Come richiedere l’accesso alla CPMS
Per accedere alla CPMS, è necessario seguire questi passaggi:
1.
Possere o creare il tuo EU LOGIN; trovi qui la guida ufficiale
2.
Aggiungere il tuo numero di cellulare all’EU Login come doppio metodo di
autenticazione; trovi qui la guida ufficiale
3.
Richiedere l’accesso alla CPMS per ERN ReCONNET con un RUOLO specifico;
4.
Accedere alla CPMS.
Puoi trovare un video dettagliato a questo link: CPMS Video animation guide.

In questa guida presentiamo i passaggi richiesti per ottenere l’accesso alla CPMS se sei
Membro o Affiliato di ERN ReCONNET.

Come creare l’EU Login
Per creare l’EU Login, segui questi passaggi:
1.

Clicca sul link https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

2.
Inserisci le informazioni richieste nel modulo, poi clicca sul pulsante “Crea
un account” alla fine del modulo e aspetta la mail di conferma.

Come aggiungere il numero del tuo cellulare come doppio
fattore di autenticazione per l’ EU Login
Per utilizzare la CPMS, devi possedere un EU Login con doppio fattore di autenticazione.
1.

Vai al link https://webgate.ec.europa.eu/cas e connettiti con il tuo EU Login.

2. Una volta connesso, clicca sull’icona “
account” (“My Account”).

” in alto a destra e seleziona “Il mio

3.
Poi clicca su “Gestire i miei dispositivi mobili” (“Manage my mobile
devices”).

4.

Aggiungi il tuo numero di cellulare.

5.
Una volta completato il modulo, riceverai un SMS e il tuo cellulare verrà
associato all’EU Login. Ogni volta che accederai alla CPMS, ti verrà richiesto di
aggiungere la password e un codice di verifica univoco che verrà inviato sul tuo
cellulare.

Puoi anche scaricare sul cellulare la App EU Login dal tuo app store e usare il QR CODE
per una connessione sicura con l’EU Login.
Per maggiori informazioni sull’autenticazione a due fattori, puoi consultare la Guida
ufficiale della Commissione https://europa.eu/regions-and-cities/set-eu-login-twofactor-authentication_en

Richiedere l’accesso alla CPMS
Per richiedere l’accesso alla CPMS, segui questi passaggi:

1.

Vai al link https://cpms.ern-net.eu/login/

2. Clicca sul link a destra “To request authorisation to use CPMS”.

3. Connettiti con l’ EU Login.

4. Nel primo passaggio “Select application”, scelgi CPMS e poi clicca su Step 2.

5. Nel passaggio “Select organisation”, cerca l’istituzione di cui fai parte. Puoi scorrere
l’elenco oppure cercare con “Search text box” e premere Enter sulla tastiera per
cercare.

Se non fai parte di nessun ERN e vuoi partecipare a un panel oppure crearne uno
usando la CPMS, ti raccomandiamo di chiedere assistenza tramite la mail
dell’helpdesk helpdesk.reconnet@ao-pisa.toscana.it

6. Dopo aver selezionato l’ERN, devi scegliere la tua nazione.

7. In questo passaggio devi selezionare la tua organizzazione (nell’esempio sotto l’AOU
Pisana). Dopo aver selezionato, clicca sul bottone “Step 3” per continuare.

8. In questo passaggio devi selezionare il Ruolo che preferisci nella CPMS. In genere, è
preferibile selezionare solo HP (Healthcare Provider). Gli altri ruoli sono usati per
scopi amministrativi oppure per l’analisi dei dati.

Rivedi la richiesta compilata e clicca “Submit request access”.

A questo punto devi aspettare che l’amministratore riveda la tua richiesta e ti autorizzi.
Ti arriverà una email quando il processo di approvazione sarà completato.

