
 
 
 
 
 

 
 
 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Luca Jelmoni nuovo direttore del Centro svizzero per paraplegici – 
Mirjana Bosnjakovic nuova direttrice commerciale di ParaHelp 
 
 
Nottwil, 18 dicembre 2020 – Su richiesta del Consiglio d’amministrazione del Centro 
svizzero per paraplegici (CSP), il Consiglio di fondazione della Fondazione svizzera per 
paraplegici ha nominato Luca Jelmoni alla funzione di nuovo direttore del CSP. Egli 
succederà a Hans Peter Gmünder, che andrà in pensione anticipata. Inoltre, Mirjana 
Bosnjakovic è stata nominata nuova direttrice commerciale di ParaHelp. 
 
Dal 1o agosto 2021 Luca Jelmoni assumerà la carica di direttore generale del Centro svizzero 
per paraplegici (CSP). Egli succede a Hans Peter Gmünder, direttore del Centro svizzero per 
paraplegici (CSP) dal 2011, che nell’estate del 2021 terminerà la propria attività per 
pensionamento anticipato. «Nel decennio passato Hans Peter Gmünder ha saputo portare 
avanti e ridisegnare il CSP con grande impegno, accortezza e ambizione. Insieme alla sua 
équipe è riuscito a far evolvere la Clinica, rendendola ancora più all’avanguardia e unica nel suo 
genere a livello internazionale», afferma Markus Béchir, presidente del Consiglio 
d’amministrazione del Centro svizzero per paraplegici. «Grazie ai suoi numerosi contatti con il 
sistema sanitario svizzero e alla sua comprovata esperienza, con Luca Jelmoni abbiamo tutte le 
carte in regola per dare continuità con altrettanto successo al futuro del CSP.» 
 
Fino al suo insediamento, il 53enne di Pura resterà in carica quale direttore dell’Ospedale 
Regionale di Lugano, dell’Institute of Clinical Neurosciences of Southern Switzerland nonché 
dell’Institute of Pharmacological Sciences of Southern Switzerland. In precedenza la sua attività 
professionale si è svolta quale membro della Direzione Generale dell’Ente Ospedaliero 
Cantonale (EOC), quale CEO presso il centro ProCrea nonché quale manager negli ambiti 
Transaction Services e Corporate Finance presso KPMG a Zurigo. Dopo il diploma quale 
Ingegnere informatico al Politecnico federale di Zurigo ha conseguito il Master of Business 
Administration (MBA) presso la Kellogg School of Management della Northwestern University 
negli Stati Uniti. Il signor Jelmoni è coniugato e padre di due figli.  
 
Mirjana Bosnjakovic nuova direttrice commerciale di ParaHelp 
 
Dal 1o gennaio 2021 Mirjana Bosnjakovic assumerà la carica di direttrice commerciale di 
ParaHelp, succedendo a Nadja Münzel, che dopo sei anni al vertice dell’azienda ha deciso di 
mettersi in proprio. In precedenza l’attività professionale della 40enne Mirjana Bosnjakovic si è 
svolta quale responsabile Performance Management e membro dell’équipe gestionale presso 
Hirslanden Bern AG. Inoltre, ha lavorato in posizioni dirigenziali presso gli ospedali cantonali di 
Aarau, San Gallo, Bruderholz (BS) e presso l’ospedale regionale di Emmental (BE). La signora 
Bosnjakovic è esperta in cure infermieristiche in anestesia e formatrice di adulti diplomata. Ha 
conseguito il Master of Advanced Studies (MAS) in Adult & Professional Education e 
attualmente è in fase di formazione per conseguire un Executive Master of Business 
Administration (EMBA) per il settore sanitario. Madre di un figlio di 10 anni, Mirjana Bosnjakovic 
risiede a Berna.  



