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Per accedere ai servizi potrai usare una sola username con un unica password e dovrai essere registrato all'Identity

Management RAS.

Codice fiscale:

TSTTTN30A01L575O

password:

••••••••••• entra

Rigenera password | Registrazione/Attivazione

Possiedi una Smartcard (CIE,CNS etc.)? 

Inseriscila nel lettore e clicca qui

Accedi al servizio

Per il corretto funzionamento dell'autenticazione con smartcard assicurati di aver installato sul tuo computer i driver forniti

dall'emettitore della carta. 

Inoltre deve essere presente Java™ (clicca qui per verificare se è installato.)
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Benvenuto nel nuovo sistema di autenticazione regionale. Da oggi per accedere ai servizi della Regione Autonoma della Sardegna

potrai usare una sola username con un'unica password e dovrai essere registrato al sistema unico di autenticazione regionale. Ti

preghiamo di inserire i tuoi dati e di prendere visione dell'informativa sulla Privacy.

Se possiedi una smartcard (CIE, CNS o CRS) puoi registrarti nella sezione Accesso con Smartcard. 

Per ulteriori informazioni sul processo di registrazione e per scaricare la modulistica visita la pagina Registrazione al sistema

Identity Management RAS. 

* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.

codice fiscale* nome* cognome* 

data di nascita* comune di nascita* provincia* 

sesso* 

 M  F

Dati anagrafici

città* provincia* nazione* 

indirizzo* numero civico* CAP* 

Dati residenza

telefono* 

 

es. 070123456

cellulare 

email* 

è indispensabile specificare un

indirizzo email funzionante

conferma email* 

 

è indispensabile confermare

l'indirizzo email

Attenzione! L'indirizzo specificato non deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Recapiti

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

 Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, desideriamo informarLa che la Regione Autonoma della Sardegna  procederà al trattamento dei dati 

personali da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

 Per "dato personale" si intende ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 196/2003, "qualunque informazione relativa a persona f isica, 

persona giuridica, ente od associazione, identif icati o identif icabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identif icazione personale".

 Per "trattamento di dati personali" si intende ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 196/2003, "qualunque operazione o complesso di 

operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l'elaborazione, la modif icazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la 

accetto*

non accetto 

Tutela della privacy:

Registrazione

http://www.regione.sardegna.it/
https://idm.staging.regione.sardegna.it/ras-idp/scauth/SmartcardAuthenticationService?mode=registration&relayState=http://regione.sardegna.it
http://www.regione.sardegna.it/registrazione-idm


Crea il mio account  Annulla
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regis trazione al s is tema identity management ras

REGIONE Registrazione al sistema Identity Management
RAS

I  servizi access ibili tramite il s is tema di ges tione delle identità digitali (Identity Management

RA S) richiedono l'autenticazione dell'utente mediante password o l'utilizzo di una smart-card

legalmente valida (C IE , C NS). La procedura di regis trazione prevede i seguenti pass i. 

Compilazione del modulo di registrazione
In seguito alla compilazione del modulo di registrazione l'utente riceve una email contenente la

prima parte della password che, ins ieme al codice fis cale, consente di accedere ai soli servizi

che non richiedono la verifica del documento d'identità. 

P er accedere ai servizi che necess itano di un livello di identificazione maggiore è necessario

completare la regis trazione richiedendo la seconda parte della password. 

Richiesta della seconda parte della password
Per ricevere la seconda parte della password occorre compilare il modulo "Domanda di invio

della seconda parte password"; e inviarlo con la copia di un proprio documento d'identità in

corso di validità via fax al numero 070.6067086. L'invio della seconda parte della password

avverrà tramite pos ta ordinaria all'indirizzo indicato nel modulo. 

In alternativa, per poter ricevere più rapidamente la seconda parte della password, se l’utente

dispone di un indirizzo di pos ta elettronica certificata (P EC ), può inviare da ques to indirizzo

alla mailbox idm@pec .regione.sardegna.it una mail con la copia del modulo "Domanda di

invio della seconda parte password" compilato e firmato, e una copia di un documento di

identità in corso di validità. La seconda parte della password verrà inviata all’indirizzo di P EC

dell’utente. 

Nel caso di regis trazione di minori, per ricevere la seconda parte della password è necessaria

anche la compilazione del modulo "Domanda A ccesso M inore" da parte del tutore, che deve

inviarlo tramite fax al numero 070.606 7086 allegando copia del proprio documento di

identità. 

Documenti correlati:

Domanda di invio seconda parte della password [file .rtf]

Domanda Accesso Minore [file .rtf] 

L'invio della seconda parte della password viene effettuato quotidianamente nei giorni

lavorativi, tramite servizio pos tale. Se entro 4  giorni dall'invio del fax non sarà s tata ancora

ricevuta la seconda parte della password, s i cons iglia di chiamare il call center al numero

070.606 2279. 

Attivazione
Una volta ottenuta anche la seconda parte della password è poss ibile attivare la registrazione. 

Modifica dei dati
C ompletata l'attivazione è poss ibile modificare i dati di regis trazione e la password di accesso

attraverso la funzionalità "P rofilo utente". 

È  poss ibile richiedere la cancellazione secondo le modalità spec ificate nella sezione "Note

legali". 

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è poss ibile sc rivere all'indirizzo di pos ta elettronica

idm@regione.sardegna.it; oppure contattare il call center al numero 070.606 2279 dal

lunedi al venerdì dalle ore 09:00 alle 13 .30  e dalle ore 15:00 alle 18:00.
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Servizio di attivazione account. Inserisci il tuo codice fiscale, le due password che ti sono state spedite e premi Attiva.

Codice fiscale:

TSTTTN30A01L575O

I parte: II parte:

Attiva

Attivazione account
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A causa dell'importanza e della riservatezza dei dati cui si ha accesso tramite i servizi della regione Sardegna, il sistema di

autenticazione prevede che l'utente debba necessariamente modificare la propria password sia all'atto del primo collegamento,

sia in caso di inoltro della password dimenticata. Questo garantisce che nessuno oltre all'utente stesso e alle persone che

godono della sua fiducia, possa accedere al sistema. Anche per tale motivo, oltre che per pure esigenze di sicurezza nelle

comunicazioni non ci è possibile inviare la password via email.

La sicurezza

La password rigenerata verrà comunicata utilizzando i dati inseriti in fase di registrazione.

L'utente verrà dunque disabilitato finchè egli, ricevuta la nuova password, non si connetta al sistema e non

modifichi di nuovo la password in modo analogo ad un primo accesso.

Questa procedura potrebbe richiedere qualche giorno per essere completata, periodo durante il quale non sarà possibile

accedere ai servizi riservati del portale.

La metodologia

Si prega di non richiedere una nuova password se non si è ancora venuti in possesso della precedente. Se si è sicuri di voler

richiedere una nuova password inserire il proprio codice fiscale e premere il bottone "vai".

Recupero password

codice fiscale 

inserisci codice vai

Rigenera password
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