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Campo d’applicazione  

La Croce Rossa Svizzera (CRS) si impegna per una gestione responsabile, oculata e tra-
sparente sia all’interno che all’esterno e cerca di mantenere un equilibrio tra direzione e 
controllo. Il fondamento delle attività della CRS è costituito dalla collaborazione e da una 
comunicazione trasparente tra le singole organizzazioni della Croce Rossa. Questi due 
pilastri presuppongono un buon coordinamento e una buona collaborazione tra gli organi 
della CRS e costituiscono la base per un’attività orientata agli interessi dei gruppi target. 

Il presente rapporto si riferisce alla governance all’interno dell’associazione CRS, con 
una particolare attenzione all’organizzazione e alla gestione di una classica associazione 
mantello quale definita negli Statuti. In questo senso la corporate governance contribuisce 
alla sorveglianza sulle funzioni direttive e di controllo anteposte a quelle del management 
nonché alla gestione (del rischio) e alla sorveglianza del management dell’associazione 
CRS. Oltre a presentare la struttura del capitale delle organizzazioni consolidate dell’as-
sociazione CRS, il rapporto offre una panoramica delle società per azioni consolidate nelle 
quali l’associazione CRS dispone di una partecipazione maggioritaria.

Il rapporto non si esprime sulla corporate governance nelle singole associazioni cantonali 
e organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa. Informazioni al riguardo sono disponi-
bili nei rapporti annuali delle singole organizzazioni. Lo stesso discorso vale anche per le 
istituzioni create dall’associazione CRS, che vengono citate nel quadro della struttura del 
capitale, ma i cui rapporti di governance sono disponibili sui relativi siti internet.

La maggior parte delle organizzazioni della Croce Rossa si basano principalmente sulle 21 
norme Zewo e sulle raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti Swiss GAAP 
FER 21. In qualità di membro del Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mez-
zaluna Rossa, la Sede Svizzera si basa anche sulle direttive internazionali di governance, 
nonché sulle policy e le decisioni della Federazione internazionale delle Società di Croce 
Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC). Inoltre alcune organizzazioni della Croce Rossa si basano 
anche sullo Swiss Foundation Code e sullo Swiss Code of Best Practice for Corporate  
Governance pubblicato da economiesuisse.  

Il presente resoconto si ispira nella misura del possibile alla struttura delle 21 norme Zewo 
della fondazione omonima.
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Basi giuridiche e compiti  

L’associazione CRS è un’organizzazione di pubblica utilità, perciò senza scopo di lucro. 
Tramite le sue organizzazioni affiliate, la Sede CRS e il sostegno delle sue istituzioni a livello 
nazionale, cantonale, comunale e internazionale, si occupa di attività umanitarie e sociali.

La Croce Rossa Svizzera è stata riconosciuta come unica Società nazionale della Croce 
Rossa sul territorio della Confederazione Svizzera dal Comitato internazionale della Croce 
Rossa (CICR) in data 22 agosto 1866 e conformemente al decreto federale del 13 giugno 
1951 concernente la Croce Rossa Svizzera. Essa fa parte del Movimento internazionale 
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa ed è membro della Federazione internazionale 
delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.  

Dal momento che le Convenzioni di Ginevra e i relativi protocolli aggiuntivi si applicano 
alla CRS, quest’ultima anche ha il compito principale di promuovere la diffusione delle 
conoscenze del diritto internazionale umanitario e dei Principi fondamentali della Croce 
Rossa e della Mezzaluna Rossa. Sulla base delle Convenzioni, la Croce Rossa Svizzera col-
labora con le autorità in veste di partner (ausiliaria dei poteri pubblici). Nello svolgimento 
di questi compiti di interesse nazionale, essa è sostenuta dalla Confederazione Svizzera. 
Gli Statuti della Croce Rossa Svizzera ed eventuali modifiche alle disposizioni sono dunque 
sottoposti all’approvazione del Consiglio federale.

L’impegno per il diritto umanitario impone inoltre alla CRS il compito di garantire la pro-
tezione dell’emblema della Croce Rossa nell’ambito del diritto internazionale, un compito 
collegato alla protezione del marchio dell’emblema della Croce Rossa Svizzera. A questo 
fine la Confederazione ha emanato la legge sulla Croce Rossa e, basato su quest’ultima, 
il Regolamento della Croce Rossa. Anche il ruolo del Servizio Croce Rossa rientra sempre 
nell’ambito del diritto umanitario internazionale. I suoi membri sono equiparati ai mem-
bri del servizio sanitario dell’esercito conformemente all’articolo 26 delle Convenzioni di 
Ginevra di cui godono della protezione.

Documenti di riferimento 

 –  Decreto federale del 13 giugno 1951 concernente la Croce Rossa Svizzera  
(RS 513.51)

 –  Legge federale del 25 marzo 1954 concernente la protezione dell’emblema  
e del nome della Croce Rossa (RS 232.22) 

 –  Regolamento del 28 giugno 2014 concernente l’uso e la protezione dell’emblema 
e del nome della Croce Rossa (RS 232.221) 

 –  Ordinanza del 29 settembre 2006 sul Servizio della Croce Rossa (OSCR; RS 513.52)

 –  Statuti della Croce Rossa Svizzera del 24 giugno 2017

 –  Strategia 2030 della CRS 
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Struttura dell’organizzazione e cooperazione

L’immagine seguente illustra la struttura della CRS. Come la Confederazione, presenta 
una struttura federalista e un’organizzazione decentrata. A fine 2021 l’associazione CRS 
comprendeva 24 associazioni cantonali, 4 organizzazioni di salvataggio e alcuni membri 
onorari che hanno avuto meriti particolari nel quadro della CRS. 

Conformemente alla struttura federalista, le organizzazioni affiliate portano avanti l’at-
tuazione della Strategia 2030 della CRS in maniera autonoma e indipendente a livello di 
associazione (le organizzazioni di salvataggio su tutto il territorio nazionale e le associazioni 
cantonali nel rispettivo Cantone). In casi specifici alcune attività di importanza nazionale 
vengono portate avanti a livello intercantonale con il sostegno della Sede della CRS.  

Nell’interesse dell’adempimento di compiti umanitari o come sostegno all’associazione 
CRS, l’Assemblea della Croce Rossa ha creato istituzioni giuridicamente indipendenti che 
sono soggette alla sorveglianza del Consiglio della Croce Rossa. Di particolare importanza 
nazionale sono soprattutto la Fondazione umanitaria CRS e Trasfusione CRS Svizzera SA, 
quest’ultima costituita quale società anonima di utilità pubblica.  

24 associazioni
cantonali

Organizzazioni
di salvataggio

Sede della CRS

 – Sanità e integrazione
 – Cooperazione Internazionale
 – Centri di competenza
 – Servizio della Croce Rossa

Attività associative
e di supporto

Conferenza nazionale delle
associazioni cantonali della
Croce Rossa (CNAC)

Conferenza nazionale delle
direttrici e dei direttori delle
associazioni cantonali (CDAC)

Organo supremo:
Assemblea della Croce Rossa

Consiglio della
Croce Rossa

Commissione di con-
trollo della gestione

Istituzioni

L’organizzazione della CRS
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A garanzia della collaborazione all’interno della CRS e in particolare per l’attuazione 
della Strategia 2030 della CRS e dei relativi piani di attuazione e strategie parziali c’è un 
complesso ed equilibrato sistema di scambio e cooperazione. Oltre all’assemblea annuale 
dei soci, l’Assemblea della Croce Rossa, la collaborazione tra le associazioni cantonali e 
con la Sede della CRS è garantita dalla Conferenza nazionale delle associazioni cantonali 
della Croce Rossa (CNAC). Lo scambio di informazioni e l’armonizzazione dei progetti tra 
le organizzazioni e le istituzioni affiliate alla Croce Rossa viene garantito a livello strategico 
dalla Conferenza delle presidenti e dei presidenti e a livello operativo dalla Conferenza 
delle direttrici e dei direttori. Le associazioni cantonali e le organizzazioni di salvataggio 
della Croce Rossa dispongono di un apposito comitato per il dialogo a livello operativo, 
la Conferenza nazionale delle direttrici e dei direttori delle associazioni cantonali della 
Croce Rossa (CDAC) e la Direzione Ricerca e salvataggio (DRS).  

