato .zip) e,
successivamente, gli viene attribuita la relativa marca temporale opponibile a terzi secondo
quanto previsto dal “Codice dell'Amministrazione Digitale”, D.Lgs. n.82 del 7/03/2005 e D.Lgs.
n.159 del 4/04/2006 e successive modificazioni, e dal DPR n.98 del 13/01/2004.
Il servizio del sistema di marcatura temporale utilizzato da Regione Marche per PostaRaffaello
è erogato dalla autorità per la marcatura temporale (TSA Time Stamping Authority) accreditata
Actalis spa.
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Alla sua chiusura con l'attribuzione del time stamp, il file di log è quotidiamente archiviato su
supporto ottici non riscrivibile ulteriormente firmati elettronicamente con le modalità tecniche ai
sensi della normativa vigente sull'archiviazione ottica dei documenti
I supporti ottici sono conservati in una cassaforte ignifuga in locali separati e distanti fisicamente
dalla server farm dove sono collocati i sistemi e le infrastrutture del servizio di PostaRaffaello.
Le attività di salvataggio e di collocazione fisica dei supporti ottici relativi ai log dei messaggi
sono registrate e sottoscritte dall'operatore incaricato nel registro delle attività di
PostaRaffaello.
Ai sensi del art.11 comma 2 del [DPR68], i dati contenuti nel registro di log di PostaRaffaello
sono conservati per 30 mesi dal gestore Regione Marche.
A garanzia della riservatezza, la gestione dei log dei messaggi è permessa solo agli operatori
incaricati da specifica autorizzazione sottoscritta dal Responsabile di PostaRaffaello e
l'accesso solo secondo le modalità descritte nel capitolo 4.1.3 “Procedure per la richiesta di
informazioni contenute nei log dei messaggi”.

Sono stati inoltre adottati meccanismi di sicurezza informatica a garanzia della corretta
generazione del log dei messaggi nelle 24 ore del periodo temporale di riferimento:
•

ridondanza completa di tutti i sistemi coinvolti a garanzia della continuità delle funzioni
di PEC ai sensi di legge;

•

generazione dei file di log in apposito spazio disco separato su sistemi di storage su
architettura SAN (Storage Area Network) a 4 GB/s ad alta affidabilità;

•

implementazione di tutte le misure di sicurezza e di monitoraggio atte a garantire i livelli
di servizio di cui al capitolo 9.

10. Interoperabilità gestori
Ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005 e dell'art. 8
del decreto del Ministro per l'innovazione e tecnologie del 2 novembre 2005 (di seguito indicato

PostaRaffaello, Regione Marche - Manuale Operativo V.3.1 (25/04/2022)

Pagina 86

«decreto ministeriale»), i sistemi di PEC utilizzati dai gestori devono essere interoperabili.
Regione Marche garantisce l'interoperabilità con gli altri gestori in conformità alle regole di
Posta Elettronica Certificata (DM 2/11/2005 [5]).
L’Agid svolge funzione di vigilanza e di controllo sulla predetta interoperabilità verificando che
•

ogni gestore superi con esito positivo una serie di test di interoperabilità presso una
struttura indicata dall’AGID. La serie di test è pubblicata sul sito dell’AGID
(www.agid.gov.it). Detti test devono essere ripetuti ogni volta che Regione Marche
apporti modifiche funzionali o tecniche che impattino sull'interoperabilità dei sistemi di
PEC. Regione Marche deve, in ogni caso, fornire all’AGID una casella di PostaRaffaello
per tutto il periodo di esercizio della relativa attività.

•

I test di interoperabilità di cui al punto sopra sono obbligatori trascorso il termine di trenta
giorni solari che decorrono dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul
sito dell’AGID. Quest'ultimo comunica a Regione Marche la pianificazione delle rispettive
fasi di test.

•

L’AGID può in qualsiasi momento effettuare verifiche, anche mediante visite presso
Regione Marche, per accertare la piena interoperabilità del sistema di PostaRaffaello
anche richiedendo la ripetizione, in tutto o in parte, della serie di test.

Ai sensi del comma 1 art.10 Circolare CNIPA n.51/2000, a seguito delle risultanze dell'attività
di vigilanza e di controllo, nell'ipotesi di inosservanza di uno o più degli obblighi posti a carico
del gestore, l’AGID può disporre l'inibizione dell'esercizio dell'attività svolta dal gestore
inadempiente, indicando nel contempo il termine entro il quale il gestore stesso deve
conformarsi agli obblighi previsti. Qualora il gestore non provveda in tal senso nei tempi indicati,
l’AGID può disporre la cancellazione del gestore medesimo dall'elenco.
I risultati dei test di interoperabilità svolti da AGID offrono al titolare di PostaRaffaello una
ulteriore garanzia del corretto funzionamento del sistema PostaRaffaello.

