
Sapevate che la CONCORDIA appartiene anche  
a voi? Il Gruppo CONCORDIA è sotto l’egida  
di un’associazione e quindi la CONCORDIA  
appartiene di fatto alla clientela. Ogni persona 
che sottoscrive un’assicurazione malattie con  
la CONCORDIA diventa automaticamente socia  
e partecipa al successo della nostra azienda.

Vi interessa saperne di più e avere peso in seno 
all’associazione CONCORDIA? Candidatevi  
per la rappresentanza del vostro Cantone o del 
Principato del Liechtenstein!

Rappresentanza  
dell’associazione  

CONCORDIA

Diventate rappresentante  
e acquistate voce in capitolo.

 
Un ruolo  

di responsabilità

Rappresentate i membri 
dell’associazione nel vostro  

Cantone.

 
Un incarico  
stimolante

Vi aspettiamo per  
conoscervi personalmente.

Una missione in una rappresentanza 
dell’associazione CONCORDIA



Il ruolo della rappresentanza
Ogni quattro anni i membri dell’associazione 

 CONCORDIA Assicurazione svizzera malattie e infor-

tuni eleggono per ciascun Cantone e per il Principato 

del Liechtenstein una rappresentanza, che funge  

da portavoce della platea associativa domiciliata nel 

rispettivo Cantone o Paese.

Le singole rappresentanze si incontrano fino a quattro 

volte all’anno per svolgere i seguenti compiti:

–   Decretare la propria costituzione e nominare la o  

il presidente.

–   Eleggere ogni anno al proprio interno i nominativi 

che rappresenteranno il Cantone o il Principato del 

Liechtenstein nell’assemblea delegata.

–   Proporre al Consiglio d’amministrazione una 

 sostituta o un sostituto in caso qualcuno si ritiri dalla 

rappresentanza.

I requisiti per candidarsi alla rappresentanza
–   Siete socie o soci della CONCORDIA, ovvero avete 

acceso un’assicurazione malattie (obbligatoria  

o complementare) con la CONCORDIA e non avete 

esplicitamente rifiutato l’adesione all’associazione.

–   Siete maggiorenni e idealmente non avete superato 

i 66 anni (per statuto i mandati negli organi  

dell’associazione terminano al compimento dei  

70 anni).

–   Vi interessa il sistema sanitario e avete facilità al 

 dialogo con altre persone.

–   Vi identificate con la CONCORDIA e la rappresen-

tate volentieri.

–   Possedete le competenze informatiche di base  

per poter utilizzare un computer.

–   La conoscenza della lingua tedesca è un vantaggio.

Per informazioni più approfondite sulle rappresen-
tanze dell’associazione CONCORDIA, consultate il 
nostro sito concordia.ch/rappresentanzecantonali

Vi interessa partire in missione con la 
 CONCORDIA?
L’incarico vi ispira e desiderate candidarvi per questa 
importante funzione? Attendiamo con piacere di fare 
la vostra conoscenza.

 +41 41 228 01 11
 info@concordia.ch
 Bundesplatz 15, 6002 Lucerna
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