Per informazioni dettagliate sugli organi statutari direttivo-cooperativi consultare il ca-
pitolo Direzione e organizzazione. Per maggiori informazioni sulle organizzazioni e le 
istituzioni affiliate alla Croce Rossa e sui relativi rapporti e conti annuali cliccare qui.  

Documenti di riferimento 

https://2030.redcross.ch/it

https://report.redcross.ch/it/organizzazioni-istituzioni-e-partner/
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Forma giuridica e struttura del capitale  

La CRS è un’associazione ai sensi dell’articolo 60 segg. del Codice civile svizzero, dotata di 
personalità giuridica, con sede a Berna e iscritta nel registro di commercio. I suoi membri, 
le associazioni cantonali e le organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa, sono a loro 
volta associazioni giuridicamente indipendenti ai sensi dell’articolo 60 segg., in parte 
iscritte nel registro di commercio e aperte a soci collettivi e individuali. L’associazione 
CRS dispone di soci collettivi, ma non prevede soci individuali e sostenitori. Le persone 
che si sono distinte per particolari meriti nei confronti della Croce Rossa possono essere 
nominate membri onorari.

La struttura del capitale della CRS e delle sue organizzazioni consolidate viene evidenziata 
nel bilancio e nelle relative spiegazioni. Per una panoramica sullo scopo e gli obiettivi 
nonché sulla struttura direttivo-organizzativa delle organizzazioni consolidate consultare 
pagina 10. 

L’associazione CRS dispone di partecipazioni maggioritarie o minoritarie nelle  
seguenti aziende: 

 –  Curena AG (partecipazione al 100%)

–   Interregionale Blutspende SRK Bern AG (controllo della Stiftung zur Förderung 
des Blutspendedienstes Region Bern, partecipazione del 62%) 

– Trasfusione CRS Svizzera SA (partecipazione del 50,5%) 

– Five up Community AG, (partecipazione del 20%).

L’associazione CRS ha inoltre creato tre fondazioni di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 
80 segg. del Codice civile svizzero il cui patrimonio viene utilizzato per la promozione 
di attività umanitarie nella CRS e per la ricerca e lo sviluppo nel settore. Le fondazioni 
dispongono di personalità giuridica e sono sottoposte all’autorità federale di vigilanza 
sulle fondazioni nonché della vigilanza dei Cantoni in cui hanno sede:  

 –  Fondazione umanitaria CRS 

 –  Fondazione finanze CRS 

 –  Stiftung zur Förderung des Blutspendedienstes Region Bern 

In data 6.4.2020 è avvenuta la migrazione del fondo «Swisscanto Swiss Red Cross Charity 
Fund» (SICAV) nel prodotto «Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable Global Aggregate 
Swiss Red Cross» della Zürcher Kantonalbank. La SICAV (società di investimento a capitale 
variabile) è stata liquidata e, in data 22.9.2021, cancellata dal registro di commercio.
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Pubblica utilità e integrità

La CRS è un’organizzazione non profit di utilità pubblica. È politicamente neutrale e si 
occupa di attività umanitarie e sociali in Svizzera e all’estero. La CRS salvaguarda i Prin-
cipi fondamentali della Croce Rossa di umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, 
volontariato, unità e universalità. L’associazione CRS e le sue organizzazioni affiliate sono 
sostenute, oltre che dai dipendenti, anche da molti volontari. 

La Sede CRS detiene il marchio di qualità Zewo dal 1967. Le associazioni cantonali stanno 
inoltre effettuando una procedura di ricertificazione facilitata; dall’anno in esame le AC 
CR di Ginevra e Zurigo hanno iniziato una procedura di ricertificazione ordinaria. Anche 
tre delle quattro organizzazioni di salvataggio e Trasfusione CRS Svizzera hanno ricevuto 
una certificazione Zewo in maniera autonoma. La Sede fornisce consulenza, promuove 
e sostiene le organizzazioni della Croce Rossa nell’attuazione delle loro esigenze di go-
vernance.

Documenti di riferimento 

  https://www.icrc.org/en/fundamental-principles (in inglese)

 https://zewo.ch/de/die-21-zewo-standards/ (in tedesco)

https://www.icrc.org/en/fundamental-principles
https://zewo.ch/de/die-21-zewo-standards/
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Direzione e organizzazione

Gli organi della CRS sono i seguenti: 

 –  l’Assemblea della Croce Rossa (assemblea generale); 

 – il Consiglio della Croce Rossa (comitato direttivo); 

 – la Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa;

 – la Commissione di controllo della gestione e l’ufficio di revisione.

Assemblea della Croce Rossa

Organo supremo dell’associazione, l’Assemblea della Croce Rossa (ACR) adotta le principali 
decisioni strategiche dell’associazione CRS ed elegge i suoi organi. È composta da 64 dele-
gati delle associazioni cantonali della Croce Rossa e da 33 delegati delle organizzazioni di 
salvataggio della Croce Rossa. L’Assemblea della Croce Rossa si riunisce almeno una volta 
all’anno. Un’assemblea straordinaria viene organizzata per decisione del Consiglio della 
Croce Rossa o su richiesta di un quinto delle organizzazioni affiliate o da tre organizzazioni 
salvataggio della Croce Rossa.

Nel 2021 si sono tenute un’assemblea ordinaria e un’assemblea straordinaria della Croce 
Rossa. Per informazioni più dettagliate al riguardo cliccare qui.

Consiglio della Croce Rossa

Secondo la norma Zewo n. 3, il Consiglio della Croce Rossa (CCR) è l’organo strategico su-
premo incaricato della direzione e della vigilanza dell’associazione CRS. Il Consiglio della 
Croce Rossa è responsabile di tutti i compiti che non sono espressamente attribuiti ad altri 
organi della CRS. Dirige la CRS sulla base delle competenze definite dagli Statuti della CRS 
e dal regolamento interno e rappresenta la CRS all’esterno e negli organi internazionali, 
oltre a disporre di una rappresentanza fissa all’interno del Movimento internazionale della 
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. È inoltre responsabile dei compiti strategici e della 
sorveglianza sulle attività delle organizzazioni affiliate e delle istituzioni. Infine promuove 
e coordina la collaborazione e il dialogo tra le organizzazioni della Croce Rossa.

I compiti e le attività del Consiglio della Croce Rossa sono definite dagli Statuti e dal rego-
lamento interno della CRS del 24 giugno 2017. La delega delle competenze e la ripartizione 
dei compiti tra gli organi e il direttore sono regolati da un diagramma di funzione.

https://report.redcross.ch/it/assemblea-della-croce-rossa/
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Documenti di riferimento 

 –  Regolamento interno della CRS del 24 giugno 2017

 –  Regolamento sulla delega di compiti direttivi e di rappresentanza, e sulle modalità 
del diritto di firma (diagramma di funzione) del 1° luglio 2018 (solo in tedesco).

Composizione, elezioni e durata dei mandati del Consiglio della Croce Rossa 

Il Consiglio della Croce Rossa è composto da una/un presidente, da due vice presidenti e 
da un numero compreso tra 6 e 9 membri indipendenti. Nella scelta dei membri si mira a 
ottenere una rappresentanza delle competenze tecniche richieste e alla diversità in termini 
di genere, lingua e regione di provenienza. Le organizzazioni affiliate alla Croce Rossa sono 
rappresentate in maniera proporzionale con un massimo di 8 membri.  

