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La Fondazione IME in Liquidazione è una Fondazione senza scopo di lucro che presenta, tra i molteplici fini, 

quello di realizzare reti di interscambio e cooperazione tra strutture italiane ed estere specializzate nella ricerca, 

trattamento e formazione in campo sanitario in particolare nell’ematologia; di assistere e curare i pazienti 

affetti da malattie ematologiche; di promuovere la ricerca ed il trasferimento di know-how in campo 

ematologico. 

La Fondazione IME in Liquidazione opera attraverso due rami operativi: il “Laboratorio e il “Reparto”. 

L’attività di routine del laboratorio di Immunogenetica e Biologia dei Trapianti (LIBT) si concretizza 

principalmente nella determinazione della compatibilità tra un paziente proposto al trapianto di cellule 

staminali emopoietiche ed un potenziale donatore, attraverso la tipizzazione HLA a bassa ed alta risoluzione, 

per gli alleli di classe I (HLA-A, -B, -C) e di classe II (HLA-DR, -DQ e -DP) utilizzando metodiche di biologia 

molecolare.  

Il Reparto, invece, è il luogo dove vengono effettuati materialmente i trapianti di midollo osseo per la cura 

della talassemia e dell’anemia falciforme: l’attività viene svolta in autonomia con personale formato e 

specializzato da oltre dieci anni. 

L’iME consta, alla data di pubblicazione del presente avviso, di 47 dipendenti a tempo indeterminato, tra 

medici, infermieri, OO.SS. ed impiegati amministrativi. 

Con decisione del Consiglio di Indirizzo, in data 20 gennaio 2016 la Fondazione IME è stata sciolta con 

decorrenza immediata e, con successivo decreto del Ministero della Salute del 26 gennaio 2016, è stato 

nominato Commissario Liquidatore della Fondazione il dottor Nando Minnella, al fine di curare tutte le 

procedure necessarie e conseguenti allo scioglimento, compresa la devoluzione del patrimonio. 

In conformità con quanto disposto dallo Statuto e in conseguenza della delibera di scioglimento della 

Fondazione (articolo 12.4, lettera f) dello Statuto), il Commissario Liquidatore intende espletare, nel rispetto 

dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione - anche in ossequio alla legge 474/1994 

- una procedura volta all’individuazione di un acquirente o anche più di uno, avente ad oggetto la cessione a 

titolo oneroso dei rami operativi facenti capo alla Fondazione IME. 

Si invitano i soggetti interessati a partecipare alla procedura a visitare il sito della Fondazione IME 

www.fondazioneime.it nel quale, a far data dal 23/12/2016, sarà pubblicato un dettagliato Invito a manifestare 

interesse (“Invito a manifestare interesse in relazione all’operazione di cessione a titolo oneroso dei rami 

operativi facenti capo alla Fondazione IME”).  

Il Commissario Liquidatore 

dott. Nando Minnella 

 


