
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Area Vasta 4 - Fermo

PIN COHESION

Guida all’attivazione e 
al suo utilizzo



 
 

 

 
La modalità di autenticazione PIN COHESION utilizza una terna statica composta

da Codice Fiscale/Password/Pin.
 

Le credenziali sono gratuite e rilasciate dagli sportelli abilitati portando con sé la
propria tessera sanitaria, un documento di riconoscimento (carta d’identità, patente

di guida) e fornendo un indirizzo email.

Dove attivare la Tessera Sanitaria?

Nell’Area Vasta n. 4 di Fermo gli sportelli abilitati sono:
 

- Ufficio Relazioni con il Pubblico presso l’Ospedale Civile “A. Murri” di Fermo
dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

 
 

- Punto Unico di Accesso, in via Zeppilli, 18 Fermo
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 16,30

 
Allo sportello viene consegnata la prima parte della Password e del Pin, mentre la

seconda parte viene inviata all’indirizzo email fornito dall’utente.
Tali credenziali personali non hanno scadenza e in caso di smarrimento è

necessario presentarsi agli sportelli per ripetere la procedura.

Che cos'è il Pin Cohesion?

Quali sono i vantaggi?

Il principale vantaggio dell’autenticazione Pin Cohesion sta nel fatto che è possibile
accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione senza l’installazione di hardware

e software o di supporti informatici aggiuntivi.



A quali servizi si può accedere?

E' possibile accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, come ad
esempio:

- Università
- Fascicolo Sanitario Elettronico

- Portale Vesa Marche (Veterinaria e sicurezza alimentare)
- Posta Raffaello (PEC)

- My Cup Marche (applicazione disponibile sia per Android che per iPhone oppure
tramite sito internet https://mycupmarche.it)

La casella di posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel
quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale,

attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.
 

La PEC con dominio postaraffaello.it è nominativa e viene rilasciata gratuitamente
dagli sportelli abilitati ai cittadini, per permettere la comunicazione con la Pubblica

Amministrazione.
 

La consultazione di tale casella PEC avviene collegandosi al sito
www.postaraffaello.it e cliccando l’apposito link presente sulla home page “Accedi al

Servizio”.
 

I cittadini in possesso di una casella di PEC rilasciata con il dominio postaraffaello.it
potranno ricevere comunicazioni da tutti gli indirizzi di posta certificata e scrivere

agli indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni con dominio emarche.it e a tutti
gli enti pubblici il cui indirizzo PEC risulti essere presente nell'indice PA

(www.indicepa.gov.it).

Posta Elettronica Certificata (PEC)



Contatti
Ufficio Relazioni con il Pubblico

0734 6252800

366 8341033

Asur Urp - Fermo

Via Dante Zeppilli, 18
63900 - Fermo (FM)

 
Dal Lunedì al Venerdì 
dalle 08,30 alle 16,30

Sabato dalle 08,30 alle 13,00

Email: urp.av4@sanita.marche.it

www.asurmarche.it


