
 

 

Egr. Ministro della Salute,  
On. Giulia Grillo 

segreteriaministro@sanita.it 
segr.tecnicaministro@sanita.it 
segr.capogabinetto@sanita.it 

 
Egr. Ministro dell’Economia e Finanze,  

Prof. Giovanni Tria 
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

caposegreteria.ministro@mef.gov.it 
 

Egr. ministro degli Affari Esteri, 
Prof. Enzo Moavero Milanesi 

gabinetto@esteri.it 
 

Egr. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
On. Luigi Di Maio 

segrgabinetto@lavoro.gov.it 
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it 

  
 Egr. Presidente della Regione Lazio  

Nicola Zingaretti 
      presidente@regione.lazio.it 

 
   Egr. Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria  

Dott. Alessio D’ Amato 
      ass.sanita@regione.lazio.it 

salute@regione.lazio@legalmail.it 
protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

 
e p.c. 

Egr. Presidente del Senato,  
Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati 

segreteriagabinettopresidente@senato.it 
rita.rubini@senato.it 

teodoro.fortunato@senato.it 
 

Egr. Presidente della Camera,  
On. Roberto Fico  

fico_r@camera.it 
 

 

Egregi Ministri, 
Vi scriviamo questa lettera come ultimo disperato grido di allarme, alla fine di un percorso 

paradossale, che va avanti da più di due anni e che, senza un Vostro intervento immediato, si 
concluderà con il licenziamento di tutti noi: siamo i lavoratori della Fondazione Ime (Istituto 
Mediterraneo di Ematologia).  

La Fondazione Ime nasce nel 2003, su iniziativa congiunta della Regione Lazio e dei 
Ministeri della Salute, degli Affari Esteri e dell’Economia. Dal marzo del 2005 la sua sede è stata 
individuata all’interno del Policlinico di Tor Vergata e qui – in un reparto con day hospital e 22 
posti letto – vengono effettuati trapianti di midollo osseo in bambini, affetti da patologie 
ematologiche, provenienti da tutto il mondo. Il progetto Ime, quindi, diventa un vero e proprio 
modello, non solo sotto il profilo della solidarietà e della cura, ma anche come motore per la 
crescita e la qualificazione di strutture sanitarie straniere, in Paesi afflitti da malattie 
ematologiche emergenti, quali anemia falciforme e talassemia. 

Lo Statuto della Fondazione, peraltro, prevedeva la trasformazione della Fondazione Ime in 
Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico), cosa che, per motivi ignoti al personale, 
non è mai avvenuta. Così, nel marzo 2015 l’allora presidente, Prof. Aldo Morrone, modifica lo 



 

 

Statuto, ipotizzando di far diventare l’Ime ”Agenzia di cooperazione internazionale”. Idea 
prontamente abbandonata, tanto che, a settembre dello stesso anno, il Prof. Morrone, con 
l’appoggio del Consiglio di Indirizzo dell'Ente, chiede al Ministero della Salute  la messa in 
liquidazione dell’Ime, motivandola con un mancato "ulteriore"" finanziamento della Fondazione. Il 
Ministero accetta la richiesta e nomina un liquidatore, nella persona del Dott. Nando Minnella, 
con l’obiettivo si salvaguardare i livelli occupazionali. 

Da allora, abbiamo ricevuto tante promesse e vuote rassicurazioni, ma in concreto 
abbiamo assistito a un gioco delle parti tra i diversi attori, che ha portato soltanto allo 
svuotamento del Reparto, anche attraverso il mancato rinnovo della convenzione con il Policlinico 
Tor Vergata, fino ad arrivare all’ avvio vero e proprio delle procedure di licenziamento dei 
dipendenti, in data 29 maggio. Licenziamento che potrà essere evitato soltanto – ci dice il 
commissario liquidatore, dottor Minnella – “ se i Ministeri della Salute e dell’Economia trasferiranno 
alla Regione, che sembra essersi dimostrata disponibile ad individuare una qualche modalità di 
ricollocamento del personale, il finanziamento giá in essere (legge di stabilità del 2014, L. 147, art. 
1, comma 275, 27 dicembre 2013.  Al fine di garantire la prosecuzione delle attività di  cura, formazione e 
ricerca sulle malattie ematiche svolte,  sia  a  livello nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto  
mediterraneo di  ematologia  (IME),  di  cui  all'articolo   2,   comma   2,   del decreto-legge 23 aprile 2003, 
n. 89, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la  spesa  di  3,5 
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014 ) per la salvaguardia dei livelli occupazionali”.  

Il problema è istituire al più presto un tavolo con Regione e Ministeri prima che decadano i 
termini delle procedure di licenziamento, che scadono proprio nel mese di Agosto.  

Per questo motivo, chiediamo a Voi, Ministri competenti, di intervenire subito 
concretamente, per far sì che un fiore all’occhiello della nostra Sanità non sia inspiegabilmente 
cancellato, con tutte le sue professionalità, interrompendo questo deleterio ed insensato percorso 
avviato dal precedente governo. 

Per questo, siamo a chiederVi un incontro nel più breve tempo possibile: entro pochi 
giorni, per la Fondazione Ime e per i suoi dipendenti tra medici, infermieri, personale di supporto 
e amministrativi, non ci sarà più nulla da fare. 

Certi di una Vostra immediata risposta, Vi ringraziamo per l’attenzione. 
 

Roma, 15/06/2018      
 
I lavoratori  
Javid Gaziev 
Antonella Isgrò 
Cecilia Alfieri 
Gioia De Angelis  
Michela Ribersani 
Marco Marziali 
Katia Paciaroni 
Mario Melchionna 
Marco Porciello 
Daniele Martino  
Musa Dubali  
Jayan Varghese  
Valentina Comanici  
Emanuele Funaro  
Adela Baraghin 
Tamara Innocenzi 
Luciana D’Aversa  
Rincy Thomas  
Fincy Eddapulavan  
Katia Massaroni 
Claudia La Bella 
Nadia Lakhal 
Mereym Hatifi 
Anna Ganino 
Serena Cerigioni  
Marta Barbagallo 
Debora Carbone Viviani 
Paolo Paoli 
Maria Pascale 

 



 

 

 
 


