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Introduzione
La proposta di istituire una struttura ospedaliera per cronici in Sospiro fu avanzata negli ultimi
decenni dell’Ottocento, sostenuta in particolare dall’avvocato cremonese Carlo Carloni. Nel 1888 i
maggiori estimati del Comune di Sospiro, accogliendo tale istanza, si riunirono per valutare l’idea
di costituire “un ospedale consorziale o anche solamente comunale” destinato agli ammalati cronici
poveri. Nel 1894 la Giunta municipale di Sospiro diede il definitivo assenso all’istituzione del
Ricovero Cronici in Sospiro, sostenuta, oltre che dal Comune, da un Comitato promotore composto
da “benemerite persone” cittadine e locali che raccolsero sottoscrizioni sia di privati sia di enti, in
particolare comuni della provincia cremonese. L’Ospedale fu inaugurato nel gennaio 1897 ed ebbe
inizialmente sede in alcuni locali del palazzo comunale per trasferirsi nel 1902 nel palazzo già Ala
Ponzone Cattaneo, acquistato per questo fine dal Comune.
L’istituto, nato come struttura di assistenza per malati cronici poveri, ospitò dal 1905 i primi
“dementi tranquilli” e si andò via via specializzando nella cura e nell’ospitalità di malati psichiatrici
e di persone affette da deficienze cognitive, accogliendo malati cronici provenienti da manicomi e
istituti anche di altre province. Il definitivo orientamento verso l’assistenza psichiatrica comportò,
in particolare tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta, l’apertura progressiva di nuovi reparti e
impegnative ristrutturazioni, di cui resta puntuale riscontro nella documentazione conservata.1
Priva di un’organizzazione originaria, la documentazione è stata organizzata secondo uno schema
che ha individuato le seguenti partizioni principali: I Amministrazione; II Personale; III Patrimonio;
IV Edilizia; V Impianti, attrezzature; VI Gestione contabile; VII Economato; VIII Assistenza.
Seguono infine i registri di protocollo.

1

Si vedano in particolare i contributi di Antonio Orecchia e Paola Zocchi in Cura e intervento sociale nel Cremonese
tra Otto e Novecento. Cent’anni dell’Istituto ospedaliero di Sospiro (1897‒1997), a cura di M.L. Betri, E. Bressan,
Milano 2001.
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I. AMMINISTRAZIONE
I. 1 ISTITUZIONE DELL’ENTE
b. 1
1. “Studi preliminari per l’istituzione di un ospedale consorziale o comunale in Sospiro”. Invito ai
maggiori estimati del Comune di Sospiro a partecipare alla seduta Giunta comunale per un parere
sulla proposta di avviare studi preliminari allo scopo di istituire in Sospiro un ospedale consorziale
“o anche solamente comunale” destinato agli ammalati cronici poveri; minuta della lettera inviata
dal sindaco di Sospiro al direttore dell’ospedale di Pizzighettone con la richiesta dello statuto e dei
regolamenti.
1888 settembre 1
Allegati e uniti: elenco dei maggiori contribuenti di Sospiro, s. d.; prospetto delle spese sostenute
dal Comune per l’assistenza ai malati cronici nel decennio 1878-1887; lettere del dott. Giorgio
Soldi al dott. Pietro Foletti, segretario comunale di Sospiro, in cui elogia la “commendevole
proposta” dell’avv. Carlo Carloni per una visita all’ospedale di Pizzighettone, rammaricandosi nel
contempo di non poter prendervi parte, 1888 settembre 9.
2. Notizie sull’Ospizio cronici di Casalbuttano inviate dal presidente del comitato amministratore
Fortunato Turina su richiesta del sindaco del Comune di Sospiro.
1888 settembre 5-15
3. Verbale dell’adunanza della giunta municipale di Sospiro con i maggiori estimati in cui si
delibera di non dar corso all’iniziativa di istituire un ospedale per cronici.