 
 
 
 
 
«Lungo il percorso di candidatura Mirjana Bosnjakovic ha saputo convincerci in tutto e per tutto: 
infatti soddisfa tutti i requisiti per posizionare in modo ottimale ParaHelp sul mercato, sia dal 
punto di vista strategico che operativo», spiega con convinzione la presidente del Consiglio 
d’amministrazione di ParaHelp Sonja Bietenhard. 
 
Proposti dai consigli d’amministrazione delle relative aziende, Luca Jelmoni e Mirjana 
Bosnjakovic sono successivamente stati eletti dal Consiglio di fondazione della Fondazione 
svizzera per paraplegici. «Siamo molto lieti di aver ingaggiato due dirigenti affermati nel sistema 
sanitario svizzero per queste importanti posizioni», riassume Heidi Hanselmann, presidente 
della Fondazione svizzera per paraplegici. «Siamo persuasi che grazie alle loro convinzioni 
personali e alla loro visione strategica Luca Jelmoni e Mirjana Bosnjakovic contribuiranno a far 
evolvere il CSP e ParaHelp nel pieno rispetto degli interessi delle persone para e 
tetraplegiche.» 
 

 
Per maggiori informazioni  
Stefanie Schlüter, responsabile Media e Pubblicazioni, Fondazione svizzera per 
paraplegici, T 041 939 61 15, stefanie.schlueter@paraplegie.ch, www.paraplegie.ch  
 
 
Materiale fotografico 
Il materiale fotografico allegato è liberamente utilizzabile alla pubblicazione della presente 
comunicazione. La Fondazione svizzera per paraplegici ne detiene i diritti d’autore. 
 

 
 

Luca Jelmoni sarà il nuovo direttore generale del Centro svizzero per paraplegici.  
 

 
 

Mirjana Bosnjakovic sarà la nuova direttrice commerciale di ParaHelp. 
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Fondazione svizzera per paraplegici 
 

La Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) è la società madre del Gruppo Svizzero Paraplegici e figura tra le 
maggiori opere di pubblica utilità del nostro Paese. La concatenazione delle sue prestazioni a favore di persone con 
lesione midollare, dal luogo dell’infortunio, all’assistenza medica e riabilitazione, fino all’assistenza e alla consulenza 
a vita, è unica nel suo genere. Con la loro affiliazione all’Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per 
paraplegici, 1,8 milioni di persone assicurano una solida base finanziaria per l’attività di quest’opera solidale. Circa 
1800 collaboratori si adoperano quotidianamente per adempiere ai propri esigenti compiti. La FSP è stata fondata nel 
1975 dal Dr. med. Guido A. Zäch.  
Maggiori informazioni disponibili su www.paraplegie.ch. 
 
Centro svizzero per paraplegici  
 

Il Centro svizzero per paraplegici (CSP) a Nottwil (LU) è una clinica specialistica privata riconosciuta a livello 
nazionale e internazionale per le lesioni midollari, la medicina del rachide e la medicina respiratoria, per la fase 
acuta, la riabilitazione e l’assistenza a vita. Il CSP dispone di 204 letti di degenza, si avvale di oltre 1200 collaboratori 
e fa parte del Gruppo Svizzero Paraplegici, che abbraccia di una rete di prestazioni integrale a favore della 
riabilitazione globale delle persone mielolese.  
Maggiori informazioni su www.paraplegie.ch/spz/it. 
 
ParaHelp 
 

ParaHelp è una società affiliata della Fondazione svizzera per paraplegici e offre su tutto il territorio svizzero la sua 
consulenza specialistica, individuale e mirata alle persone con lesione midollare e a chi fa parte del loro contesto 
sociale. ParaHelp aiuta a gestire problemi di tipo infermieristico e assistenziale, come l’applicazione di misure atte a 
evitare complicanze o per affrontare modificate situazioni di vita. Essa si assume inoltre mansioni coordinative 
attinenti all’assistenza medico-sanitaria dei clienti e promuove l’autodeterminazione fino in età avanzata.  
Maggiori informazioni su www.parahelp.ch 
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