11. Misure di Sicurezza
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Nella implementazione della sicurezza di PostaRaffaello, si sono analizzati i seguenti macro
processi:

1) richiesta/rilascio della caselle di PostaRaffaello
2) accesso al servizio PostaRaffaello
3) funzionamento/ disponibilità e gestione servizio PostaRaffaello
4) gestione ed accesso log file
5) contingency plan, disaster recovery e manutenzione
1) La richiesta ed il rilascio delle caselle avviene come descritto nei capitolo 4.5 “Modalità
di attivazione e richiesta al servizio” del presente manuale operativo. Le procedure
organizzative definite garantiscono la corretta titolarità della casella di PostaRaffaello
tramite il riconoscimento dell'identità del titolare con documento d'identità e codice
fiscale validi, e con registrazione sottoscritta con atto del responsabile del servizio di
registrazione.
2) L'accesso al servizio di PostaRaffaello avviene via webmail attraverso rete Internet o
rete telematica regionale. Sono garantite l'autenticazione l'integrità e la confidenzialità
della sessione tramite l'uso dei protocolli sicuri https (SSLv.3) per l'accesso al sito di
PostaRaffaello ed il conseguente utilizzo delle funzioni di PostaRaffaello. E' garantita
l'autenticazione del titolare al servizio tramite il framework di autenticazione forte di
Regione Marche Cohesion che permette l'accesso sicuro a PostaRaffaello con userid/password/pin, smart card CNS CartaRaffaello, altre CNS, CIE con apposito profilo di
abilitazione al servizio di PEC. Il sistema Cohesion è progettato per assicurare la
confidenzialità e l'integrità della sessione di autenticazione ed pertanto è protetto da
attacchi di rete che riguardano il furto di identità. L’accesso alle caselle @postaraffaello.it
non è permesso tramite credenziali differenti da CNS, CIE o SPID.
3) Il funzionamento del servizio di PostaRaffaello essendo conforme ai [8] e [5]
garantisce, con i suoi meccanismi descritti nel capitolo 4, il corretto invio della posta:
•

invio del messaggio in una busta di trasporto firmata digitalmente con la firma
elettronica avanzata del gestore Regione Marche che ne rende certa la
provenienza e l'integrità del messaggio. La chiave privata di Regione Marche le
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operazioni di firma avanzata, sono gestite da dispositivi hardware ridondati ad
elevate prestazioni, detti HSM (Hardware Security Module), certificati FIPS 1401 level 3, conformi agli standard e certificazioni internazionali di sicurezza. Il
certificato di firma del gestore Regione Marche è rilasciato da AGID al momento
dell'iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di PEC.
•

Gestione di ricevute e avvisi e corretto tracciamento della gestione dei messaggi
di posta conservati in file di log così come descritto in cap.XX. Sono utilizzati
meccanismi a garanzia dell'integrità, non ripudio e autenticazione delle
componenti funzionali coinvolte che si basano sul riconoscimento dell'origine e
destinazione del messaggio tramite dati di certificazione allegati e sull'uso di una
marca temporale rilasciata dalla TSA (Time Stamping Authority) certificata a
norma di legge.

•

Gestione dei messaggi contenenti virus sia in invio che in ricezione tramite
servizio antivirus implementato sul sistema di certificazione della PostaRaffaello.
Il sistema effettua automaticamente controlli per verificare la presenza di
aggiornamenti del prodotto di antivirus e, se disponibili, li rende immediatamente
operativi. Il servizio antivirus non va a modificare il contenuto del messaggio. A
garanzia della loro integrità e disponibilità nel tempo, i messaggi infetti sono
conservati in file log di formato compresso .zip con relativa marca temporale
rilasciata dalla TSA certificata per un periodo di trenta mesi. L'efficacia del
sistema antivirus è monitorata dai log generati relativi all'aggiornamento del file
delle firme dei virus ed ai messaggi infetti rilevati.

•

Disponibilità e continuità del servizio garantite dalla architettura del sistema
PostaRaffaello,

sviluppata

completamente

in

ambiente

Opensource,

e

dall'organizzazione della gestione del servizio. I sistemi coinvolti per la
certificazione dei messaggi e la creazione dei log, per lo smistamento del traffico
di posta e per il servizio webmail, per il servizio di directory degli utenti di
postaRaffaello, per la gestione delle caselle di posta sono completamente
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ridondati e messi in alta affidabilità in modo da assicurare la continuità e
funzionalità del servizio anche in caso di guasto di uno dei sistemi. Le caselle di
posta (store) sono fisicamente allocate su un sistema di memorizzazione su
storage area network (SAN) completamente ridondato e scalabile e con
disponibilità di 12.5 TB di spazio disco. Tutti i sistemi hardware installati sono
prodotti da aziende internazionalmente riconosciute.
Tutti i sistemi sono collegati in alta affidabilità ad apparati di rete ridondati con
velocità trasmissiva pari a 1 Gb/s su rete locale. L'accesso verso rete geografica
pubblica è garantito dal servizio di accesso Internet verso due provider differenti
con velocità trasmissiva pari a 20 Mb/s. Il controllo degli accessi e la difesa
perimetrale avviene tramite firewall ridondati, mentre la protezione da attacchi
attivi è segnalata da IDS che segnalano dinamicamente gli eventuali attacchi o
anomalie sul traffico di rete. Gli apparati di sicurezza utilizzati sono certificati con
standard di sicurezza internazionalmente riconosciuti.
•