1888 settembre 16
Allegata lettera dell’avv. Carloni al sindaco nella quale esprime il parere che sia da soprassedersi al
progetto di ospedale, riscontrando in molti “preconcette idee di male intesa economia” e
riservandosi di “ripresentare e sostenere con il massimo vigore la proposta” in un momento più
opportuno, 1888 settembre 15
4. Lettera dell’avv. Carloni al sindaco con la richiesta di inserire nell’ordine del giorno del prossimo
Consiglio comunale la proposta di costituire un consorzio intercomunale che realizzi “un piccolo
ospedale per vecchi poveri affetti da malattia cronica”.
1893 novembre 1
5.Comunicazione del segretario comunale Foletti alla Giunta municipale della mozione del
consigliere Carloni.
1893 dicembre 24
6. Estratto del verbale della seduta straordinaria del Consiglio comunale avente ad oggetto la
mozione Carloni non discussa per assenza del proponente.
1893 dicembre 28
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7. Estratto del verbale della seduta straordinaria del Consiglio comunale in cui viene discussa la
mozione Carloni e si dà incarico alla Giunta “di studiare e far pratiche per la fondazione di un
piccolo ospedale per cronici” ad uso degli abitanti di Sospiro e dei comuni limitrofi.
1894 febbraio 26
8. Richiesta di statuti, regolamenti e circolari all’Ospedale incurabili di Pizzighettone.
1894 marzo 20
9. Richiesta di statuti, regolamenti e circolari all’Ospedale di Casalbuttano.
1894 marzo 20
10. Richiesta di statuti, regolamenti e circolari all’Ospedale dei bambini di Cremona, opuscolo
Ospedale dei bambini in Cremona. Fondazione, inaugurazione, statuto, Cremona 1887.
1894 marzo 20
11. Richiesta del sindaco alla “Casa Ala Ponzoni per concessione locali ad uso Spedale Cronici”.
1894 marzo 24
12. Estratto del verbale della seduta ordinaria del Consiglio comunale che approva la relazione della
Giunta su quanto operato ai fini della fondazione di un “ospizio per gli incurabili”, delibera di
concedere gratuitamente dei locali nel palazzo municipale, propone l’istituzione di un comitato
promotore di persone filantrope che costituisca un’associazione al fine di ottenere il riconoscimento
quale ente morale; nota della Prefettura che, restituendo copia del verbale vistato, avanza riserve in
merito alle modalità per la concessione gratuita dei locali e per un intervento economico del
Comune.
1894 marzo 29, aprile 19
13. Stima del palazzo Ala Ponzone in Sospiro eseguita dagli ingegneri Alquati e Soldi su incarico
della Giunta comunale.
1894 maggio 4
14. Estratto del verbale della seduta ordinaria del Consiglio comunale in cui il sindaco riferisce
quanto all’istituzione del “nuovo ospizio incurabili”, dando notizia della formazione del comitato
promotore e delle trattative per l’acquisto del palazzo; elenco dei 27 componenti del comitato.
1894 maggio 29
15. Minuta della lettera indirizzata dal sindaco a don Rodolfo Arisi, parroco di Sospiro, per
ringraziarlo della “assai generosa elargizione” a favore dell’ospizio.
1894 maggio 29
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16. “Relazione sull’apertura di un ospedale per cronici nel Comune di Sospiro” redatta su richiesta
del prefetto di Cremona dal dott. Luigi Picchini, nella quale si esprime un giudizio negativo quanto
all’utilizzo di locali del palazzo comunale per accogliere ammalati.
1895 agosto 15
17. Lettera del dott. Giorgio Soldi, sindaco di Sospiro e presidente del comitato promotore, ad
Elisabetta Germani in Cingia de’ Botti per invitare la signora, già intenzionata a fondare un ospizio
per cronici, a collaborare all’istituzione di Sospiro; risposta della Germani che comunica l’adesione
alla Giunta municipale di Cingia de’ Botti.
1896 marzo 22, 31
18. Nota della Prefettura al sindaco di Sospiro con il parere favorevole del Consiglio provinciale di
sanità per l’istituzione dell’ospizio e del conseguente prossimo decreto di approvazione, si danno
inoltre istruzioni per l’attività del comitato promotore; minuta della lettera con la quale il sindaco
informa della nota prefettizia i membri del comitato promotore, Carloni, Baroli, Somenzi e don
Rossi e li invita ad una riunione in municipio; convocazione di tutti i membri del comitato.