I membri del Consiglio della Croce Rossa sono eletti dall’Assemblea della Croce Rossa per un 
mandato quadriennale. È ammessa la rielezione per due volte. Per le attività del Consiglio 
della Croce Rossa nell’anno in esame cliccare qui.

All’inizio del mandato, i membri neoeletti si impegnano per iscritto a rispettare le condizioni 
del codice di comportamento per gli organi direttivi dell’associazione CRS. 

Documenti di riferimento

 –  Regolamento interno della CRS del 24 giugno 2017

 –  Codice di comportamento per gli organi direttivi dell’associazione CRS del 13 dicembre 
2017

Separazione personale e funzionale, legami di interessi  

I membri del Consiglio della Croce Rossa non si assumono funzioni esecutive all’interno 
della CRS. Un membro del Consiglio è stato responsabile operativo di un’istituzione della 
Croce Rossa prima di essere eletto.

Data la struttura federalistica della CRS e la necessità di garantire la circolazione delle 
informazioni al suo interno, alcuni membri del CCR hanno un doppio mandato in seno 
all’associazione CRS. Di particolare importanza è la presidenza della Conferenza nazionale 
delle associazioni cantonali della Croce Rossa, la quale, ai sensi dell’articolo 31 punto 1 
degli Statuti della CRS viene convocata e presieduta dal comitato del Consiglio della Croce 
Rossa incaricato delle questioni attinenti alle associazioni cantonali della Croce Rossa (cfr. 
al riguardo pagina 19). I membri eletti in suddetto comitato possono essere sia rappre-
sentanti delle associazioni cantonali che rappresentanti dell’organo direttivo strategico 
supremo, il Consiglio della Croce Rossa, o dell’organo direttivo strategico supremo delle 
organizzazioni affiliate cantonali, la Conferenza nazionale delle associazioni cantonali 
della Croce Rossa. Cfr. anche il documento dei legami di interesse dei membri del CCR 
aggiornato a dicembre 2021.
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Conflitti di interesse  

Il codice di comportamento per gli organi direttivi dell’associazione CRS obbliga i suoi 
membri a informare il/la presidente della presenza di un (potenziale) conflitto di interesse. 
In questo modo si impegnano anche a rispettare la norma Zewo n. 5 sui legami e i conflitti 
di interesse e ad astenersi/ritirarsi dal trattamento delle relative questioni. 

Nell’anno in esame nessun membro del CCR ha dovuto ritirarsi a causa di conflitti di in-
teresse. 

Composizione (stato: 31 dicembre 2021)

A fine 2021 il Consiglio della Croce Rossa era composto dai seguenti 11 membri (presentati 
in ordine alfabetico): 

 –  Filippo Bolla (nato nel 1955, eletto nel 2019). Economista di formazione, lavora come 
consulente da più di 20 anni. ll suo ambito: l’organizzazione dei sistemi sanitari e la 
salute pubblica. Nel 2012 è diventato membro del comitato dell’associazione can-
tonale della Croce Rossa Ticino, di cui è presidente dal 2018. 

 –  Annalise Eggiman (nata nel 1960, eletta nel 2018). Dal 2018 dirige l’Agenzia svizzera 
per la promozione dell’innovazione (Innosuisse). Giurista di formazione, da giugno 
2014 è presidente della Croce Rossa bernese.

 –  Ursula Forrer (nata nel 1962, eletta nel 2018). Dal 2002 dirige, quale sanitaria azien-
dale di professione, la postazione sanitaria di Micarna SA a Bazenheid. Altre attività: 
presidente dell’Associazione dei samaritani di San Gallo e del Principato del Lichten-
stein e presidente della Croce Rossa sangallese.

 –  Brigitta M. Gadient (nata nel 1960, eletta nel 2019). Vicepresidente della CRS e vi-
cepresidente di diritto della Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa 
e Mezzaluna Rossa (IFRC). È una giurista con un proprio studio di avvocatura ed è 
presidente di Svizzera Turismo e dell’Università di scienze applicate di Coira (HTW). 
Dirige il comitato Affari internazionali del Consiglio della Croce Rossa.

 –  Marzio Medici (nato nel 1959, eletto nel 2020). Dal 2018 presiede l’associazione 
cantonale di Uri. Lavora anche come coach e consulente di carriera per responsabili 
d’impresa. Oltre ai suoi incarichi in consigli di fondazione e comitati direttivi si impe-
gna a favore di persone con disturbi della vista.

 –  Aline Muller (nata nel 1994, eletta nel 2021). Lavora come economista ed esperta nella 
sezione Accesso al mercato dell’Ufficio federale dei trasporti. Dal 2009 è volontaria 
presso la Gioventù samaritana. A livello nazionale si impegna nel settore giovanile 
della CRS. Guida lo Swiss Red Cross Young Leader Forum per giovani volontari con 
compiti direttivi.

 –  Matteo Pedrazzini (nato nel 1956, eletto nel 2019). È presidente dell’associazione 
cantonale della Croce Rossa di Ginevra e avvocato. Altre attività: presidente della 
Corte d’appello del potere giudiziario della Repubblica e del Cantone di Ginevra.

 –  Barbara Schmid-Federer (nata nel 1965, eletta nel 2018). Vicepresidente della CRS 
dal 2019. Altre attività: presidente della Croce Rossa zurighese e comproprietaria di 
una farmacia a Zurigo. Dirige il comitato incaricato delle questioni attinenti alle AC CR.
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 –  Rudolf Schwabe (nato nel 1957, eletto nel 2019). Dal 2019 è presidente centrale 
della Società Svizzera di Salvataggio. Fa inoltre parte della presidenza o del comitato 
direttivo di varie organizzazioni internazionali attive nell’ambito della trasfusione, 
della donazione di sangue e di cellule staminali del sangue. Nel Consiglio della Croce 
Rossa dirige il comitato Marketing e comunicazione.

 –  Benjamin Tissot-Daguette (nato nel 1989, eletto nel 2019). È vicepresidente di 
REDOG, economista di formazione e lavora presso l’Amministrazione federale delle 
finanze a Berna.

 –  Dieter Widmer (nato nel 1963, eletto nel 2011). Dal 2010 lavora come consulente 
d’impresa freelance e imprenditore. Fa parte dei consigli di amministrazione di varie 
imprese ed è a capo del comitato Personale e finanze del CCR.

Cambiamenti avvenuti nel 2021

A settembre 2021 il presidente Thomas Heiniger, avvocato, eletto nel 2019, si è dimesso 
dalla sua funzione. La presidenza sarà vacante fino all’elezione di una nuova/di un nuovo 
presidente a giugno 2022. Nel frattempo ne fa le veci un team direttivo del CCR:

 –  Barbara Schmid-Federer (settore associazioni cantonali e attività in Svizzera)

 – Rudolf Schwabe (settore organizzazioni di salvataggio e attività all’estero)

 – Dieter Widmer (settore personale, finanze, marketing, raccolta fondi e comunicazione)

A giugno 2021 si è ritirata anche Danielle Breitenbücher, avvocata e rappresentante 
delle organizzazioni giovanili. Le è succeduta Aline Muller, economista. 

Funzionamento del Consiglio della Croce Rossa

Il Consiglio della Croce Rossa stabilisce autonomamente il numero e la data delle sue se-
dute. In caso di bisogno, il/la presidente può convocare sedute straordinarie. Ogni membro 
del Consiglio della Croce Rossa può chiedere, con debita motivazione, la convocazione 
di una seduta. Il direttore della CRS (con voto consultivo) e la responsabile dello stato 
maggiore della CRS partecipano regolarmente alle riunioni. A seconda dei temi trattati, i 
membri della Direzione o i loro rappresentanti nonché i rappresentanti delle organizzazioni 
della Croce Rossa o persone esterne vengono invitati in qualità di ospiti. 