Gestione del sistema di posta avviene attraverso un pannello di controllo integrato
che ne permette l'ammistrazione remota, la produzione e visualizzazione di
report, la gestione di allarmi e la generazione di trouble ticket nel sistema di
assistenza tecnica ed help desk di postaRaffaello.

•

Definizione di procedure di manutenzione dei sistemi per gli aggiornamenti
periodici del firmware e del software; controllo dello stato di integrità della
configurazione tramite l'uso di meccanismi di marcatura con funzioni hash dei file
di sistema e di applicazione per individuare modifiche inaspettate alle
configurazioni ed eventuali installazioni di rootkit o backdoor.

•

Definizione di procedure per la gestione dei processi di escalation correlati alla
risoluzione dei malfunzionamenti e guasti per i quali sia necessario un passaggio
al livello di competenza/responsabilità. Per tutti i sistemi hardware coinvolti esiste
un contratto di assistenza tecnica che garantisce la riparazione dei guasti entro
quattro ore dalla chiamata.
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4) Gestione ed accesso log file. Come descritto in capitolo 9.4 e capitolo 4.1.3, per la tenuta
del registro log dei messaggi ed per il suo accesso, sono state adottate le opportune
soluzioni tecniche ed organizzative che garantiscano la riservatezza, la sicurezza,
l'integrità' e l'inalterabilità' nel tempo delle informazioni in esso contenute in conformità
a quanto definito nell'art.10 del [DM2].

5) Contingency plan, disaster recovery e manutenzione: sono definite precise procedure di
disaster recovery e contingency plan e di verifica periodica del sistema di sicurezza
complessivo (capitolo 11).

11.1 La continuità del servizio e la gestione dei processi di escalation
Tramite il pannello di controllo integrato è monitorato lo stato di tutto il sistema PostaRaffaello
( verde – ok , giallo – in linea ma problemi segnalati , rosso – off line ).
Il sistema fornisce nel caso di errori un accesso diretto ai log ed effettua una segnalazione
tramite sms ed email interfacciandosi con il sistema di ticketing del Centro Controllo Reti e
Sistemi di Regione Marche.
Il sistema gestisce gli uptime di servizio e di full-online dell'intero sistema e permette a sistemi
esterni riconosciuti di accedere a tali informazioni ( per esempio per pubblicare i dati degli SLA
sul portale di PostaRaffaello).
La continuità del servizio, è assicurata attraverso procedure di escalation che mirano alla
gestione affidabile e controllata di PostaRaffaello.
Per processo di escalation si intende l’esecuzione delle attività correlate alla risoluzione dei
malfunzionamenti/guasti sui prodotti/entità, impiegate nel sistema di produzione, per i quali sia
necessario un passaggio al livello di competenza/responsabilità (se il problema risulta
chiaramente identificato ed esistono le condizioni per procedere alla sua risoluzione, il caso
non viene scalato).
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Nella tabella seguente sono delineate le modalità operative predisposte quando la risoluzione
del problema o la correzione dell’anomalia richiede l’intervento di altre entità, al fine di garantire
l’efficacia sia delle attività di ripristino che del flusso informativo.

Tempi

Escalation

I sistemisti del Centro Controllo Reti e Sistemi, coordinato dal
Responsabile dei Servizi Tecnici della PEC, rilevato
il
guasto/anomalia attiva le contromisure opportune.
In base ai risultati della diagnosi effettuata, il personale provvede
a:
richiedere l’intervento di ulteriori risorse specialistiche (altri
sistemisti o reperibile di secondo livello se in orario di
reperibilità), se non in grado di procedere autonomamente;
coinvolgere il fornitore del prodotto interessato dal
Completamento della fase
malfunzionamento, se necessario in relazione alla tipologia di
entro 60
minuti dal
problema emerso;
malfunzionamento
informare l'help desk del G-ID (assistenza tecnica telefonica)
attraverso mail specificando problema, disservizio arrecato e
tempi di ripristino ;
• informare il Responsabile del servizio Certificata,
attraverso mail e telefono;
se il malfunzionamento è imputabile ad un attacco/incidente di
sicurezza, attivare la gestione degli incidenti di sicurezza in
concerto con il responsabile della sicurezza PEC;

