
Myusertools
il portale dei servizi di

Azienda USL Toscana Centro a
supporto dell’utente
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Introduzione
Myusertools è il portale WEB dei servizi interno di Azienda USL Toscana Centro pensato e 
dedicato all’utente. E’ una collezione di utilità semplici ed intuitive per la gestione in autonomia di 
alcune operazioni come la gestione delle proprie credenziali di dominio USLCENTRO.
Nonostante la presente guida il portale è pensato per essere compreso senza il suo aiuto ed utilizzato
intuitivamente attraverso il minimo delle operazioni da effettuare, nomi autoesplicativi ed istruzioni
chiare e coincise.
Questa breve guida illustra:

1. come accedere al portale;
2. come orientarsi nel portale;
3. come funzionano i vari servizi.

Importante: in caso di difficoltà nell’utilizzo del portale e per ricevere supporto, chiamare il 
Call Center Unificato al numero:

800.893.546 

Il servizio è operativo senza interruzione nei seguenti orari:

 dal lunedì al venerdì 07:00-19:00
 il sabato 07:00 – 15:00
 nei giorni festivi il servizio non sarà attivo

Cos’è il dominio aziendale USLCENTRO
Sommariamente, quando si parla di dominio, si intende il sistema centralizzato che  gestisce gli 
utenti di AUSL Toscana Centro. Fra le altre cose, gestisce le richieste di autenticazione degli utenti 
(login, password, controllo dei permessi, gruppi, ecc.). Il sistema permette alle applicazioni che si 
interfacciano al dominio, di consentire l’accesso utilizzando le stesse credenziali gestite dal domino.
In questo modo le credenziali dell’utente sono gestite a livello di dominio. Cambiando la 
password sul dominio, si cambiano allo stesso tempo le password sugli applicativi che si 
interfacciano al dominio. Le applicazioni interfacciate al dominio di AUSL Toscana centro sono: 
Arianna ADT, WHR, OSLO, CEPAS.

Accesso
Si accede al portale attraverso un WEB browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet 
Explorer, etc.) digitando sulla barra degli indirizzi il seguente url:
https://myusertools.uslcentro.toscana.it
NB: l’accesso è consentito solo all’interno delle intranet aziendali, i servizi pertanto non sono 
visibili all’esterno o da casa.
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https://myusertools.uslcentro.toscana.it/


Orientarsi nel portale
Tutti i servizi si presentano in una modalità grafica e funzionale simile, in modo da rendere 
uniforme le modalità di interazione con l’utente.
Ogni pagina si compone di cinque parti fondamentali e disposte dall’alto verso il basso della 
pagina:

 intestazione aziendale, logo aziendale, nome e logo della Regione Toscana;

 nome del portale Myusertools;
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Illustrazione 1: Home page di  Myusertools.

Illustrazione 2: Loghi e denominazione aziendale.

Illustrazione 3: Denominazione portale.



 manuale utente barra dei menu dei servizi. E’ composta da un link dal quale scaricare il 
presente manuale e da un insieme di tab a cui corrispondono i vari servizi ospitati nel 
portale. Attualmente sono disponibili: Cambio Password (servizio per il cambio password 
di dominio), Reset password via Mail (servizio per il reset password con token con 
conferma inviata via e-mail), Verifica credenziali (servizio per la verifica della correttezza 
delle proprie credenziali);

 box dei messaggi: vengono visualizzati via via i messaggi applicativi. I messaggi 
visualizzano un’icona e sono evidenziati in colori diversi a seconda del tipo di 
comunicazione rivolta all’utente: in verde le funzionalità ed i messaggi di esecuzione con 
successo, in gialli i messaggi di avvertimento ed in rosso i messaggi di errore.

 Box informativo: vengono visualizzate in questo box le istruzioni per l’utilizzo del servizio;

 Form dati: è la zona celeste inferiore che contiene i campi da riempire con i dati utente ed i 
pulsanti di esecuzione delle azioni. Ogni campo è descritto da un nome esplicativo del dato 
da inserire, un’icona mnemonica. All’interno sono richiamati visivamente, prima 
dell’inserimento, i valori da immettere.
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Illustrazione 4: Barra del menu dei servizi.

Illustrazione 4: Box dei messaggi. In questa figura è visualizzato un messaggio applicativo 
iniziale, il colore verde denota successo o le azioni da eseguire.

Illustrazione 5: Box informativo: in questo esempio sono riportate le istruzioni del servizio 
Cambio password per effettuare il cambio della propria password ed il riepilogo delle regole di 
sicurezza che devono essere rispettate nella scelta della password.



I servizi
I vari servizi sono disponibili attraverso i tab selezionabili nella barra del menu. Cliccando 
sull’icona o sul nome di ogni servizio si aprirà la relativa pagina dei servizi.
Di seguito descriviamo nel dettaglio i servizi disponibili.

