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Zurigo, 15 aprile 2021 

 

Elezione per il rinnovo del Consiglio di fondazione 

 

Gentile Signora, Egregio Signore 

 

Con la presente, comunichiamo la prossima elezione per il rinnovo del Consiglio di fondazione della Pro 

Medico Fondazione per il mandato del quadriennio 2021-2024. Voglia quindi inoltrare la presente ai colla-

boratori assicurati. 

Il Consiglio di fondazione è l’organo supremo della Fondazione e si compone di 13 membri, di cui sei rap-

presentanti dei datori di lavoro, sei rappresentati dei lavoratori e una terza persona neutrale, non personal-

mente assicurata nella Fondazione, come presidente. 

I seguenti candidati si mettono a disposizione per l’elezione nel Consiglio di fondazione: 

Rappresentati dei datori di lavoro 

Dr. med. Bettina Balmer, Zurigo (in carica) 

Dr. med. Beat Gafner, Schwarzenburg (in carica) 

Dr. med. Max Kuhn, Windisch (in carica) 

Dr. med. Wolfgang Meyer, Villmergen (in carica) 

Dr. med. vet. Roger Weiss, Herrliberg (in carica) 

Dr. med. Mathias Wenger, Frauenfeld (in carica) 

 

Rappresentanti dei lavoratori 

Charlotte Diener Irniger, Zurigo (in carica) 

Suzanne Dietter, Merishausen (in carica) 

Karin Cavelti, Pfäffikon SZ (nuova) 

Sandra Flammer, Schönenberg (nuova) 

Dr. iur. Michael Kohlbacher, Zeihen (in carica) 

Lic. rer. pol. Erna Wyrsch, Widen (in carica) 

 

Presidente 

Dr. iur. Hermann Walser, Uster (in carica). 

 

Questa proposta di elezione è stata allestita sulla base dei rappresentati eleggibili dei lavoratori e dei datori 

di lavoro e tiene conto della migliore rappresentanza possibile delle due categorie di lavoratori (con e senza 

funzione di quadro) e dei generi. Fortunatamente, la maggioranza dei consiglieri di fondazione ha dichiarato 
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la propria disponibilità a ricandidarsi e ad apportare un importante contributo ai sensi di una continuità nel 

Consiglio di fondazione. 

I rappresentanti dei lavoratori delle commissioni di previdenza o le associazioni professionali affiliate alla 

Fondazione hanno diritto a proporre rappresentanti dei lavoratori come candidati all’elezione del Consiglio 

di fondazione. Il candidato deve essere in grado di presentare un consenso scritto di almeno dieci assicurati. 

Sono eleggibili i candidati che sono assicurati nella Fondazione e che hanno un rapporto di lavoro non 

disdetto con il datore di lavoro affiliato. I candidati devono presentare al Consiglio di fondazione anche un 

curriculum vitae e un estratto del casellario giudiziale e dell’ufficio esecuzioni. 

Le persone che si candidano all’elezione del Consiglio di fondazione devono presentare la propria candida-

tura entro 30 giorni dalla data della comunicazione della prossima elezione presso la succursale della Fon-

dazione. 

Informazioni dettagliate sono contenute nel regolamento organizzativo ed elettorale, disponibile sul sito 

www.promedico.ch alla voce «Dokumente / Downloads», «Reglemente». 

La presente comunicazione e le ulteriori informazioni sull’elezione o sui relativi risultati saranno pubblicate 

sul sito www.promedico.ch alla voce «Dokumente / Downloads», «Aktuell». 

Grazie per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

Pro Medico Fondazione 

 

 

Peter Michel Gion Pagnoncini 

https://promedico.ch/uploads/reglemente/organisations-und-wahlreglement-2018.pdf
https://promedico.ch/page/aktuell