1896 aprile 12, 16, 21
19. Lettera indirizzata da Giorgio Soldi, presidente del comitato promotore, ai sindaci dei comuni di
Ca’ de Stefani, Ca’ d’Andrea, Pieve d’Olmi e Pieve San Giacomo per richiedere un elenco delle
persone benestanti a cui inviare la circolare per sollecitare aiuti a favore del “ricovero cronici”;
sollecito di risposta ai sindaci di Pieve d’Olmi e Ca’ de Stefani.
1896 aprile 30, giugno 12
20., 21. Circolare del Comitato promotore, due minute manoscritte e quattro esemplari a stampa.
1896 maggio 28
22. Lettera di trasmissione della stessa ai sindaci di 49 comuni del Cremonese e del Mantovano.
1896 giugno 15
23. Lettera di trasmissione della stessa al vescovo di Cremona e a 84 parroci della diocesi.
1896 giugno 17
24. Lettera di trasmissione della stessa alla Cassa di risparmio delle province lombarde, alla Banca
popolare di Cremona, a istituzioni e a giornali cremonesi.
1896 giugno 17
25. Lettera di trasmissione della stessa ai benestanti di diversi comuni.
1896 giugno 20
26. Lettera di trasmissione della stessa ai medici di 40 comuni.
1896 giugno 22
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27. Lettera di trasmissione della stessa ai consiglieri provinciali; sullo stesso foglio minuta della
lettera indirizzata al notaio Stefano Allocchio per sollecitare un suo appoggio in quanto
rappresentante della Provincia di Cremona nel consiglio di amministrazione della Cassa di
Risparmio delle Province Lombarde; risposta dello stesso che informa il comitato della disposizione
di massima cui si attiene la commissione di beneficenza della banca, in base alla quale gli aiuti
vengono indirizzati alle “istituzioni che già vivono” e chiede quindi di dimostrare la reale attività
del ricovero.
1896 giugno 20, giugno 24, luglio 8
Allegato elenco a stampa dei consiglieri provinciali per il triennio 1895-1898.
28. Comunicazioni di non adesione all’iniziativa di Sospiro inviate dai comuni di Crema, Cremona,
Pieve San Giacomo, Drizzona e dalla società Tramvie della provincia di Cremona.
1896 giugno 23-ottobre 14
29. Adesioni di privati cittadini alla sottoscrizione di azioni per l’istituzione del Ricovero cronici.
1896 giugno 26-1897 febbraio 19
30. Lettera di trasmissione della circolare promozionale al canonico di Oneto Maggiore (Pv).
1896 giugno 26
31. Lettere inviate dal comitato promotore a famiglie nobili e benestanti per invitarli a collaborare
all’istituzione del Ricovero.
1896 giugno 27-luglio 28
32. Elenchi delle persone cui è stata inviata la circolare promozionale.
1896 giugno 30-luglio 5
33. Richieste di chiarimenti alla circolare promozionale avanzate dai comuni di Torre de’ Picenardi,
Casteldidone e San Daniele.
1896 luglio 1-settembre 22
34. Richieste di invio della circolare promozionale avanzate dalle Sottoprefetture di Crema e
Casalmaggiore.
1896 luglio 20, 21
35. Adesioni dei comuni di Cicognolo, Pieve d’Olmi, Pessina Cremonese e Stagno Lombardo.
1896 luglio 3-ottobre 29
36. Elenchi dei soci sottoscrittori, dei benefattori, dei comuni iscritti quali soci fondatori.
1896 luglio 6 -1897 gennaio 20
Unite schede di sottoscrizione delle azioni.
1896 giugno 1-1897 novembre 5
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37. Adesione all’iniziativa di istituzione del Ricovero avanzata dal consiglio degli Istituti ospitalieri
di Cremona con sottoscrizione di azioni.