Tempi

Completamento della fase
entro 120 minuti dal
malfunzionamento

Escalation
Il personale del Centro Controllo Reti e Sistemi, coordinato dal
Responsabile dei Servizi Tecnici, analizzato il guasto,
provvede a coordinare l’attuazione di contromisure aggiuntive.
In caso di risoluzione positiva dell'intervento, il personale
provvede a:
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•
•
•

chiudere l’intervento registrando le contromisure
adottate;
informare il Responsabile di PostaRaffaello,
precedentemente coinvolto, attraverso mail e telefono;
informare il servizio di help-desk attraverso mail.

In caso di non risoluzione dell'intervento, inefficacia e trascorsi
i tempi previsti, il Responsabile dei Servizi Tecnici informa il
Responsabile di PostaRaffaello, precedentemente coinvolto,
attraverso mail e telefono sul tipo di malfunzionamento, e
nonché fornisce una stima dei tempi necessari al
superamento del problema.
•
Il responsabile del servizio PEC, ricevuta la comunicazione,
provvede ad attivare il processo informativo mediante le
funzioni aziendali e gli strumenti opportuni, verso i titolari di
PEC e/o gli interessati coinvolti.

Non appena il malfunzionamento è stato risolto il Responsabile Servizi Tecnici provvede a
darne informazione alle seguenti funzioni, attraverso mail:
•

Responsabile del Servizio PostaRaffaello;

•

Assistenza tecnica telefonica del G-ID e LRA;

Il responsabile del servizio PEC, ricevuta la comunicazione, provvede ad attivare il processo
informativo mediante le funzioni aziendali e gli strumenti opportuni, verso i titolari di PEC e/o
gli interessati coinvolti. Il processo termina con la completa risoluzione del malfunzionamento;
la chiusura (data e ora) del processo viene registrata dal sistema di ticketing stesso.

11.2 Gestione e conservazione delle copie di sicurezza dei dati
Regione Marche è dotata delle più moderne infrastrutture per l'esecuzione di salvataggi su
nastro dei contenuti dei dischi. Prodotti per la gestione centralizzata dei salvataggi leader di
mercato su cluster in alta affidabilità e la libreria a 6 driver LTO Ultrium 2 a 51 TB di capacità
su rete dedicata SAN in alta affidabilità ed in tecnologia fiber channel (FC a 4 GB/s) controllano
e gestiscono l'esecuzione dei salvataggi e la loro archiviazione.
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Sono eseguiti regolarmente i backup dei file system su apparati nastro, utilizzati in modo
condiviso dalle diverse piattaforme presenti all'interno della Server Farm Regionale che
dall’inizio del 2006 ospita anche i servizi e sistemi, gestionali, di interoperabilità e trasporto del
Sistema Unico Sanitario di Regione Marche (ASUR).
Con le procedure di backup definite dal responsabile dei servizi tecnici insieme al responsabile
della sicurezza, sono salvati tutti i file dei sistemi di PostaRaffaello incluse le caselle di posta,
per scelta del gestore Regione Marche con tempi di ritenzione di sei mesi minimo.
Le copie del software applicativo di PostaRaffaello è opportunamente salvato ed archiviato con
tecniche di hashing a garanzia dell'autenticità ed integrità.
Periodicamente copia dei supporti contenenti i dati del salvataggio viene archiviata in un
armadio di sicurezza ignifugo collocato in un locale distante dai locali della server farm
regionale ed il cui accesso è consentito unicamente all’operatore addetto che appartiene alla
struttura del Centro Controllo Reti e Sistemi di Regione Marche.

L'accesso ai dati è disciplinato dalla normativa per la protezione dei dati personali ai sensi del
Dlgs 196/2003.
Il responsabile della sicurezza di PostaRaffaello è autorizzato al trattamento dei dati per quanto
riguarda la gestione sistemistica (salvataggio e ripristino) e non è autorizzato all'accesso alla
modifica o distruzione.
Il ripristino e/o la cancellazione del contenuto delle caselle di posta è autorizzato solo su
richiesta sottoscritta e autenticata del titolare della casella stessa (anche in formato elettronico
con la firma elettronica certificata).
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11.3 Contingency plan, disaster recovery e manutenzione
Il disaster recovery di PostaRaffaello non riguarda solo misure reattive ma anche proattive per
ridurre il rischio di un disastro. Le azioni che il gestore Regione Marche svolge continuamente
a tal fine, sono:
⚫

Prioritarizzazione dei servizi da riattivare in base ad una analisi dell'impatto dei processi
dell'ente;

⚫

Analisi dei rischi del servizio PostaRaffaello per identificare assets, minacce,
vulnerabilità e contromisure per ogni processo;

⚫

Valutazione delle opzioni per il ripristino del servizio;

⚫

Redazione del piano di emergenza (contingency plan);

⚫

Testing, verifica e revisione del piano di emergenza su base regolare.