Cambio password
Questa utilità consente ad un utente registrato nel dominio di Azienda USL Toscana Centro di 
cambiare in qualsiasi momento la propria password.
Prerequisiti:

 essere un utente registrato nel dominio di Azienda USL Toscana Centro;
 conoscere la password attuale.

Le azioni da seguire per procedere al cambio password ed indicate sulla pagina stessa sono:

1. inserire il codice fiscale nel campo Codice fiscale; 
2. inserire la vecchia password nel campo Vecchia password;
3. inserire la nuova password nel campo Nuova password; 
4. ripetere l’inserimento della nuova password nel campo Conferma nuova password;
5. fare click sul pulsante Invia.

La nuova password deve necessariamente rispettare le regole di validità indicate 
espressamente nella pagina, che potrebbero variare nel tempo.
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Illustrazione 6: Form dati. Questa sezione contiene i campi da riempire con i dati richiesti 
ed i pulsanti di azione, in questo caso Invia!



La pagina guiderà l’utente al corretto svolgimento delle operazioni, visualizzando nel Box dei 
messaggi gli eventuali errori commessi. In caso di cambio riuscito verrà visualizzato un messaggio 
di successo come in figura 15.
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Illustrazione 7: Servizio Cambio Password. Se l’operazione ha successo verrà visualizzato il 
messaggio come in figura 15.



Reset password via mail
Questa utilità consente ad un utente registrato nel dominio di Azienda USL Toscana Centro di 
procedere in qualsiasi momento ad un reset della propria password, nei casi in cui la password 
attuale risulti scaduta o sconosciuta. Per ragioni di sicurezza, il sistema invierà all’indirizzo e-mail 
dell’utente conosciuto al momento della registrazione al dominio un link di conferma per procedere 
al reset della password. L’utente dovrà quindi aprire la propria casella di posta elettronica e cercare 
il messaggio inviato dal sistema, che visualizzerà come mittente Self Service Password  e collegarsi 
al link contenuto nel messaggio. L’utente verrà reindirizzato alla pagina di reset password nella 
quale dovrà indicare la nuova password, secondo le regole di sicurezza.

Prerequisiti:
essere un utente registrato nel dominio di Azienda USL Toscana Centro;

 aver attivato la propria casella e-mail personale ed averla comunicata al momento della 
registrazione al dominio;
Le azioni da seguire per procedere al cambio password ed indicate sulla pagina stessa sono:

1. inserire la propria login (il proprio codice fiscale) nel campo Codice fiscale;
2. inserire il proprio indirizzo e-mail aziendale (nome.cognome@uslcentro.toscana.it) 

oppure l’indirizzo di posta comunicato al momento della registrazione a dominio,e cliccare 
sul pulsante Invia.
Le immagini seguenti mostrano una sequenza corretta di cambio password eseguito con 
successo. In caso di errori il sistema visualizzerà nel box dei messaggi un appropriato 
messaggio con le necessarie indicazioni per correggerli.
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Illustrazione 8: Reset password via mail. L'utente inserisce il proprio Codice Fiscale ed il 
proprio indirizzo e-mail registrato a dominio. Nota bene. Il sistema invierà il messaggio 
con il link per procedere al reset password solo all'indirizzo e-mail registrato a dominio. 
Nel caso questo indirizzo non coincida con quelli inserito nel campo "Mail", il sistema 
visualizzerà un errore.

Illustrazione 9: Se l'indirizzo e-mail coincide con l'indirizzo registrato a dominio, il sistema 
spedisce il messaggio a quest'ultimo indirizzo e visualizza il messaggio sopra riportato.
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Illustrazione 10: Esempio di messaggio ricevuto via mail. L'utente deve cliccare sul link 
riportato nel messaggio per procedere. Verrà reindirizzato sulla pagina che consentirà 
l'inserimento e la conferma della nuova password.
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Illustrazione 11: Una volta cliccato il link di conferma, l'utente viene reindirizzato sulla pagina 
in cui dovrà scegliere e confermare la nuova password, che deve necessariamente rispettare le 
regole di sicurezza indicate sulla pagina stessa.

Illustrazione 12: Se la nuova password è valida, viene visualizzato il messaggio 
nell'immagine.
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Illustrazione 13: L'utente riceverà via mail una mail di conferma di avvenuto cambio password.

Illustrazione 14: Esempio di errore visualizzato nel caso la mail registrata a dominio non 
corrisponda a quella inserita. Verificare di aver digitato correttamente l'indirizzo e verificare 
che questa corrisponda a quella registrata.



Verifica credenziali
Questa utilità consente ad un utente di verificare la correttezza delle proprie credenziali ed anche la 
registrazione nel dominio di Azienda USL Toscana Centro. 

Prerequisiti:
 inserire correttamente il proprio codice fiscale;
 inserire la propria password, con i requisiti di sicurezza.

Le azioni da seguire per procedere alla verifica delle credenziali ed indicate sulla pagina stessa 
sono:

1. inserire la propria login (il proprio codice fiscale) nel campo Codice fiscale;
2. inserire la propria password nel campo Password; la  password deve necessariamente 

rispettare le regole di validità indicate espressamente nella pagina, che potrebbero 
variare nel tempo.