Il Consiglio della Croce Rossa può deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi 
membri con diritto di voto. Prende le sue decisioni con la maggioranza semplice dei voti. 
In caso di parità dei voti, è determinante il voto del/della presidente. Per ogni riunione 
viene redatto un verbale.

Nel 2021 il CCR si è incontrato per 15 riunioni, di cui 11 tenutesi online a causa della pan-
demia e le restanti quattro in presenza. 
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Comitati

Il Consiglio della Croce Rossa beneficia del sostegno di quattro comitati permanenti e un 
nuovo comitato temporaneo i cui membri sono provenienti dal Consiglio della Croce Rossa. 
I comitati effettuano le discussioni preliminari e preparano le decisioni del CCR nei diversi 
settori strategici. Nell’anno in esame il CCR ha creato il comitato Sviluppo tecnologico e 
digitalizzazione.

I membri dei comitati sono eletti dal Consiglio della Croce Rossa. I membri del CCR eletti 
rappresentanti di un’associazione cantonale entrano automaticamente a far parte del 
comitato incaricato delle questioni attinenti alle associazioni cantonali della Croce Rossa. I 
comitati decidono il numero delle sedute a seconda delle esigenze.

I compiti e gli obiettivi dei comitati sono definiti nei singoli mandati.

Composizione dei comitati del Consiglio della Croce Rossa per il periodo 2021 – 2023 

CCR

Comitato Affari 
internazionali 

Comitato  
Personale  
e finanze 

Comitato  
Marketing e  

comunicazione

Comitato  
incaricato delle 

questioni atti-
nenti alle AC CR

Comitato  
Sviluppo tecno-
logico e digita-

lizzazione 

Bolla Filippo × ×

Eggimann Annalise × ×

Forrer Ursula ×

Gadient Brigitta M. × Presidenza ×

Medici Marzio × × ×

Muller Aline × × Presidenza

Pedrazzini Matteo × × ×

Schmid-Federer Barbara × Presidenza

Schwabe Rudolf × × Presidenza

Tissot-Daguette Benjamin × ×

Widmer Dieter × Presidenza

Persone con voto consultivo 
non facenti parte del CCR

Gurtner Thomas ×

Kopse Sarah (da maggio 2021) ×

Markus Mader × × × × ×

Reusser Jonas ×

Sallmann Lukas ×

Sieber Markus × ×

Spahr René ×

Segreteria/verbale

Arrieta Carolina ×

Bernet Anja ×

Berthoud Carole ×

Ebert Thomas ×

Frischkopf Karolina ×

Masché Mirjam ×

Seuret Daniela ×



Corporate governance all’interno dell’associazione CRS 2021 | 15 

Comitato del Consiglio della Croce Rossa incaricato delle questioni attinenti alle 
AC CR (comitato AC CR)

Il comitato incaricato delle questioni attinenti alle AC CR ha una funzione particolare; 
negli Statuti della CRS e nel Regolamento interno della CRS del 24 giugno 2017 è indicato 
quale unico comitato permanente del Consiglio della Croce Rossa e rappresenta il comi-
tato direttivo della Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa. 
Oltre a convocare e dirigere le riunioni della Conferenza nazionale delle associazioni 
cantonali della Croce Rossa (CNAC, cfr. anche pag. 19), tra i suoi compiti e competenze 
rientrano: la definizione, il coordinamento e la sorveglianza delle misure per l’attuazione 
delle decisioni della CNAC e la garanzia dello scambio di informazioni, del coordinamento 
e della cooperazione tra le associazioni cantonali e i relativi direttori, nonché il CCR e la 
Sede CRS. Il comitato AC CR si occupa infine di valutare le domande di finanziamento 
delle AC CR alla Fondazione umanitaria CRS.

Nell’anno in esame il comitato è composto esclusivamente dai presidenti delle AC CR. Si 
autocostituisce e definisce autonomamente il numero e le date delle riunioni. 

Comitato Affari internazionali 

Il comitato Affari internazionali offre consulenza al Consiglio della Croce Rossa in mate-
ria di posizionamento strategico e istituzionale della CRS a livello internazionale e per 
le attività in ambito umanitario su scala internazionale. Prepara inoltre le decisioni del 
Consiglio della Croce Rossa e vigila sull’attuazione delle sue decisioni.

Fornisce inoltre consulenza alla vice presidente ex officio della Federazione internazio-
nale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) nonché alla presidenza e al 
direttore della CRS nell’ambito dei costanti rapporti con il Movimento della Croce Rossa, 
in particolare con l’IFRC, il CICR e le Società nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.

Comitato Personale e finanze 

Il comitato Personale e finanze sostiene e offre consulenza al Consiglio della Croce Rossa 
per la sua funzione di vigilanza sui compiti strategici finanziari e relativi al personale della 
Sede della CRS. Si occupa di sorvegliare in particolare sui settori contabilità, budget ed 
esercizio, gestione del rischio e sistema di controllo interno, revisioni interne ed esterne 
nonché rapporti di controllo e prepara le decisioni del CCR. Cura infine i rapporti con la 
Fondazione umanitaria CRS e con il Fondo salute della Fondazione Lindenhof Berna. 
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Comitato Marketing e comunicazione

Il comitato Marketing e comunicazione offre consulenza al Consiglio della Croce Rossa in 
materia di posizionamento strategico e istituzionale della CRS nei settori del marketing e 
della comunicazione, con particolare attenzione al posizionamento strategico e istituzio-
nale della CRS, nonché per l’elaborazione di documenti quali guide redazionali e progetti 
di marketing e comunicazione. Il comitato si impegna inoltre a stringere partenariati con 
aziende e altre organizzazioni del settore terziario.

Comitato Sviluppo tecnologico e digitalizzazione 

Il comitato temporaneo Sviluppo tecnologico e digitalizzazione, creato nell’anno in esame, 
offre consulenza al Consiglio della Croce Rossa in materia di questioni strategiche per lo 
sviluppo tecnologico e la digitalizzazione. Viene coinvolto per decisioni importanti su 
questioni di digitalizzazione di rilevanza sistemica e per gli indirizzi strategici degli sviluppi 
futuri. Verifica inoltre gli aspetti finanziari delle domande e prepara le relative decisioni 
per il CCR. Nell’anno in esame non si sono svolte riunioni (costitutive).

Sede

La Sede della CRS garantisce l’attività operativa sul piano nazionale e internazionale 
dell’associazione CRS come definita dagli Statuti e sostiene le organizzazioni affiliate 
alla Croce Rossa, oltre ad assumersi compiti direttivi e istituzionali dell’associazione CRS.  

Direzione della Sede CRS   

In base all’art. 27 degli Statuti della CRS, il direttore o la direttrice della CRS dirige la Sede 
dell’associazione CRS. Coordina a livello operativo le attività della Sede con quelle delle 
organizzazioni della Croce Rossa Svizzera e ne sostiene i relativi organi. Coordina inoltre 
i rapporti e le attività dell’associazione CRS con i partner e le autorità a livello nazionale 
e internazionale, come anche con il Movimento internazionale della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa. È inoltre responsabile della direzione generale, tranne per i casi in cui 
gli Statuti e il regolamento interno della CRS o il diagramma delle funzioni prevedano 
diversamente. Le competenze e i compiti dettagliati del direttore sono definiti da un 
diagramma della funzione.

