Berna, novembre 2021

Elezioni per il rinnovo generale del Comitato Centrale (CC) di labmed
Cari membri di labmed,
dopo molti anni di attività in seno al comitato, Séverine Gilloz, Tania Meyer e Boris Waldvogel hanno deciso
di lasciare il loro incarico in occasione dell'assemblea dei delegati del 20 maggio 2022. Anche il mio
mandato di presidente terminerà all'AG del 2022.
Il CC è in fermento e tutti i suoi membri devono essere sostituiti. Per questo motivo, stiamo cercando 5-6
TAB impegnati che hanno voglia di lavorare insime per soddisfare le esigenze future della nostra
professione. Se avete voglia di assumervi la responsabilità e l'impegno a favore delle attività
dell'associazione, vi invitiamo a venire a conoscere, senza impegno, i compiti del CC durante una o più delle
prossime riunioni. Unitevi a noi, discutiamo insieme e, se la cosa dovesse piacervi, saremmo lieti di
accogliere la vostra disponibilità per l'elezione in CC l'anno prossimo.
Il CC rappresenta gli interessi delle tecniche e dei tecnici in analisi biomediche nei confronti dei politici e
delle autorità. Tra le altre cose, si occupa dei seguenti temi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sviluppo del campo professionale delle analisi biomediche
preparazione all'EPS
organo responsabile dell’EPS in collaborazione con OdASanté
elenco delle analisi
organizzazione di compiti e servizi trasversali
rispondere alle domande relative agli standard di qualità (QUALAB)
rivista professionale LABMAG e sito web labmed.ch
fornire informazioni e consigli legali ai nostri membri
marketing professionale, PR, mantenimento della rete sociale, presenza agli eventi, progetto MSF
contribuire al mantenimento della piattaforma CPD e-log
EPBS...

Tutti questi compiti sono di competenza del CC e vengono suddivisi in dipartimenti. La suddivisione dei
compiti del CC in carica è ben collaudata ed è la seguente: Antoinette Monn (presidenza, politica
professionale), Séverine Gilloz (finanze), Tania Meyer (informazione, comunicazione) e Boris Waldvogel
(formazione professionale). Siamo supportati amministrativamente da Teresa González, che gestisce la
nostra segreteria. Il CC si riunisce otto volte all'anno dalle 10.00 alle 16.00 presso il nostro ufficio di Berna o
a distanza. Partecipa anche all'assemblea dei delegati a Lucerna e alle due conferenze delle sezioni a
Zurigo che possono essere organizzate anche a distanza.
Le varie attività del CC vi apriranno nuove prospettive, vi aiuteranno ad ampliare la vostra rete di
conoscenze e vi permetteranno di avere un ruolo attivo nel plasmare il futuro dell'associazione
professionale. Sarete introdotti all’attività dai rappresentanti uscenti dei diversi dipartimenti che saranno felici
di rispondere a qualsiasi domanda possiate avere.
Abbiamo suscitato il vostro interesse? Allora non esitate a contattarmi! Potete raggiungermi via e-mail
all'indirizzo antoinette.monn@labmed.ch o per telefono allo 044 416 56 14.
Cordiali saluti
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