Regione Marche ha definito procedure di disaster recovery per assicurare il ripristino del
servizio PostaRaffaello entro tempi prestabiliti in conformità agli SLA definiti e per garantire la
continuità del servizio anche in situazioni di elevata criticità o di disastro.

11.3.1 Analisi dei rischi
L’analisi dei rischi è condotta in modo ampio ed esaustivo analizzando anche eventi tecnici ed
organizzativi più ampi rispetto alle prescrizioni legislative; e ciò anche in considerazione delle
previsioni dell'art.31 del Testo Unico e del richiamato art.2050 del c.c. L’analisi è
principalmente focalizzata sulle circostanze possibili o probabili che possano costituire il
verificarsi di rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della servizio.
L’individuazione delle minacce e delle vulnerabilità a cui sono esposti i beni del patrimonio
informativo del sistema PostaRaffaello è fondamentale per valutare successivamente
l’esposizione al rischio.
L'eventuale indisponibilità di PostaRaffaello può' creare un danno all'ente/ cittadino anche di
natura patrimoniale. In questo caso, in qualità di gestore del servizio di PEC, l'Ente Regione
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Marche si è assicurato per eventuali danni patrimoniali causati a terzi esclusi quelli dovuti a
eventi fortuiti o di forza maggiore.

Tutti i rischi esaminati sono stati individuati, classificati e descritti, nei seguenti principali
raggruppamenti:
Rischi specifici: tutte le minacce derivanti dalla collocazione territoriale della Server Farm
di Regione Marche1, quindi all’ubicazione dei luoghi in cui vengono ospitati i servizi
PostaRaffaello, custoditi i dati e svolte le diverse operazioni di trattamento, incluse le
ubicazioni delle stazioni di registrazione delle LRA, collocate presso i Centri Servizi nel
territorio marchigiano. La loro eventuale indisponibilità non andrebbe tuttavia ad influire
sul funzionamento di PostaRaffaello ma solo sulla attività di registrazione
/rinnovo/revoca della casella di PEC. Dall'analisi, si è riscontrato che la zona di
operatività della Server Farm Regionale è ubicata in fascia territoriale geografica che
nelle carte di pericolosità sismica risulta classificata come livello 2, per cui al momento
dell'installazione della Server Farm si è ritenuto necessario adottare specifiche misure
di sicurezza per le strutture degli edifici, e per garantire la continuità di
approvvigionamento dei diversi servizi a tutela diretta o indiretta dei trattamenti e delle
banche dati (telecomunicazioni, energia elettrica). L’immobile è stato costruito nel
rispetto della normativa antisismica in vigore, e nella zona limitrofa non risultano presenti
importanti vie d’acqua che potrebbero esondare, né in prossimità di punti nodali chiave
per i collegamenti con l’Ente Regione Marche, nè risultano, nelle vicinanze, insediamenti
di impianti industriali o altre installazioni di aziende che svolgono attività pericolose. Non
risultano quindi rischi specifici prevedibili e probabili, correlati alla ubicazione geografica
della server farm regionale e della Giunta della Regione Marche che richiedano
particolari cautele.
Rischi sull’integrità dei dati (caselle di posta certificata, log file, sistemi): I dati che sono
considerati nell'analisi del rischio sono i dati relativi a:
•

profili degli utenti titolari di casella di PostaRaffaello nell'LDAP di Cohesion;

1 Collocata in Ancona Via Tiziano 44, C/o Giunta Regionale, PF Informatica
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•

parametri di configurazione dei servizi di base del sistema PostaRaffaello
(vedere

capitolo

4.3

“Dettaglio

dell'architettura

del

servizio

PostaRaffaello”);
•

parametri di configurazione dei singoli sottosistemi di posta quali i
parametri di rete, account di accesso per la gestione dei sistemi/servizi,

•

certificati X.509 per l'autenticazione del dominio di PEC e per la firma dei
messaggi di posta su dispositivo HSM.

L’esame dei rischi possibili circa le minacce all’integrità dei dati sono stati classificati in:
•

rischi di carattere accidentale;

•

rischi da programmi di cui all'art.615 quinquies del codice penale;

•

rischi di carattere volontario.

Per ogni tipologia di rischio sono individuate le cause e definite le opportune
contromisure così come indicato nel documento Piano per la Sicurezza di PostaRaffaello
e depositato presso AGID.