1896 luglio 10, ottobre 10
38. Comunicazione del comitato promotore al Comune di aver raggiunto un sufficiente numero di
sottoscrizioni di azioni e richiesta che il Comune metta a disposizione i locali destinati al Ricovero;
sullo stesso foglio annotazione della delibera di assegnazione dei locali destinati al Ricovero e nota
di trasmissione della delibera al comitato promotore firmata dal sindaco Giorgio Soldi.
1896 luglio 11, 12, 20
39. Estratto del verbale della seduta del consiglio comunale di Sospiro con la comunicazione che il
consiglio provinciale sanitario ha approvato l’apertura del ricovero nei locali concessi dal Comune.
1896 agosto 2
40. Lettera al parroco di Casalbuttano con la richiesta di nuovi aiuti per il Ricovero.
1896 agosto 30
41. Lettera al “caro Silva” di Pieve San Giacomo perché si faccia promotore del Ricovero e solleciti
il proprio sindaco ad aderire all’iniziativa.
1896 novembre 28
42. Lettera inviata da Giorgio Soldi alla Prefettura di Cremona sullo stato della raccolta dei fondi,
dei lavori edilizi e della redazione dello statuto del Ricovero.
1896 dicembre 7
43. Comunicazioni prefettizia e interne relative alla visita del medico provinciale ai locali del
Ricovero.
1896 dicembre 14
44. Decreto prefettizio di autorizzazione all’apertura del Ricovero dei cronici con copia della
relazione del medico provinciale.
1896 dicembre 19
45. Convocazione della prima adunanza dei soci del Ricovero cronici e sullo stesso foglio inviti
all’adunanza del primo consiglio d’amministrazionr; verbale dell’adunanza (minuta e bella copia)
nella quale Giorgio Soldi relaziona quanto all’attività svolta dal comitato promotore e si procede
quindi all’elezione del consiglio di amministrazione che risulta così composto: Giorgio Soldi,
presidente, Antonio Carloni, Battista Somenzi, Raffaele Pezzini, Benedetto Barili.
1896 dicembre 10, 21, 24
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46. Minute di comunicazioni firmate dal presidente con le quali si rendono note le delibere del
consiglio di amministrazione, riunitosi il 29 dicembre, riguardo all’apertura del ricovero prevista
per l’11 gennaio 1897, all’accettazione dei cronici, alla determinazione della retta giornaliera;
comunicazione a stampa del presidente che avverte i comuni che hanno concorso alla fondazione
delle norme previste per l’accettazione dei cronici ed elenco dei comuni.
1896 dicembre 28-1897 gennaio 15
47. Richiesta di sussidi alla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde che risponde
negativamente.
1897 gennaio 4-giugno 14
48. Comunicazioni relative alla disponibilità dei mandati di pagamento delle azioni sottoscritte dai
comuni di Pieve d’Olmi, Pieve Delmona, Cella Dati e Gerre de’ Caprioli.
1897 gennaio 5-dicembre
49. Circolare per la richiesta di nuove sottoscrizioni necessarie all’apertura del Ricovero.
1897 gennaio 15
50. Lettera di Antonio Fezzi al “caro Pietro” di ritenerlo socio annuale del Ricovero con la
sottoscrizione di due azioni.
1897 febbraio 4
51. Circolare con la richiesta di sottoscrizione di nuove azioni; elenchi di privati e comuni
destinatari della circolare.
1897 marzo 1
52. Minuta della circolare inviata ai comuni riguardante le modalità di invio degli infermi; elenco
dei comuni destinatari.
1897 marzo 30, aprile 1
53. “Circolare ai comuni per l’invio infermi in ambulanza colla cassetta dell’acqua calda e colle
coperte”; elenco dei comuni cui inviare la circolare.
1897 novembre 25, 28
54. Circolare inviata ai comuni per comunicare i provvedimenti disposti dal Ricovero per porre fine
alla deplorevole abitudine dell’invio al Ricovero di infermi in condizioni tanto gravi da non
sopravvivere che pochi giorni; sei esemplari a stampa, uno dei quali riportante sul retro l’elenco dei
comuni destinatari e la nota di trasmissione della circolare con sottoscrizione autografa del
presidente Soldi; lettere di ricevuta inviate dai comuni.
