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Ottenere il certificato di 
vaccinazione anti COVID-19

Account Medicare on-line

My Health Record (fascicolo sanitario elettronico)

App Express Plus Medicare

Italian

1.  Aprire l’app ed effettuare l’accesso

2.  Nella sezione Services (servizi), selezionare 
Immunisation history (elenco vaccinazioni)

3.  Selezionare il proprio nome

4.  Fare click su View immunisation history 
statement (PDF) (visualizza certificato 
storico delle vaccinazioni (PDF)) o  
View COVID-19 digital certificate (PDF) 
(visualizza certificato COVID-19 digitale 
(PDF))

1.  Effettuare l’accesso all’account myGov  
(my.gov.au) e selezionare Medicare

2.  Nella sezione Immunisation history (elenco 
vaccinazioni) selezionare View immunisation 
history (visualizza elenco vaccinazioni)

3.  Selezionare il proprio nome
4.  Fare click su View immunisation history 

statement (PDF) (visualizza certificato storico 
delle vaccinazioni (PDF)) o View COVID-19 
digital certificate (PDF) (visualizza certificato 
COVID-19 digitale (PDF))

Se non si dispone di un fascicolo sanitario 
elettronico (My Health Record), ma si è in 
possesso di una tessera Medicare:
1.    Effettuare l’accesso all’account myGov  

(my.gov.au) e creare il collegamento al fascicolo 
sanitario elettronico (My Health Record)

2.  Verificare la propria identità e creare un 
fascicolo sanitario elettronico (My Health 
Record), assicurandosi di selezionare Yes (Sì) 
per includere nel fascicolo le informazioni 
relative alle vaccinazioni (dati Medicare)

3.  Aprire il proprio fascicolo sanitario 
elettronico (My Health Record)

4.  Per accedere ai certificati delle vaccinazioni 
visitare la pagina Record Home (pagina 
iniziale fascicolo) o Immunisations view 
(visualizza vaccinazioni) 

Come ottenere un certificato di vaccinazione anti COVID-19
La somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è annotata nell’immunisation history 
statement (certificato storico delle vaccinazioni).

Dopo la somministrazione di tutte le dosi di vaccino necessarie  
sarà possibile accedere al COVID-19 digital certificate  
(certificato COVID-19 digitale).

È possibile ottenere il certificato di vaccinazione anti COVID-19 tramite:

• Account Medicare on-line
• App Express Plus Medicare
• My Health Record (fascicolo sanitario elettronico)

• Individual Healthcare Identifiers Service  
(servizio di identificazione personale per l’assistenza sanitaria)

• Australian Immunisation Register (registro vaccinale australiano)

È possibile ottenere il certificato di 
vaccinazione anti COVID-19 anche tramite  
il proprio fascicolo sanitario elettronico  
(My Health Record).

Se si dispone già del fascicolo sanitario 
elettronico (My Health Record):

1.  Effettuare l’accesso all’account myGov  
(my.gov.au) e selezionare My Health Record

2.  Aprire il proprio fascicolo sanitario 
elettronico (My Health Record)

3.  Per accedere ai certificati delle 
vaccinazioni visitare la pagina Record 
Home (pagina iniziale fascicolo) 
o Immunisations view (visualizza 
vaccinazioni) e selezionare Documents, 
Immunisations (documenti, vaccinazioni)
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Link utili

Ottenere il certificato di  
vaccinazione anti COVID-19

In caso di impossibilità a ottenere il certificato di vaccinazione anti COVID-19 on-line, 

chiamare l’Australian Immunisation Register (registro vaccinale australiano) al numero  
1800 653 809, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.

Chiedere l’invio del proprio immunisation history statement (certificato storico delle 
vaccinazioni).

La consegna per posta potrebbe richiedere fino a 14 giorni.

Per richiedere l’assistenza di un interprete chiamare il servizio di traduzione e interpretariato 
(Translating and Interpreting Service – TIS) al numero 131 450.

Individual Healthcare Identifiers service (servizio di identificazione personale per 
l’assistenza sanitaria) - se non si è in possesso di una tessera Medicare

Australian Immunisation Register (registro vaccinale australiano)

Per maggiori informazioni su 
come ottenere il certificato 
storico delle vaccinazioni 
effettuare la scansione del 
codice QR sottostante

Per maggiori informazioni sulla 
campagna vaccinale contro il 
COVID-19 nel NSW effettuare 
la scansione del codice QR 
sottostante

Per scoprire qual è il modo più 
semplice di ottenere un certificato 
di vaccinazione anti COVID-19  
on-line effettuare la scansione 
del codice QR sottostante.

Una volta ottenuto l’IHI sarà possibile accedere ai 
certificati di vaccinazione tramite myGov.

1.   Effettuare l’accesso all’account myGov (my.gov.au) 
e selezionare Individual Healthcare Identifiers 
service (servizio di identificazione personale per 
l’assistenza sanitaria)

2.  Nella sezione Services (servizi) selezionare 
Immunisation history (elenco vaccinazioni)

3.  Fare click su View immunisation history 
statement (PDF) (visualizza certificato storico 
delle vaccinazioni (PDF)) o View COVID-19 
digital certificate (PDF) (visualizza certificato 
COVID-19 digitale (PDF))

Se non si è in possesso di una tessera 
Medicare è necessario un Individual 
Healthcare Identifier (IHI – codice 
identificativo personale per l’assistenza 
sanitaria) per ottenere un certificato di 
vaccinazione on-line. Se non si dispone 
di un IHI è possibile richiederlo on-line.

Per maggiori informazioni consultare:

www.servicesaustralia.gov.au/individuals/
services/medicare/individual-healthcare-
identifiers/how-get-ihi 

http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi 
http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi 
http://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/services/medicare/individual-healthcare-identifiers/how-get-ihi 