Rischi sulla riservatezza dei dati personali e contenuto caselle di posta e log file, di
trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta. Sono state ricercate
le circostanze per cui pur dovendo essere effettuati trattamenti di dati personali (incluso
l'accesso ai contenuti delle caselle di PEC e dei log file dei messaggi) per i quali è
necessario un consenso informato, gli addetti del G-ID Regione Marche od i sistemisti
del Centro Controllo Reti e Sistemi involontariamente svolgano tali trattamenti senza
averne il consenso. Pertanto, l’attenzione è stata rivolta in particolare alle circostanze
organizzative nelle quali, a causa di una possibile gestione non corretta dei “consensi
frazionati” e dei “non consensi” avvengano trattamenti non conformi alle finalità, o che
vengano trattati dati provenienti da liste acquisite dall’esterno.
Per quanto attiene la “riservatezza” si è fatto riferimento alla natura ed al grado di
confidenzialità, riservatezza e particolarità dei dati, al fine di garantire la dovuta e
necessaria riservatezza delle informazioni proteggendole da ipotetiche divulgazioni non
autorizzate, consentendone l’utilizzo ed il trattamento solamente ai soggetti fisici
incaricati dei trattamenti.
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Tale rischio è stato esaminato in relazione alla possibilità che si realizzino rilasci di
informazioni non autorizzati e/o accessi non autorizzati ai dati.
Gli eventi controllati posti in relazione al rischio di accessi non autorizzati è stato
determinato sulla base delle seguenti due fattispecie:
▪

rischi di accessi fraudolenti dall’interno,

▪

rischi di accessi fraudolenti dall’esterno.

Rischi sulla disponibilità dei dati: Il concetto di “disponibilità” si riferisce alla necessità ed
al conseguente diritto dei soggetti interessati, che i dati personali ed il contenuto delle
caselle di posta possano essere utilizzati in tutte le forme e le circostanze previste. E’
necessario fare in modo, quindi, che i dati siano disponibili al momento di una richiesta
effettuata dal titolare, personale (o sistemi) in possesso delle autorizzazioni necessarie.
I rischi di non disponibilità sono stati esaminati in relazione ad eventi di natura
accidentale o intenzionale.

11.3.2 Procedure per la gestione dei rischi
Per la gestione dei rischi di PostaRaffaello, Regione Marche, in conformità alle politiche di
sicurezza definite nel suo Documento Programmatico della Sicurezza ai sensi del
Dlgs.196/2003, ha predisposto un’infrastruttura dotata di meccanismi logistici e procedurali,
atti a prevenire l’insorgere di eventi, che possano comprometterne le capacità di erogazione
del servizio.
Nell’eventualità di eventi disastrosi sono state individuate le funzionalità indispensabili al fine di
minimizzare l'interruzione del servizio e garantire il rispetto dei requisiti di legge in relazione
alla reperibilità delle informazioni registrate sul log di sistema.
Tutti i server presenti nella Server Farm ed in particolare i server dell'area PostaRaffaello, sono
acquistati con garanzia triennale onsite (7ggx24h) con intervento a 4 ore dalla chiamata.
La manutenzione sulle singole stazioni di lavoro per la gestione delle caselle di posta ed il
monitoraggio remoto dei sistemi, viene garantita per un periodo che può andare da uno a tre
anni dal momento dell’acquisto; oltre tale periodo gli interventi di manutenzione vengono
eseguiti da personale interno incaricato e dalla ditta aggiudicataria della gara per la
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manutenzione hardware con SLA contrattualizzati che impongono un intervento entro quattro
ore dalla chiamata per le stazioni di registrazione LRA.
La manutenzione delle stazioni di lavoro ubicate presso le altre strutture è delegata ai rispettivi
responsabili.
Tutte le segnalazioni di guasto, sia quelle rilevate automaticamente da sistema di monitoraggio,
che quelle rilevate dagli utenti (sistemisti, operatori LRA, operatori help desk G-ID, sistemisti
presso il Centro Controllo Reti e Sistemi del P.F. Informatica), per i server e per le stazioni di
lavoro,

vengono raccolte tramite la procedura di ticketing

che permette la gestione

dell'escalation del guasto (vedere capitolo 11.1 “La continuità del servizio e la gestione
dell'escalation”). La procedura in automatico invia un sms e una mail al responsabile dei servizi
tecnici ed ai sistemisti incaricati della gestione del sistema di PostaRaffaello per ogni hardware
di competenza (server, reti, client). Il responsabile dei servizi tecnici gestisce e coordina
l'emergenza. Ad ogni guasto è associato un livello di severity:
1. alto: – problema bloccante, intervento immediato;
2. medio: - intervento entro due ore dalla segnalazione;
3. basso- intervento entro 4 ore dalla segnalazione.:

Tutti gli asset (server, dispositivi di rete e reti di telecomunicazione, apparati di storage,
workstation..) relativi al sistema di PostaRaffaello, come per gli altri servizi in gestione nella
server farm regionale, sono archiviati nel Data Base integrato nel sistema di gestione delle
chiamate di assistenza. Il database riporta le informazioni relative alle configurazioni (sw di
base, applicazioni, driver..) di ogni apparato (server, apparati di rete, stazioni di lavoro,
dispositivi di sicurezza..), ai referenti ed ai contratti di manutenzione e assistenza e contiene
nel dettaglio inoltre le informazioni relative alle configurazioni di rete e il nome del sistemista
responsabile, i servizi attivi, il software installato, l’elenco dettagliato delle risorse a
disposizione, l’elenco degli utenti e dei loro diritti e autorizzazioni.
La Server Farm Regionale ed il Centro Controllo Reti e Sistemi della Regione Marche sono
isolati dal resto degli uffici della Regione Marche tramite delle porte apribili mediante un sistema
di controllo accessi basato su PIN e riconoscimento dell’impronta digitale.
La server farm e gli apparati di rete sono tutti all’interno dell’area protetta e accessibile con il
medesimo sistema di controllo accessi. In particolare, l'area PostaRaffaello è separata dalle
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altri locali della server farm con accessi indipendenti e con il controllo degli accessi biometrico.
Nella server farm è attivo un rilevatore di fumo e calore, che attiva un sistema antincendio in
grado di soffocare il fuoco senza distruggere le macchine a norma di legge.
Il locale, ha un sistema di condizionamento multiplo che tiene sotto controllo la temperatura,
utilizzando i più moderni sistemi di allarme. E' presente un gruppo elettrogeno che si attiva in
automatico nel caso la mancanza di fornitura elettrica sia di tipo non breve e con un grado di
autonomia di 3 giorni a serbatoio di carburante pieno.

11.4 La rete Telematica della Regione Marche (RTRM)
L'architettura complessiva del sistema telematico regionale è costituita dalla Rete Telematica
Regionale e Rete del Sistema Sanitario Unico regionale, è basata su una infrastruttura “wired”
MPLS fornita da Pathnet TelecomItalia, e rete a larga banda wireless MarcheWay costituita da
ponti radio ATM/SDH 155 Mb/s, Hiperlan e Wi-Fi. Il sistema telematico regionale è progettato
con caratteristiche di resilienza, ridondanza e scalabilità. Sono definiti livelli di servizio per la
garanzia della continuità e disponibilità del servizio con SLA garantiti al 99.8% del periodo di
riferimento.
Le principali connessioni verso il mondo Internet sono realizzate attraverso il nodo di accesso
neutrale di Regione Marche con due accessi indipendenti a 20 Mb/s forniti da due provider
(ISP) differenti (Interbusiness e Fastweb).
Il sistema telematico regionale è interconnesso alla rete della Pubblica Amministrazione
Centrale e alla Rete Interregionale e alla rete della università e ricerca GARR.
Regione Marche dispone di un suo Autonomous System.

Sono definite diverse categorie di utenza per la rete telematica regionale:
⚫

Utenti dell'Ente Regione Marche collegati sia in rete locale, rete man e rete geografica
per le sedi decentrate distribuite sul territorio marchigiano.

⚫

Utenti della Rete Telematica Regionale appartenenti ai circa 400 enti:
▪

Province

▪

Comuni

▪

Prefetture
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⚫

▪

Asur Aree Vaste

▪

Asur Aziende Ospedaliere

▪

Agenzie regionali (ARPAM, ASSAM, ARMAL ecc.)

▪

Centri Locali per l’impiego e la formazione

▪

Sportelli Informativi (URP)

▪

IAT (Informazione e Accoglienza Turistica)

⚫

Uffici agricoli regionali

Utenti Internet che utilizzano servizi pubblici regionali

Tutti gli accessi alla rete intranet regionale dall’esterno sono controllati da vari livelli di firewall
e VPN concentrator il cui accesso è regolato da servizi di autenticazione forte.

11.5 Verifiche di sicurezza e qualità
Le procedure operative e le procedure di sicurezza del gestore Regione Marche sono soggette
a controlli periodici mensili legati a verifiche predisposte dal Responsabile delle verifiche ed
ispezioni (auditing) con il responsabile della sicurezza del sistema PostaRaffaello.

Lo stato dei processi del sistema complessivo di PostaRaffaello relativamente alla sicurezza è
monitorato mediante apposite verifiche formali che sono attivate a seguito di:
⚫

attività pianificate e definite nel “Programma annuale Verifiche Ispettive Qualità e
Sicurezza” con periodicità almeno annuale;

⚫

attività non pianificate ma che possono rendersi necessarie in forma occasionale;

⚫

mutamenti significativi della infrastruttura di rete e dei sistemi;

⚫

sostanziali mutamenti dello scenario delle minacce cui le reti ed i sistemi sono soggetti;

⚫

incidenti di sicurezza, quando (dopo averne eliminato gli effetti) sia necessario effettuare
approfondite analisi per determinarne le possibili cause.