1898 marzo 16-24
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55. Circolare inviata ai comuni per richiamare quanto raccomandato nelle circolari 30 marzo 1897 e
16 marzo 1898 ; circa l’invio di infermi in condizioni particolarmente gravi o senza inoltrare
preventiva richiesta; cinque esemplari a stampa con nota di trasmissione ed elenco dei comuni
destinatari con visto del presidente Soldi.
1899 marzo 1
56. Circolare e carteggio con comuni e privati relativo al rinnovo delle azioni.
1899 dicembre 31-1900 aprile 12
57. Carteggio tra l’amministrazione del Ricovero e la Prefettura relativa al trasferimento del
Ricovero nel palazzo già Ala Ponzone e all’ispezione dello stesso da parte del medico provinciale.
1902 agosto 7-settembre 2
58. Circolare ai comuni per richiamare le norme cui attenersi per l’invio degli inferimi; sei
esemplari a stampa, uno dei quali reca la nota di trasmissione; elenco dei comuni destinatari.
1906 gennaio 20
59. “Relazione storica e amministrativa sull’origine e sulla vita dell’Istituto ospitaliero di Sospiro in
Sospiro (Cremona)” a firma del presidente Ennio Salomoni.
1941 novembre 30
60. “Ricovero Cronici. Registro dei soci fondatori”.
1896-1897
61. “Ricovero di Sospiro. Registro dei benefattori straordinari”.
1904-1927
I. 2 STATUTI E REGOLAMENTI
b. 2
1. “Statuto e regolamento”. Minute e bella copia del “progetto di statuto e regolamento per
l’Ospedale dei cronici in Sospiro e carteggio con la Prefettura per la sua approvazione.
1895 giugno 18-1896 gennaio 28
2. Decreto prefettizio che autorizza il Comitato, che ha subito modifiche nell’organico, a proseguire
la gestione del Ricovero; nota di trasmissione del sindaco.
1902 ottobre …, dicembre 3
3. “Atti relativi alla costituzione del Ricovero in ente morale”.
1907 settembre 20-febbraio 23
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4. “Statuto del ricovero cronici in Sospiro” (due esemplari manoscritti e uno stampato nel 1911) con
decreto regio di erezione del Ricovero in ente morale e di approvazione dello statuto organico.
1909 settembre 29, novembre 1
5. Carteggio relativo a modifiche allo statuto dell’ente relative in particolare alle modalità di
elezione del presidente e del consiglio di amministrazione; “Statuto dell’ospizio di Sospiro” datato
16 novembre 1930 e approvato con decreto regio del 27 aprile 1931 (copia conforme trasmessa
dalla Prefettura e 5 esemplari a stampa).
1927 settembre 13-1931 giugno 6
6. Carteggio relativo a modifiche allo statuto dell’ente con le quali viene modificata la
denominazione in “Istituto ospedaliero di Sospiro” e viene previsto il ricovero di “dementi
tranquilli”, “bambini deficienti” e “dementi acuti a carico di privati abbienti”; “Statuto dell’Istituto
ospedaliero in Sospiro” datato 16 maggio 1936 e approvato con decreto regio del 29 ottobre 1936
(una copia conforme e dieci esemplari a stampa)
b. 3
1. “Norma dietetica per gli ammalati”.
1896 dicembre 29
2. Carteggio relativo alla redazione del “Regolamento igienico sanitario dell’Ospedale cronici”
approvato dalla Prefettura in data 26 settembre 1897.
1897 gennaio 8-1897 ottobre 3
3. Nota del presidente del Ricovero circa la delibera di modifica dell’orario di visita degli ammalati.
1897 luglio 25
4. Nota prefettizia con la quale si trasmette copia del “Regolamento igienico sanitario” approvato a
seguito delle modifiche indicate dalla Prefettura stessa.
