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Manuale per 

L’ACCESSO A HELIOSPAT E L’AUTENTICAZIONE DEGLI OPERATORI 
 

Aggiornamento aprile 2023 

 
Heliospat è una piattaforma di servizi contenete una molteplicità di dati tutelati dalla normativa 
relativa all’utilizzo dei dati personali (privacy). 
Tale normativa prevede la necessità di un accesso sicuro, mediante l’utilizzo di identità digitale. 
Per questo motivo, da aprile 2023 Heliospat cambia veste e si rinnova, prevedendo l’accesso SPID / 
CIE. 
 
Ciascun operatore delle ODSC che utilizza Heliospat dovrà pertanto essere inizialmente inserito 
all’interno di Heliospat e successivamente potrà accedere mediante la propria identità digitale 
personale. 
 
In occasione della revisione del sistema sono stati risolti vari problemi tecnici riscontrati negli ultimi 
anni, a partire dal sistema operativo di accesso. 
Da questa versione sarà possibile accedere ad Heliospat anche da Chrome o Mozilla senza dover 
scaricare applicazioni aggiuntive di sistema. 
 
Anche la veste grafica si è rinnovata, rendendo più intuitiva la visualizzazione. 
Le modalità di lavoro all’interno di Heliospat rimangono invece le stesse. 
 
Vediamo ora il nuovo Heliospat e i vari passi necessari per l’autenticazione dell’identità digitale e la 
successiva progettazione e gestione dei progetti SCUP. 
 
 
  



 

L’ACCESSO A HELIOSPAT E L’AUTENTICAZIONE DEGLI OPERATORI 

 
Il primo accesso alla nuova versione di Heliospat viene fatta con le credenziali precedentemente 
fornite dall’Ufficio (attenzione, è necessario inserire l’utente in maniera integrale, compresa la E 
iniziale – es: ETN000999 – e successivamente la password) si trova questa nuova Homepage: 
 

 
Tutte le parti operative che prima si trovavano in alto rispetto alla videata principale, ora si trovano 
nella sezione di sinistra. Nulla è cambiato nei contenuti rispetto a prima ad eccezione della parte 
Utilità – Gestione Account che servirà per l’inserimento delle credenziali di identità digitale. 
 
 
AUTENTICAZIONE DEGLI OPERATORI PER L’ACCESSO CON IDENTITÀ DIGITALE 
Clicchiamo su Utilità – Gestione Account trovandoci davanti la possibilità di ricercare (e 
successivamente inserire) i codici fiscali collegati all’identità digitale. 
 

 
 
 
Cliccando su Ricerca codice fiscale si possono ricercare i codici fiscali già abilitati (precedentemente 

inserti) – cliccando sul pulsante . 
 



Clicchiamo su  per inserire i codici fiscali di tutte le persone che potranno operare su 

Heliospat e compiliamo i tre campi che troviamo nella sezione account. Inseguito clicchiamo . 
 
Attenzione ad inserire il codice fiscale e il nominativo corretto, in caso contrario sarà impossibile il 
successivo accesso. 
 

 
 

Possiamo proseguire più volte fino ad aver inserito tutti i codici fiscali necessari (cliccando  

ogni volta) e al termine . 
Da questo momento in poi ogni operatore precedentemente inserito potrà accedere a Heliospat 
mediante identità digitale  

 
 
 


