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Ricevimento del pagamento dei benefit Medicare.
Non perdetevi il benefit, registrate semplicemente le vostre coordinate
bancarie su Medicare!
Che vogliate riscuoterlo presso il vostro medico, on-line o di persona, il vostro benefit
Medicare è pagato elettronicamente sul vostro conto bancario indicato. Il pagamento è in
genere disponibile il giorno lavorativo successivo.

Cosa dovete fare?
Registrate o aggiornate le vostre coordinate bancarie:
 per mezzo del Medicare online account su myGov
 con l’Express Plus Medicare mobile app
 chiamateci al numero 131 450* per parlare con qualcuno nella vostra lingua
 compilate il modulo Bank account details Collection e restituitecelo per posta,
oppure
 visitate uno dei nostri service centres.
Al momento della registrazione delle coordinate bancarie, accertatevi che anche i vostri
dati personali siano aggiornati.

Il riscatto elettronico Medicare è facile
Il benefit Medicare può essere riscosso elettronicamente presso la maggior parte delle
strutture sanitarie.La richiesta può anche essere inoltrata tramite la Express Plus Medicare
mobile app oppure, per alcuni servizi, è possibile usare il proprio Medicare online account
su myGov.
Per usare il proprioMedicare online account o l’app mobile Express Plus Medicare, è
necessario disporre di un account myGov collegato a Medicare. Create un account myGov
su my.gov.au

Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni sulla riscossione dei benefit:
 visitate humanservices.gov.au/medicareclaiming
 chiamate il numero 131 450* per parlare con qualcuno nella vostra lingua, oppure
 visitate un service centre.
*

saranno applicati i costi della chiamata
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ENGLISH

Receiving your Medicare benefit payment.
Don’t miss out on your benefit – you need to register your bank account
details with Medicare!
Whether you claim your benefit at your doctor, online or in person, your Medicare benefit is
paid electronically into your nominated bank account. Your payment is usually available
the next working day.

What do you need to do?
Register or update your bank details:
 using your Medicare online account through myGov
 through the Express Plus Medicare mobile app
 by calling us on 131 450* to speak to someone in your language
 by completing a Bank account details Collection form and returning it by post, or
 by visiting one of our service centres.
When registering your bank account details, also make sure your personal details are up
to date.

Electronic Medicare claiming is easy
You can claim your Medicare benefit electronically with most health providers. You can
also submit your claim with the Express Plus Medicare mobile app or for some services
using your Medicare online account through myGov.
To use your Medicare online account or the Express Plus Medicare mobile app, you will
need a myGov account linked to Medicare. Create a myGov account at my.gov.au

More information
For more information about claiming:
 visit humanservices.gov.au/medicareclaiming
 call 131 450* to speak to someone in your language, or
 visit a service centre.
* call charges apply
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