1903 aprile 6
5. Carteggio relativo alla redazione del “Regolamento amministrativo e sanitario del Ricovero
cronici in Sospiro”, approvato dalla Commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica
nelle sedute del 28 ottobre e 28 novembre 1910; esemplare del Regolamento stampato a Cremona
nel 1911.
1910 gennaio 4-1911
6. “Regolamento degli infermieri del Ricovero cronici di Sospiro” approvato dal Comitato
amministrativo e dalla Commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica.
1920 giugno 18, agosto 20
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7. Minute della relazione del presidente sulla istituzione della “casa di salute per malattie mentali”
inviata al prefetto per ottenere l’approvazione del relativo regolamento.
1932
8. “Regolamento sanitario amministrativo del comparto psichiatrico dell’Ospizio di Sospiro in
Sospiro (Cremona)”.
1934 gennaio 20 con modifiche successive
9. “Comparto psichiatrico dell’Ospizio di Sospiro in Sospiro (Cremona). Regolamento organico
generale per i funzionari”, s. d., ma 1934 (6 esemplari dattiloscritti); nota del Ministero dell’interno
con osservazioni relative al regolamento.
1934, 1937 agosto 10
10. “Regolamento interno dell’Istituto ospedaliero di Sospiro in Sospiro” (5 esemplari dattiloscritti).
1938 aprile 7
11. Notifica della classificazione dell’Istituto come infermeria per i cronici.
1939 maggio 15, giugno 2
12. “Aggiunte da apportarsi alla pianta organica ed al Regolamento amministrativo e sanitario
dell’Istituto”. Estratto del verbale della seduta del consiglio d’amministrazione; allegati tre
esemplari del “Regolamento amministrativo e sanitario del Ricovero cronici in Sospiro”, stampato
nel 1911 con annotazioni.
1942 febbraio 14
13. “Regolamento amministrativo dell’Istituto ospedaliero di Sospiro” approvato dalla
Commissione provinciale di beneficenza nel 1910 con successive modifiche e aggiunte del 1942 e
del 1949 (2 esemplari dattiloscritti).
1950 marzo 7
14. Copie per estratto di verbali delle sedute del consiglio di amministrazione nelle quali si è
deliberato relativamente alla elaborazione di un nuovo “Regolamento organico sullo stato giuridico
e sul trattamento economico dei dipendenti”; “Regolamento organico sullo stato giuridico e sul
trattamento economico dei dipendenti”, approvato dal Comitato provinciale di assistenza e
beneficenza il 27 maggio 1955, stampato a Cremona nel 1955 (3 esemplari).
1953 marzo 29, 1954 settembre 25, 1955 aprile 7, maggio 27
15. Richieste all’Istituto dello statuto e dei regolamenti da enti diversi.
1903-1960
16. “Statuto organico dell’Ospizio Sacra famiglia per incurabili della campagna milanese in Cesano
Boscone”. A stampa.
1932
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17. Ospizi riuniti di Cremona, “Regolamento organico del personale e dei servizi”. A stampa.
1941
18. Eugenio Menna, “Schema di regolamento organico per ospedale di III categoria”. A stampa.
1951
19. “Regolamento organico dello Ospedale della carità in Casalbuttano”. A stampa.
1951
I. 3 CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
b. 4
I.3.1 NOMINE, DIMISSIONI, DECESSI
1. “Amministratori del Ricovero. Nomine e dimissioni”.
1896-1930
2. “Consiglio amministrativo. Quadriennio 1931-1935”.
1931-1933
3. “Consiglio amministrativo. Quadriennio 1935-1939”.
1934-1939
4. “Consiglio amministrativo. Quadriennio 1940-1943”.
1938-1943
5. “Amministrazione straordinaria dal 12-1-1944 al 14-5-1945”.
1944-1945
6. “Consiglio amministrativo. Quadriennio 1946-1949, prorogato al 1951”.
1945-1951
7. “Consiglio amministrativo. Quadriennio 1951-1954, prorogato al 1955”.
1951-1952
8. “Consiglio amministrativo, Quadriennio 1956-1959, prorogato al 1960”.
1956-1957
9. “Consiglio amministrativo. Quadriennio 1961-1964”.