Il direttore/la direttrice è eletto/a dal Consiglio della Croce Rossa ed è affiancato/a da un/
una vice e dalla Direzione, che lo/la sostengono nella gestione operativa. La sua entrata 
in funzione viene approvata dal Consiglio della Croce Rossa. 

Documenti di riferimento

 –  Regolamento interno della CRS del 24 giugno 2017

 –  Regolamento sulla delega di compiti direttivi e di rappresentanza, e sulle modalità 
del diritto di firma (diagramma di funzione) del 1° luglio 2018 (solo in tedesco)
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Composizione (stato: 31 dicembre 2021)

A fine 2021 la composizione della Direzione era la seguente: 

 –  Markus Mader è direttore della Croce Rossa Svizzera dal 2008. Dirige anche la Sede 
della CRS. È inoltre membro dei consigli della Fondazione umanitaria CRS e della 
Catena della Solidarietà. Altre attività: membro della Commissione consultiva del 
Consiglio federale per la cooperazione internazionale nonché dell’Advisory Board 
del Center for Philanthropy Studies (CEPS) dell’Università di Basilea. È infine docente 
del corso «Strategie und Leadership in NPO» dell’Università di Friburgo (CH).

 –  Karolina Frischkopf è vicedirettrice e dal 2019 dirige i servizi di stato maggiore Svi-
luppo d’impresa e salvataggio. In precedenza ha lavorato per oltre dieci anni come 
diplomatica presso il DFAE. È titolare di un EMBA, ha studiato relazioni internazionali 
e scienze politiche ed economiche.

 –  Kurt Buntschu, economista aziendale SSQEA, lavora alla CRS dal 1984. Dal 1990 
dirige il servizio Personale.

 –  Thomas Gurtner, dr. med. vet., è dal 2020 a capo del dipartimento Cooperazione 
internazionale della Croce Rossa Svizzera. Ha più di 30 anni di esperienza nel settore.

 –  Sarah Kopse ha studiato scienze sociali a Ginevra e a Berlino. In seguito si è specializ-
zata in diritto pubblico all’Università di Berna. Dopo le prime esperienze professionali 
ha conseguito un master in amministrazione pubblica presso l’Università di Harvard. 
Dirige il dipartimento Sanità e integrazione dal 2021.

 –  Jonas Reusser è responsabile del servizio IT dal 2021 ed è responsabile dello svi-
luppo tecnologico alla Croce Rossa Svizzera. È laureato in informatica gestionale 
e sta studiando per ottenere un Diploma of Advanced Studies (DAS) in General IT 
Management. Ha una lunga esperienza nella gestione di servizi IT nel settore privato.

 –  Lukas Sallmann si è laureato in economia aziendale (MBA) negli Stati Uniti. Lavora alla 
Croce Rossa Svizzera dal 2005. In precedenza ha lavorato alla Kraft Jacobs Suchard, 
dove si è occupato del marketing internazionale di Toblerone. Ha lavorato anche 
presso Svizzera Turismo.

 –  Markus Sieber, lic. rer. pol., lavora alla CRS dal 2012. Prima ha lavorato con diverse 
mansioni nel settore dell’industria e del pubblico. Subito prima di lavorare alla CRS 
è stato responsabile della direzione delle finanze della città di Olten.

 –  Sabine Zeilinger ha lavorato alla CRS dal 2017 a fine 2021. Ha studiato giornalismo 
e ottenuto un MAS in comunicazione. In precedenza ha lavorato come portavoce di 
Fedpol e Procap. 

 
Cambiamenti avvenuti nel 2021  

  Sabine Zeilinger ha lasciato la CRS a fine 2021 ed è stata sostituita da Raymond Ruch a 
partire da gennaio 2022. 
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Sistemi di controllo interni  

La pianificazione, il monitoraggio e il controllo dei compiti di management del Consiglio 
della Croce Rossa, della presidenza e della Sede della CRS sono sostenuti da un sistema 
di controllo interno, da un sistema di gestione del rischio e da una revisione interna. Il 
Consiglio della Croce Rossa riceve regolarmente i resoconti. 

Sistema di controllo interno

La CRS è dotata di un sistema di controllo interno che rispetta il quadro di riferimento inter-
nazionale COSO per il controllo interno. Si tratta di uno strumento della direzione interno 
alla CRS e comprende tutti i metodi e le misure per garantire un corretto svolgimento dei 
processi operativi tramite l’eliminazione, la riduzione e l’individuazione di errori e abusi.

Gestione del rischio della Sede CRS

L’analisi della gestione del rischio dell’associazione CRS viene effettuata ogni anno dal 
Consiglio della Croce Rossa e si basa sui fondamenti di politica del rischio dell’associazione 
CRS definiti dal Consiglio della Croce Rossa. 

I responsabili dei dipartimenti della Sede della CRS analizzano circa 120 tipi di rischio in base 
alla loro rilevanza, alla loro attualità e al loro statuto, che poi vengono valutati tramite un 
tasso di rischio (probabilità di una loro insorgenza/conseguenze). Segue una classifica dei 
10 rischi principali stilata dalla Direzione all’attenzione del comitato Personale e finanze 
e del Consiglio della Croce Rossa. 

L’acquisto del software GRC-Toolbox (governance, risk and compliance) di SWISS GRC AG 
effettuato nel 2020/21 per l’intera Sede della CRS permetterà gradualmente di riportare 
in un unico strumento il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni e della 
protezione dei dati nonché la gestione dei contratti e dei rischi.

Revisione interna

La revisione interna effettua attività di valutazione e consulenza obiettive e indipendenti 
che mirano a creare un valore aggiunto e a migliorare i processi aziendali. Si occupa di 
verificare conformità, adeguatezza, efficacia e redditività delle procedure amministrative 
di tutti i settori della Sede CRS. BDO SA si occupa della revisione interna della Sede CRS.

Rimborsi

In linea di principio i membri del Consiglio della Croce Rossa e dei comitati svolgono la 
loro attività a titolo volontario e non hanno un rapporto di lavoro con l’associazione CRS. 
Ricevono un’adeguata indennità per le spese basata sul regolamento CRS sulle indennità 
del 9 maggio 2019. L’importo delle indennità viene calcolato in base a due criteri: il carat-
tere di pubblica utilità della CRS e l’onere di tempo richiesto. 

Per le attività ordinarie, ovvero per le almeno 12 riunioni annuali della durata di un’intera 
giornata, incl. preparazione e attività successive, i membri del Consiglio della Croce Rossa 
ricevono un forfait annuale pari a 6000 franchi. La partecipazione ai comitati del Consi-
glio della Croce Rossa viene indennizzata con un forfait annuale compreso tra i 1000 e i 
3000 franchi.
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Conformemente al regolamento CRS sulle indennità, il ruolo di presidente (per il quale 
viene calcolato un carico di lavoro pari al 40/50 per cento) viene indennizzato con un forfait 
annuale massimo di 30 000 franchi. L’importo dei forfait viene definito con un apposito 
mandato dal Consiglio della Croce Rossa su richiesta del comitato Personale e finanze.  

In casi eccezionali ai membri del Consiglio della Croce Rossa possono venire affidati dei 
mandati straordinari che richiedono un grande investimento in termini di tempo per i quali 
ricevono un’indennità giornaliera pari a un massimo di 500 franchi. Tali mandati sono a 
tempo determinato e definiti per iscritto.

Le indennità totali versate nel 2021 ai membri dell’organo direttivo supremo nonché 
le indennità destinate della presidenza sono presentate nell’allegato al conto annuale, 
che presenta anche le indennità totali erogate ai membri della Direzione. Per maggiori 
informazioni cliccare qui. 

