
FASCICOLO
SANITARIO

ELETTRONICO

UFFICIO RELAZIONI
CON IL PUBBLICO

Area Vasta 4 - Fermo

GUIDA ALL'ATTIVAZIONE
ED ALL' UTILIZZO

0734 6252800

Asur Urp - Fermo

366 8341033

urp.av4@sanita.marche.it

SERVIZI AGGIUNTIVI
Con il Pin Cohesion è possibile
accedere ai servizi web della
Pubblica Amministrazione.

 
Ad esempio è possibile prenotare, 

 pagare e disdire prestazioni
sanitarie attraverso l'app My Cup

Marche (disponibile sia per
Android che per iPhone oppure

tramite sito internet
mycupmarche.it).

 
Oppure, è possibile richiedere

l'attivazione di una casella di PEC
rilasciata con il dominio

postaraffaello.it, per poter ricevere
comunicazioni da tutti gli indirizzi
di posta certificata e scrivere agli

indirizzi PEC delle Pubbliche
Amministrazioni il cui indirizzo PEC

risulti presente nell'indice PA
(www.indicepa.gov.it).

 
Hai dei dubbi o hai bisogno di

aiuto? Contattaci!

DOVE RICHIEDERE
IL PIN COHESION?

Fermo
Via Dante Zeppilli, 18

Dal Lunedì al Venerdì dalle 08:30 alle 16:30
Sabato dalle 09:00 alle 12:00

Porto San Giorgio
Via Leonardo da Vinci, 7

Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:30 alle 11:30

Porto Sant'Elpidio
Via della Montagnola, 90

Dal Lunedì al Venerdì dalle 08:30 alle 13:00

Montegiorgio
Via dell'Ospedale, 1

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 
dalle 08:30 alle 12:30

Montegranaro
Via dell'Ospedale, 1

Dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 14:00

Petritoli
Via Marini, 52

Martedì e Venerdì dalle 08:30 alle 13:00

Amandola
Largo Plebani, 6

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 
dalle 08:30 alle 12:00

Fermo
Ospedale "Murri"

Dal Lunedì al Venerdì dalle 08:30 alle 13:00



Il Fascicolo Sanitario Elettronico
(FSE) è lo strumento messo a

disposizione della Regione
Marche per la raccolta di

documenti e dati sanitari e
 socio-sanitari generati da eventi

clinici ed episodi assistenziali
avvenuti per ciascun assistito, al
fine di documentare la sua storia

clinica e di salute.  
 

Il Fascicolo Sanitario Elettronico
consentirà a ciascun cittadino di
avere sempre a disposizione le
proprie informazioni cliniche e

sanitarie, in particolare: 
- referti di laboratorio
- referti di radiologia
- referti specialistici

- prescrizioni
- annotazioni di profilo sanitario

sintetico effettuate dal Medico di
Medicina Generale/ Pediatra di

Libera Scelta.

CHE COS'È 
IL FASCICOLO SANITARIO 

ELETTRONICO? COME SI ATTIVA?
L'attivazione del Fascicolo

Sanitario Elettronico avviene
tramite la compilazione del
modulo per il consenso al

Trattamento dei propri dati
personali.

COME RICHIEDERE 
IL PIN COHESION?

Recandosi in uno dei nostri
sportelli abilitati e portando con

sé un documento di
riconoscimento valido, la

Tessera Sanitaria e un indirizzo
mail.

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

viene inviata all’indirizzo email
fornito dall’utente.

 
Le credenziali sono personali,

non hanno scadenza e in caso di
smarrimento è necessario

presentarsi agli sportelli per
ripetere la procedura.

MODALITÀ CARTACEA

MODALITÀ DIGITALE

Compilando il modulo di
consenso, ed eventualmente
anche il modulo di delega, e

consegnandoli agli operatori in
una delle nostre sedi.

Accedendo al sito
fse.sanita.marche.it con le
credenziali Pin Cohesion e

compilando il consenso.

Consulta qui l'informativa