Le evidenze delle attività di assessment sono registrate nel “Rapporto della verifica ispettiva”,
nel quale è riportata una scheda sintetica dei risultati ottenuti. In funzione dei risultati ottenuti i
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Responsabili delle strutture coinvolte avviano i trattamenti atti ad eliminare le vulnerabilità
riscontrate. Il Responsabile della Sicurezza o i Responsabili delle strutture coinvolte avviano
l’attuazione di Azioni Correttive. Il Responsabile della Sicurezza utilizza i risultati delle attività
di verifica come parte delle informazioni necessarie all’effettuazione delle analisi del rischio.

Gli eventi registrati nei log tecnici e applicativi sono sottoposti a controlli automatici e controlli
a campione da parte del responsabile del monitoraggio dei file di log, tramite un apposito
servizio web opensource, per verificare che tutti gli eventi verificatisi rientrino nella normale
operatività e che non si verifichino eventi pregiudicanti la sicurezza. La registrazione e la
conseguente imputabilità degli eventi verificatisi costituiscono inoltre una ulteriore misura di
sicurezza.
Il sistema di PostaRaffaello è dotato di più livelli di firewall, intrusion detection, antivirus per i
messaggi in entrata ed in uscita e che tracciano e registrano tutte le attività relative alla difesa
del sistema PEC.
Il responsabile dei firewall di concerto con il responsabile della sicurezza di PostaRaffaello
definisce e aggiorna le policy di accesso sui vari sistemi di difesa perimetrale.

11.6 Regole comportamentali
In aggiunta al Piano di sicurezza predisposto per assicurare la continuità del servizio
PostaRaffaello e l'integrità dei messaggi e ricevute, sono considerate le Politiche di Sicurezza
di Regione Marche e i documenti collegati illustrano le linee guida e la policy aziendale per tutti
i servizi presenti in azienda. Tali documenti hanno l’obiettivo di creare una maggiore coscienza
e considerazione in tutto il personale, circa la riservatezza delle informazioni e delle attività
effettuate durante l’orario d’ufficio. La visione dei documenti relativi alla Sicurezza (DPS,
regolamenti) pubblicati o distribuiti dall’Amministrazione, nonché la partecipazione alle sessioni
di sensibilizzazione e ai Piani di Formazione alla Sicurezza è un obbligo stabilito per tutti gli
utenti.
Il personale viene esplicitamente invitato “alla massima riservatezza” riguardo a tutte le
informazioni di cui venga in possesso. Sono indicate le norme per l’accesso fisico dei
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dipendenti e dei consulenti esterni, le norme per l’utilizzo del badge, e le regole per l’accesso
fuori orario. Parte dei documenti sono dedicati alla sicurezza delle apparecchiature, dei sistemi
e delle applicazioni informatiche. Sono indicate le norme circa l’uso della password (segretezza
e necessità di cambiarla periodicamente) e del PC (utilizzo limitato all’uso professionale, cura
e responsabilità della macchina, divieto di utilizzo di software non rilasciato dall’apposito ufficio,
norme per la connessione remota, norme per la gestione dei virus, norme per l’accesso ad
Internet e per l’utilizzo della posta elettronica, rimozione immediata degli accessi qualora non
più necessari). Obiettivo delle politiche in essi espresse è, anche, minimizzare la possibilità che
software illegale o non autorizzato possa essere introdotto, anche involontariamente, nella rete
interna.
Tutti i documenti non riservati rivolti al personale, agli atti con DGRM 1266/2005 e DGRM
766/2006, sono disponibili nella Intranet aziendale.
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12. Struttura organizzativa di PostaRaffaello
Un documento depositato presso AGID riporta la struttura organizzativa a garanzia della
erogazione e della continuità del servizio di Posta Certificata di Regione Marche,
PostaRaffaello.
I ruoli previsti per il personale preposto all'erogazione e controllo del servizio di PostaRaffaello
corrispondono a quanto richiesto dal DM 2 del 2/11/2005, con requisiti di competenza ed
esperienza conformi al DPR n.68 del 11/02/2005.
In particolare, nel rispetto dell’art.21 e 22 del DM 2 del 2/11/05, presso il Settore Transizione
Digitale e Informatica della Regione Marche, la cui Dirigente responsabile è la Dott.ssa
Serenella Carota, sono state definite le seguenti figure organizzative dedicata alla gestione
del servizio di PostaRaffaello:
• responsabile della registrazione dei titolari;
• responsabile dei servizi tecnici;
• responsabile delle verifiche e delle ispezioni (auditing);
• responsabile della sicurezza;
• responsabile della sicurezza dei log dei messaggi
• responsabile del sistema di riferimento temporale
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