Nell’anno in esame sono stati affidati mandati straordinari ai seguenti membri del Con-
siglio della Croce Rossa: 

 1.  Barbara Schmid-Federer, Rudolf Schwabe, Dieter Widmer per la funzione che si 
sono assunti all’interno del team direttivo del Consiglio della Croce Rosa. Questo 
compito straordinario viene remunerato con un’indennità giornaliera di 500 
franchi a persona. Il mandato si conclude al più tardi con l’elezione di un nuovo/
una nuova presidente. 

 1.  Marzio Medici per la presidenza della commissione di selezione del/della presi-
dente della CRS. Filippo Bolla, Annelise Eggimann, Brigitta Gadient e Benjamin 
Tissot-Daguette per la collaborazione nella commissione di selezione del/della 
presidente della CRS. Questo compito straordinario viene remunerato con un’in-
dennità giornaliera di 500 franchi a persona. Il mandato termina al più tardi con 
l’elezione di un nuovo/una nuova presidente. 

Documenti di riferimento 

 – Regolamento CRS sulle indennità del 9 maggio 2019

Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa

La Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa riunisce sotto lo 
stesso tetto tutte le associazioni cantonali della Croce Rossa in modo da permettere di 
prendere decisioni su prestazioni comuni e sulle relative strategie di attuazione a livello 
cantonale e regionale. La CNAC svolge dunque un importante ruolo di cooperazione per 
assicurare l’unità della Croce Rossa e l’attuazione della Strategia 2030 della CRS. La Con-
ferenza viene convocata e diretta dal comitato del Consiglio della Croce Rossa incaricato 
delle questioni attinenti alle associazioni cantonali della Croce Rossa (cfr. p. 15).

https://report.redcross.ch/it/finanze/
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La Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa definisce la stra-
tegia per la cooperazione tra le varie associazioni cantonali e con la Sede CRS, nonché 
per le decisioni relative all’offerta di base delle associazioni cantonali. Definisce inoltre 
i contributi delle associazioni cantonali della Croce Rossa al finanziamento delle pre-
stazioni di coordinamento, sostegno e collegamento, alla pianificazione annuale e al 
rapporto di attività.

La Conferenza nazionale delle associazioni cantonali della Croce Rossa è composta, come 
l’Assemblea della Croce Rossa, da 64 delegati. I delegati sono rappresentanti strategici 
e/o operativi delle organizzazioni della Croce Rossa.

Le decisioni della CNAC vengono generalmente adottate con la maggioranza semplice 
dei voti espressi. È richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti espressi per l’attribu-
zione di ulteriori obblighi o la soppressione di diritti alle singole associazioni cantonali, 
così come per la proposta, all’attenzione del Consiglio della Croce Rossa, relativa alla 
ripartizione dei voti dei delegati/delle delegate. 

Documenti di riferimento

 – Statuti della CRS del 24 giugno 2017 (capitolo III) 

 – Regolamento interno della CRS del 24 giugno 2017

Commissione di controllo della gestione e ufficio di revisione esterno  

Commissione di controllo della gestione

La Commissione di controllo della gestione (CCG), conformemente agli Statuti e al rego-
lamento della CCG, ha il compito di vigilare sul rispetto dei Principi fondamentali, della 
Missione e degli Statuti dell’associazione CRS nonché sull’applicazione delle decisioni 
adottate dall’Assemblea della Croce Rossa da parte degli organi direttivi dell’associazione 
CRS. La revisione del regolamento della CCG decisa durante l’Assemblea straordinaria 
della Croce Rossa dell’11 settembre 2021 contiene una precisazione dei suoi compiti e 
delle sue competenze. 

Nel 2021 la CCG si è concentrata soprattutto sulla corporate governance all’interno della 
CRS e sull’analisi del raggiungimento degli obiettivi di determinati progetti all’estero 
(efficacia, rilevanza, efficienza, sostenibilità). La CCG ha inviato al Consiglio della Croce 
Rossa diverse raccomandazioni su entrambi i temi.

Nell’anno in analisi la CCG si è riunita sei volte, incluso un workshop della durata di due 
giorni. A causa della pandemia di coronavirus anche nel 2021 una parte delle riunioni ha 
dovuto tenersi online.
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Composizione (stato: 31 dicembre 2021)

A fine 2021 la composizione della Commissione di controllo della gestione era la seguente: 

 –  Gion Claudio Candinas (nato nel 1952, eletto nel 2014). Di formazione giurista, 
ha lavorato per circa 30 anni come segretario generale del dipartimento Salute del 
Cantone dei Grigioni.  Dal 1993 è membro del comitato dell’AC CR Grigioni di cui è 
presidente dal 2013. Dal 2000 è membro del Consiglio di fondazione della fondazione 
Blutspende SRK Graubünden di cui è vicepresidente dal 2007.

 –  Christine Ruchat (nata nel 1952, eletta nel 2011). Di formazione impiegata di com-
mercio, ha diretto la segreteria generale della sezione samaritana di Ginevra ed è 
stata membro e vicepresidente della Federazione svizzera dei samaritani dal 1997 
al 2009.  

 –  Cornelia Seeger Tappy (nata nel 1959, eletta nel 2014). Di formazione giurista, lavora 
da molti anni come avvocata libera professionista. Dal 2007 al 2017 è stata membro 
del comitato dell’AC CR Vallese. Ha lasciato la CCG a fine 2021. 

 –  Carla De Pretto (nata nel 1983, eletta nel 2015). Dopo gli studi di economia aziendale, 
dal 2010 lavora come traduttrice presso il servizio linguistico della polizia cantonale 
bernese, di cui è diventata una dei responsabili nel 2019. Dal 2005 è membro di 
REDOG.

 –  Hugo Bruggmann, dott. ec. (nato nel 1954, letto nel 2019). Di formazione economista, 
ha oltre 35 anni di esperienza nella cooperazione internazionale. Tra i suoi incarichi 
figurano: delegato del CICR, vicedirettore esecutivo della Banca interamericana di 
sviluppo e responsabile della cooperazione con l’Europa dell’Est presso la Segreteria 
di Stato dell’economia. Dal 2010 è membro del comitato dell’AC CR Friburgo.

 –  Pius Bernet (nato nel 1957, eletto nel 2020). È direttore della Stiftung für Schwer-
behinderte di Lucerna e titolare di un MBA in Nonprofit Management conseguito 
all’Università di Friburgo. È un membro nel comitato dell’Unione dei sostenitori della 
Fondazione svizzera per paraplegici, co-presidente delle organizzazioni sociali HKL 
di Lucerna, presidente del consiglio di amministrazione dell’Alters- und Gesundhei-
tszentrums Adligenswil AG, del Zentrum Eymatt AG, di Active Communication AG e 
di Bernet Forbes AG. Dal 2019 è membro del comitato dell’AC CR Lucerna.

 –  Ralph Ammann (nato nel 1986, eletto nel 2021). Laureato in economia aziendale, 
dal 2020 lavora presso le FFS come responsabile di programma Finanziamento Con-
federazione e Cantoni. In precedenza ha lavorato per sei anni per la cooperazione 
allo sviluppo internazionale della Segreteria di Stato dell’economia. È membro dell’AC 
CR Berna.
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Cambiamenti nel 2021 

Marzio Medici, che ha lasciato la CCG a fine 2020, è stato sostituito da Ralph Ammann a 
partire dal 1° luglio 2021. Cornelia Seeger Tappy ha lasciato la CCG a fine dicembre 2021. 
La persona che prenderà il suo posto sarà eletta durante l’Assemblea della Croce Rossa 
del 2022. 