La pagina guiderà l’utente al corretto svolgimento delle operazioni, visualizzando nel Box 
dei messaggi gli eventuali errori commessi. 
Nel caso che le credenziali siano corrette,  visualizzato un messaggio di successo nel box 
messaggi come in figura:
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Illustrazione 15: Verifica credenziali



Nel caso venga inserito un codice fiscale sintatticamente errato, verrà  visualizzato un 
messaggio d’errore nel box messaggi come in figura:

Nel caso venga inserito un codice fiscale sintatticamente corretto ed una  password errata, 
verrà visualizzato un messaggio d’errore nel box messaggi come in figura:

Nel caso un il codice fiscale sia corretto ma l’utente non sia censito nel dominio aziendale,  verrà 
visualizzato un messaggio d’errore nel box messaggi come in figura:
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Illustrazione 16: Verifica credenziali eseguita con successo

Illustrazione 17: Codice fiscale sintatticamente errato.

Illustrazione 18: Codice fiscale corretto, password errata

Illustrazione 19: Utente non censito nel dominio aziendale



Verifica registrazione nel dominio aziendale
La funzione Verifica credenziali può essere utilizzata per verificare se la propria utenza è registrata 
nel dominio aziendale o meno.
Le azioni da seguire per procedere alla verifica della registrazione al dominio sono quelle indicate 
in Verifica Credenziali, con la differenza di inserire una password qualsiasi.
Se l’utente è registrato nel dominio aziendale il sistema restituirà il messaggio di figura 20.
Se l’utente non è registrato nel dominio aziendale il sistema restituirà il messaggio di figura 21.
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Messaggi d’errore
Si riportano spiegazioni e possibili azioni da intraprendere per i seguenti messaggi d’errore.

La mail non corrisponde al login

Vuol dire che l'utente ha un account, ha inserito la login (codice fiscale) correttamente ma sbaglia 
l'indirizzo email oppure quello che ha fornito al momento della registrazione non corrisponde a 
quello che tenta di inserire. Occorre

1. verificare e riprovare con attenzione a digitare l'indirizzo email;
2. provare a digitare altri gli indirizzi noti (personale od aziendale) e solo nel caso l'errore 

persista, l’Help Desk deve aprire un ticket segnalando di verificare la mail registrata a 
dominio, riportando gli indirizzi email provati dall'utente per consentire la verifica.
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Illustrazione 20: Mail non corrispondente alla login



Login e password non corretti

L’utente non sta  digitando correttamente la login (codice fiscale) o la password. Il CCU 
deve far riprovare all'utente facendogli fare attenzione alla digitazione e verificando che la tastiera 
funzioni e che non abbia il blocco maiuscolo attivato. Se si sta utilizzando il tool Cambio 
Password, allora l’utente sta inserendo erroneamente o la login (codice fiscale) o la password. Nel 
caso in cui l’utente con l’Help Desk verifica che il codice fiscale è quello dichiarato corretto, allora 
si sta sbagliano la password oppure si è dimenticata. Si deve allora provare ad usare il tool Reset 
password via mail per un reset della password. In questo caso, solo se l'errore persiste, allora è 
probabile l'utente non sia censito nel dominio USLCENTRO. L’utente può procedere ad usare la 
funzione  Verifica credenziali o Verifica registrazione nel dominio aziendale per accertare la 
correttezza delle proprie credenziali o la registrazione nel dominio. Nel caso la funzione Verifica 
registrazione nel dominio aziendale restituisca Utente non presente nel dominio, allora l’utente 
deve contattare l’ufficio personale per chiedere la registrazione sul dominio aziendale.
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Illustrazione 21: Cambio password. Messaggio Login o password non corretti.

Illustrazione 22: Tool Reset password via mail: login o password non corretti.



La nuova password inserita non corrisponde con la conferma. 
Riprovare per cortesia.

Si sta utilizzando il tool Cambio Password. L’errore significa che l’utente ha inserito correttamente 
la vecchia password ma che le nuova password differisce da quella usata nella conferma. L’utente 
deve prestare attenzione a digitare la nuova password correttamente sia nel campo Nuova Password 
che nel campo Conferma Nuova Password. In caso di chiamata all’assistenza, l’Help Desk deve 
aiutare l’utente a far si che inserisca correttamente le password.
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Illustrazione 23: Mancata corrispondenza fra la nuova password e la conferma.



Password rifiutata dalla directory LDAP. La password non rispetta le 
regole obbligatorie.

In questo caso l’utente ha inserito correttamente la nuova password, ma la nuova password non 
rispetta le regole di sicurezza indicate nella pagina stessa. L’utente deve ripetere l’operazione 
scegliendo una nuova password secondo le regole di sicurezza. In caso di chiamata d’assistenza, 
l’Help Desk deve invitare l’utente a seguire le regole indicate.
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Illustrazione24: La nuova password inserita non rispetta le regole di sicurezza.


