Comunicati stampa 07.02.2017

Nuova responsabile della politica sanitaria di curafutura
curafutura, l'associazione degli assicuratori-malattia innovatovi, ha nominato Saskia Schenker nuova
responsabile della Politica sanitaria e vicedirettrice. Persona esperta di politica e con esperienza nell'ambito
associativo, succede a Beat Knuchel che affronta una nuova sfida professionale alla CPT, uno dei membri di
curafutura.
La 37enne Saskia Schenker assumerà la funzione di responsabile della Politica sanitaria e vicedirettrice di
curafutura dal 1° agosto 2017. Diplomata in scienze politiche, la signora Schenker lavora dal 2011 alla camera di
commercio di Basilea Campagna dove dirige il settore Politica come membro della direzione allargata. Nella sua
funzione attuale cura gli affari politici in tutte le diverse declinazioni – tra le altre anche nel settore sanitario – e
coordina i portatori d'interesse sia interni che esterni all'associazione.
Prima di assumere la sua funzione attuale ha fatto ampie esperienze nell'amministrazione federale lavorando
nell'ex Ufficio federale della migrazione e presso il Dipartimento federale degli affari esteri. Dal 2015 Saskia
Schenker è gran consigliera del gruppo PLR nel cantone di Basilea Campagna, dove siede nella commissione Finanze
e nella commissione Edilizia e Pianificazione. Saskia Schenker è sposata e abita a Itingen, Basilea Campagna.
«Con le sue vaste conoscenze politiche e la sua esperienza nello sviluppo strategico e operativo di una
associazione, Saskia Schenker darà un contributo decisivo all'ulteriore rafforzamento di curafutura come
rappresentante degli interessi e fornitore di servizi degli assicuratori-malattia innovativi», afferma il direttore di
curafutura, Pius Zängerle. «Sono lieto di continuare insieme alla nuova responsabile della politica sanitaria e al
nostro team motivato a contribuire attivamente e con spirito innovativo all'organizzazione della nostra sanità.»
Beat Knuchel è dal 2012 responsabile della Politica sanitaria e vicedirettore di curafutura e prima ancora ha
lavorato per l'«AAMS, Alleanza degli assicuratori malattia svizzeri» che ha preceduto l'attuale organizzazione. Egli
assumerà la nuova posizione di responsabile Public Affairs presso il membro di curafutura CPT.
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