Documenti di riferimento

 – Statuti della Croce Rossa Svizzera del 24 giugno 2017 

 –  Regolamento della Commissione di controllo della gestione della  
Croce Rossa Svizzera dell’11 settembre 2021

Ufficio di revisione esterno

L’ufficio di revisione esterno è eletto dall’Assemblea della Croce Rossa. Nel 2021 la revisione 
è stata effettuata da Ernst & Young. La revisione del conto annuale avviene in conformità 
con il diritto e gli standard di revisione svizzeri, allo scopo di verificare se il conto annuale 
rispetta il diritto svizzero, gli Statuti, nonché le raccomandazioni di Swiss GAAP FER. 

L’ufficio di revisione è eletto per un esercizio annuale e può essere rieletto. Il mandato 
dell’ufficio di revisione può essere revocato in qualsiasi momento e con effetto immediato. 
Ernst & Young è l’ufficio di revisione della CRS dal 2002. La persona responsabile deve 
cambiare ogni sette anni. L’ultimo cambio è avvenuto nel 2017.

Altri canali di scambio e di cooperazione a livello strategico e operativo  
(senza statuto di organo)

Conferenza delle presidenti e dei presidenti

La Conferenza delle presidenti e dei presidenti viene convocata almeno una volta all’anno 
a scopo di consultazione e delibera su temi e piani strategici, di informazione reciproca e 
di cura delle relazioni con l’associazione CRS e tra le organizzazioni affiliate. A tale Confe-
renza partecipano di norma le presidenti e i presidenti dei comitati delle organizzazioni 
affiliate e delle istituzioni della Croce Rossa, il preposto o la preposta del comitato AC CR, 
il direttore o la direttrice della CRS e gli eventuali ospiti su invito. Nel 2020 ha avuto luogo 
una Conferenza. 
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Conferenza delle direttrici e dei direttori

Ogni anno hanno luogo almeno due Conferenze delle direttrici e dei direttori per ga-
rantire l’informazione reciproca, la consultazione e il coordinamento a livello operativo, 
soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento delle sinergie nell’ambito dei progetti 
trasversali della CRS e il coordinamento delle presenze pubbliche. Le Conferenze vengono 
convocate dal direttore della CRS. Nel 2021 la Conferenza è stata convocata quattro volte. 

Conferenza delle direttrici e dei direttori delle associazioni cantonali 
della Croce Rossa (CDAC) e Direzione Ricerca e Salvataggio (DRS)

La Conferenza delle direttrici e dei direttori delle associazioni cantonali della Croce Rossa è 
composta da 24 direttrici e direttori e si riunisce circa quattro o cinque volte l’anno. Attua 
le misure decise dalla Conferenza nazionale delle associazioni cantonali e dal comitato del 
AC CR a livello operativo (p. es. strategia della CNAC per l’offerta di prestazioni comuni). 
Inoltre presta consulenza agli organi e alla Sede della CRS e funge da piattaforma di 
scambio, innovazione e collaborazione per le associazioni cantonali della Croce Rossa. Le 
modalità di lavoro della CDAC sono disciplinate in un regolamento separato. 

Una Conferenza equivalente per le organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa è 
composta dai quattro direttori/direttrici delle OS CR e dalla Sede della CRS e si riunisce 
anch’essa circa quattro o cinque volte l’anno. Si occupa di coordinare la cooperazione tra 
le organizzazioni nell’ambito delle offerte di prevenzione e di formazione, nonché delle 
prestazioni nei settori di ricerca, salvataggio, primo soccorso e aiuti in caso di catastrofe in 
Svizzera. Tra i compiti della Conferenza rientrano le decisioni sull’elaborazione di proposte 
da sottoporre alle organizzazioni interessate e, se del caso, al Consiglio della Croce Rossa. 

Centri di competenza Gioventù e Volontariato  

La Sede della CRS gestisce un centro di competenze nazionale Volontariato e un centro 
di competenze Gioventù per conto delle organizzazioni della Croce Rossa. Questi centri si 
occupano di informare, creare reti, fornire consulenza e sostegno a tutte le organizzazioni 
della Croce Rossa in materia di volontariato e attività giovanili, nonché di promuovere la 
collaborazione tra le organizzazioni della Croce Rossa e garantire il loro coordinamento. 
Contribuiscono inoltre a promuovere il volontariato e le attività giovanili in Svizzera e alla 
sensibilizzazione su questi temi. Infine, fornisce consulenza e sostegno ai dipartimenti 
della Sede della CRS e al Consiglio della Croce Rossa sulle questioni del volontariato e 
delle attività giovanili. 

Dal punto di vista organizzativo, i centri di competenze Volontariato e Gioventù fanno 
parte della Direzione della Sede della CRS. Una valutazione esterna effettuata nel 2018 ha 
dato luogo a una modifica degli incarichi dei centri di competenze, approvata dal Consiglio 
della Croce Rossa a gennaio 2019. Il lavoro di entrambi i centri di competenze si basa sugli 
indirizzi strategici stabiliti dalla Strategia 2030 della CRS.
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Governance nelle organizzazioni partner e nelle orga-

nizzazioni affiliate 

La CRS ambisce a partenariati con aziende per ricevere contributi o prestazioni volti all’a-
dempimento della sua missione umanitaria. Conformemente all’articolo 23 del Regola-
mento sull’uso dell’emblema della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa da parte delle 
Società nazionali pubblicato dalla Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa 
nel 1991, un’organizzazione partner non può essere coinvolta in settori d’attività contrari 
agli obiettivi e ai Principi fondamentali della Croce Rossa, o che potrebbero suscitare con-
troversie nell’opinione pubblica. Al fine di valutare le potenziali organizzazioni partner, il 
Consiglio della Croce Rossa ha pubblicato delle direttive per la collaborazione con le im-
prese, che definiscono 16 criteri di esclusione. In presenza di uno o più criteri di esclusione 
il partenariato con l’organizzazione in questione non viene concluso.  

Conformemente alla norma ZEWO n. 16, il Consiglio della Croce Rossa formula quindi 
raccomandazioni alle organizzazioni della Croce Rossa sull’attuazione delle questioni di 
governance. La Sede della CRS offre sostegno legale e organizzativo per l’attuazione delle 
norme di governance e per la costruzione di una propria infrastruttura per la protezione 
dei dati. 

Documenti di riferimento 

 –  Direttive della CRS che regolano la collaborazione con le imprese dal 18.12.2021

Trasparenza 

L’associazione CRS pratica una politica d’informazione globale, regolare e trasparente 
nei confronti dei donatori, dei collaboratori, dei beneficiari e delle organizzazioni della 
Croce Rossa. Sul sito www.redcross.ch sono disponibili informazioni sulle prestazioni, 
la struttura organizzativa, il rapporto annuale (report.redcross.ch) e il conto annuale, le 
finanze nonché indicazioni specifiche destinate ai diversi gruppi target. La Sede della CRS 
comunica inoltre attraverso diversi canali dei social media (tra cui Facebook, Instagram, 
Twitter e Linkedin). Taluni gruppi, come i giovani e i volontari, ricevono inoltre riviste e 
informazioni specifiche. 

https://www.redcross.ch/it
https://report.redcross.ch/it/
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Protezione dei dati

La Sede della CRS ha avviato un progetto sulla protezione dei dati sin dall’entrata in vigore 
del Regolamento generale dell’Unione europea sulla protezione dei dati (GDPR). A tal fine 
ha nominato internamente una responsabile della protezione dei dati e un responsabile 
della sicurezza dell’informazione. Inoltre ha creato un gruppo di lavoro per la protezione 
dei dati. Con il supporto del Servizio giuridico della CRS, la Sede della CRS sta introdu-
cendo tutte le misure prescritte per legge (e adattate in base al rischio) per l’attuazione 
della nuova legge federale sulla protezione dei dati (LPD) ed eventualmente della GDPR. 
A conclusione del progetto i collaboratori seguiranno una formazione e i processi corri-
spondenti saranno istituzionalizzati in tutta l’organizzazione.

