
  
 
 
Si riportano di seguito  le istruzioni sulla gestione e sull’utilizzo della piattaforma  SISCOVI19 per il quale siete 
stati abilitati su richiesta dell’Amministrazione di appartenenza per l’estrazione dei soggetti  sottoposti alla 
misura della quarantena per gli adempimenti di competenza del Comune  
 
SISCOVI19 è stato integrato nel sistema CohesionWorkPA raggiungibile all’ 
URL https://cohesionworkpa.regione.marche.it (si sconsiglia l’utilizzo di Internet Explorer) 
  
Cliccando sul “MENU” si può accedere alla sezione “Menù Pubblico” 
Alla voce “Manuali”, scorrendo la pagina, è disponibile: 

- il manuale   video “Autenticazione Pin Cohesion” con le istruzioni per la fase di autenticazione 
utilizzando le credenziali Pin Cohesion ( codice fiscale – password - PIN)   

- il manuale video “Covid19-Comuni” con le istruzioni per la generazione del report 
 

 Cliccando su “Log-In” e quindi su Entra con Cohesion si può accedere selezionando uno strumento di 
autenticazione tra quelle indicate PIN COHESION – OTP COHESION – SMART CARD  esclusa la “Password 
Cohesion” in quanto quest’ultima  non permette di visualizzare i moduli SISCOVI19. 
  
Una volta effettuato il log-in, nel Menù Documenti, cliccando su  “Crea Documento” saranno visibili i 
moduli per i quali siete stati abilitati ossia “COVID19-COMUNI”. 
 
 Selezionando il modulo “COVID19-COMUNI”,   la maschera presenterà l’elenco  di tutti i residenti/domiciliati 
presso il Comune  sottoposti alla misura della quarantena domiciliare ( nel caso in cui la data fine isolamento 

fosse vuota continua il periodo di quarantena, nell’estrazione excel ci sarà la dicitura “FINO  A GUARIGIONE”):  
 

 
 
Selezionando il tasto “Esporta Excel” verranno estratti tutti i residenti/domiciliati in quarantena dall’inizio 
dell’emergenza. 
L’elenco può essere ristretto inserendo il periodo di isolamento (“data inizio isolamento dal” e “data fine 
isolamento a” ed eseguendo il tasto “Filtra”), verranno elencati i soggetti che soddisfano i criteri di ricerca 
(selezionando solo i soggetti sottoposti alla misura della quarantena domiciliare, nell’arco temporale indicato 
nei campi data inizio isolamento da- data fine isolamento a) dando la possibilità di estrarre lo stesso in un file 
excel attraverso il tasto “Esporta Excel”. 
 

  
 

https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=g_RM1i70pcZ2k4M3e77JwjNHrwqgAQQjsrU8IEGZ50XaSl5Ke83XCA..&URL=https%3a%2f%2fcohesionworkpa.regione.marche.it

