Portale dei servizi nell’ambito del
Sistema Informativo Lavoro

- Guida per le OPAL -
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Accesso al Portale Janet
Il portale Janet è disponibile all’indirizzo https://janet.regione.marche.it/ .
Per accedere è necessario disporre delle credenziali forti (PIN Raffaello, Carta Raffaello, CNS, CIE, Tessera
Sanitaria Carta Regionale dei Servizi) che vengono rilasciate presentandosi personalmente ad uno degli
Sportelli di Registrazione presenti sul territorio. L’elenco degli sportelli è consultabile direttamente
dall’home page cliccando sul link in basso a sinistra “Dove richiedere le credenziali”.
Nella parte alta della pagina verranno visualizzati in rosso gli avvisi per gli utenti del portale (ad es.
messaggi informativi sulle attività di manutenzione ordinaria del sito).
Una volta ottenute le credenziali è possibile accedere al portale cliccando sul pulsante “Accedi” in alto a
sinistra.

2

Al primo accesso il browser web potrebbe identificare il portale Janet come un sito web non attendibile. Si
prega di cliccare sul link “Continuare con il sito web (scelta non consigliata)”.

Autenticazione
Una volta ottenute le credenziali forti di accesso e aver premuto il pulsante “Accedi” il sistema mostra la
pagina del servizio di autenticazione della Regione Marche Cohesion 2.0.
In questa pagina i possessori del PIN Raffaello dovranno inserire le credenziali Nome Utente, Parola Chiave
e Pin.
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Gli utenti che invece sono in possesso di Carta Raffaello, CNS, CIE o Tessera Sanitaria Carta Regionale dei
Servizi dovranno effettuare l’accesso tramite SMART CARD dopo aver seguito le istruzioni per l’installazione
del lettore della carta e dei certificati disponibili sul sito http://www.cartaraffaello.it .

Al primo accesso il sistema propone la maschera con l’anagrafica dei dati dell’utente. I dati verranno
precompilati dall’Indice regionale del welfare della Regione Marche.
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L’utente dovrà quindi controllare ed eventualmente modificare i dati errati e premere il pulsante “Salva i
Dati” in fondo alla pagina.
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