Dopo i primi due anni dedicati all’elaborazione dei principi e del quadro giuridico, nel 2021 
è stata preparata la prima bozza di progetto per i processi principali (violazione dei dati, 
diritto di accesso e diritto all’oblio). Per l’attuazione a lungo termine e lo sfruttamento 
ottimale delle sinergie, nel 2021 gli Stati maggiori Sicurezza dell’informazione e Protezione 
dei dati sono stati riuniti in un unico Stato maggiore. Inoltre, sempre nel 2021, si sono svolte 
delle formazioni sulla protezione dei dati nei servizi della Sede della CRS. 

Nell’ambito delle risorse esistenti, la Protezione dei dati e il Servizio giuridico accompa-
gnano le organizzazioni della Croce Rossa nell’attuazione della protezione dei dati al loro 
interno. Per sfruttare al meglio le sinergie all’interno dell’associazione CRS è stata creata 
una piattaforma con informazioni sulla protezione dei dati.  

Documenti di riferimento 

 –  Principi della protezione dei dati CRS del 23.04.2020 

 – Disposizioni della Sede CRS sulla sicurezza delle informazioni del 20.10.2020 
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Società anonime di utilità pubblica consolidate

Di seguito sono elencate le società per azioni consolidate in cui l’associazione CRS detiene 
una partecipazione di maggioranza. Cfr. anche p. 8. 

Curena SA 

Curena è controllata interamente dall’associazione CRS. A livello operativo le associa-
zioni cantonali della Croce Rossa gestiscono il Telesoccorso Croce Rossa dal 1983. Curena 
gestisce una centrale di smistamento e coordinamento delle chiamate di emergenza in 
arrivo in tutta la Svizzera. 

La strategia di proprietà e i servizi da fornire sono regolati da un contratto. 

Le seguenti persone facevano parte del consiglio d’amministrazione di Curena SA a di-
cembre 2021: 

 –  Dieter Widmer (nato nel 1963, presidente del consiglio d’amministrazione dal 2011). 
Membro del Consiglio della Croce Rossa dal 2011. Dal 2010 lavora come consulente 
d’impresa freelance e imprenditore. Fa parte dei consigli d’amministrazione di varie 
imprese. È a capo del comitato Personale e finanze del CCR.

 –  Marzio Medici (nato nel 1959, membro del consiglio d’amministrazione dal 2021). 
Membro del Consiglio della Croce Rossa dal 2021. Dal 2018 presiede l’associazione 
cantonale di Uri. Lavora anche come coach e consulente di carriera per dirigenti d’im-
presa. Oltre ai suoi incarichi in consigli di fondazione e comitati direttivi si impegna 
a favore di persone con disturbi della vista.

 –  Michael Anderegg (nato nel 1976, membro del consiglio d’amministrazione dal 2018). 
Dal 2018 presiede l’associazione cantonale di Turgovia. È un membro del gruppo di 
lavoro Telesoccorso Croce Rossa della Conferenza delle direttrici e dei direttori delle 
AC CR (CDAC).

 –  Hansueli Rickli (nato nel 1954, membro del consiglio d’amministrazione dal 2015). È 
un membro del consiglio d’amministrazione esterno alla CRS. È proprietario e direttore 
dell’azienda Marketing + Technik Rickli GmbH. Inoltre ricopre la carica di giudice di 
pace ad Affolten am Albis.

Claudio Emch ricopre la carica di direttore da dicembre 2020.
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Interregionale Blutspende SRK Bern AG

La Interregionale Blutspende SRK AG è un’organizzazione di pubblica utilità senza scopo 
di lucro. Insieme ad altri 10 servizi di trasfusione regionali della Svizzera è membro del 
Servizio trasfusione di sangue CRS (STS CRS). Si occupa dell’approvvigionamento di pro-
dotti ematici nelle regioni di Berna, di Vaud e del Vallese. Le sue competenze chiave sono 
la raccolta, la trasformazione, l’analisi e la distribuzione di prodotti ematici, nonché la 
diagnosi e la consulenza nell’ambito della medicina trasfusionale.

Le azioni della Interregionale Blutspende SRK AG sono detenute dalle seguenti fondazioni:

 –  Stiftung zur Förderung des Blutspendedienstes Region Bern (partecipazione:  
62%; il consiglio di fondazione viene eletto dalla Croce Rossa Svizzera)

 –  Fondation de la Croix Rouge, Service Régional Vaudois de Transfusion  
(partecipazione: 31%)

 –  Fondation du Service Régional Valaisan de Transfusion Sanguine CRS  
(partecipazione: 7%)

Le seguenti persone facevano parte del consiglio d’amministrazione di Interregionale 
Blutspende SRK Bern AG a dicembre 2021:

 –  Andreas Tobler, Prof. Dr. med., presidente del consiglio d’amministrazione  
(dal 30 maggio 2018, membro dal 2006)

 –  Jean-Daniel Tissot, Prof. Dr. med., vicepresidente (dal 9 ottobre 2018, membro  
dal 2018)

 –  Jérôme Buttet, membro del consiglio d’amministrazione (dal 2017)

 –  Vincent Corpataux, Dr. iur., membro del consiglio d’amministrazione (dal 2014)

 –  Isabelle Moret, Consigliera nazionale, membro del consiglio d’amministrazione 
(dal 2018)

 –  Christiane Roth, Dr. med., membro del consiglio d’amministrazione (dal 2017)

 –  Jürg Wägli, membro del consiglio d’amministrazione (dal 2018)

Joëlle Vuignier è la direttrice da giugno 2016.

Per maggiori informazioni consultare

 www.iblutspende.ch

http://www.iblutspende.ch
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Trasfusione CRS Svizzera SA 

Trasfusione CRS Svizzera SA è un’organizzazione mantello che riunisce gli undici servizi 
trasfusionali regionali. Svolge il ruolo stabilito dal decreto federale del 13 giugno 1951 
concernente la Croce Rossa Svizzera (RS 513.51), ovvero si occupa dell’approvvigiona-
mento di prodotti ematici per la popolazione civile e per l’esercito. Pertanto lavora a 
stretto contatto con gli enti della pubblica amministrazione competenti, ovvero l’Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP) e l’Istituto per gli agenti terapeutici Swissmedic. 
Insieme agli undici servizi trasfusionali regionali, Trasfusione CRS Svizzera SA garantisce 
l’approvvigionamento di prodotti ematici in Svizzera. Inoltre gestisce una banca dati sui 
donatori di cellule staminali e si occupa di cercare donatori compatibili per chi ha bisogno 
di un trapianto di cellule staminali. 

Società anonima di utilità pubblica, Trasfusione CRS Svizzera SA è un’organizza-
zione senza scopo di lucro affiliata alla Croce Rossa Svizzera. L’associazione Croce 
Rossa Svizzera detiene una partecipazione di maggioranza con una quota del 
50,5 per cento. La quota restante appartiene ai servizi trasfusionali regionali. 
 
Le seguenti persone facevano parte del consiglio d’amministrazione di Trasfusione CRS 
Svizzera SA a dicembre 2021:

 – Thomas Zeltner, Prof. Dr. med. (presidente)

 – Hubert Schaller, Dr. (vicepresidente)

 – Otto Bitterli, lic. rer. publ.

 – Jörg Halter, PD Dr. med.

 – Christof Jungbauer, Dr. med.

 – Sarah Kopse, lic. phil., MPA Harvard University Kennedy School of Government

 – Christian Ludwig, Prof. Dr. med.

 – Gayathri Nair, Dr. med.

 – Andreas Tobler, Prof. Dr. med.

Il dott. Bernhard Wegmüller è CEO e direttore da giugno 2018.

Per maggiori informazioni consultare  
 
www.blutspende.ch

https://www.blutspende.ch/it
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