1960-1962
14

I.3.2 CONVOCAZIONI
10. “Inviti alle adunanze.del Comitato”.
1896-1904
I.3.3 VERBALI
11. “Verbali di seduta” in carta semplice.
1896-1914
b. 5
1. “Verbali di seduta” in carta semplice e da bollo.
1915-1931
b. 6
1. “Verbali di seduta” in carta semplice e da bollo..
1932-1936
b. 7
1. “Verbali di seduta” in carta semplice e da bollo.
1937-1939
b. 8
1. “Verbali di seduta” in carta semplice e da bollo..
1940-1944
b. 9
1. “Verbali di seduta” in carta semplice e da bollo.
1945-1949
b. 10
1. “Verbali di seduta” in carta semplice e da bollo.
1950-1952
b. 11
1. “Verbali di seduta” in carta semplice e da bollo.
1953
b. 12
1. “Verbali di seduta” in carta semplice e da bollo.
1954
15

b. 13
1. “Verbali di seduta” in carta semplice e da bollo.
1955
b. 14
1. “Verbali di seduta” in carta semplice e da bollo.
1956
b. 15
1. “Verbali di seduta” in carta semplice e da bollo.
1957
b. 16
1. “Verbali di seduta” in carta semplice e da bollo.
1958
b. 17
1. “Verbali di seduta” in carta semplice e da bollo.
1959
b. 18
1. “Verbali di seduta” in carta semplice e da bollo.
1960
b. 19
“Delibere consiliari 1961”. Verbali di delibere.
1961
b. 20
“Delibere consiliari 1962”. Verbali di delibere.
1962
b. 21
“Deliberazioni 1963”. Verbali di delibere.
1963
b. 22
1. “Delibere anno 1964”. Lettere di trasmissione delle delibere inviate all’Ufficio del medico
provinciale per la tutoria approvazione.
1964
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2. “Delibere anno 1965”. Verbali di delibere e lettere di trasmissione delle delibere inviate
all’Ufficio del medico provinciale per la tutoria approvazione.
1965
3. “Delibere anno 1966”. Verbali di delibere e lettere di trasmissione delle delibere inviate
all’Ufficio del medico provinciale per la tutoria approvazione.
1966
b. 23
1. Delibere anno 1967. Verbali di delibere e lettere di trasmissione delle delibere inviate all’Ufficio
del medico provinciale per la tutoria approvazione.
1967
2. Delibere anno 1968. Verbali di delibere e lettere di trasmissione delle delibere inviate all’Ufficio
del medico provinciale per la tutoria approvazione.
1968
3. Delibere anno 1969. Verbali di delibere e lettere di trasmissione delle delibere inviate all’Ufficio
del medico provinciale per la tutoria approvazione.
1969
4. Delibere anno 1970. Verbali di delibere e lettere di trasmissione delle delibere inviate all’Ufficio
del medico provinciale per la tutoria approvazione.
1970
reg. 24 Registro dei verbali di seduta.
1932 gennaio 27-1937 dicembre 30
reg. 25 Registro dei verbali di seduta.
1938 gennaio 15-1941 dicembre 31
reg. 26 Registro dei verbali di seduta.
1942 febbraio 14-1950 dicembre 31
reg. 27 Registro dei verbali di seduta.
1951 febbraio 18-1954 dicembre 24
reg. 28 Registro dei verbali di seduta.
1955 gennaio 30-1958 dicembre 24
reg. 29 Registro dei verbali di seduta.
1959 gennaio 11-1960 dicembre 22
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reg. 30 “Deliberazioni 1961-1962”.
1961-1962
reg. 31 “Deliberazioni 1963”.
1963
reg. 32 “Deliberazioni 1964”.
1964
reg. 33 “Deliberazioni 1965”.
1965
reg. 34 “Deliberazioni 1966”.
1966
reg. 35 “Deliberazioni 1967”.
1967
reg. 36 “Deliberazioni 1968”.
1968
reg. 37 “Deliberazioni 1969”.
1969
reg. 38 “Deliberazioni 1970”.
1970
I. 4 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI PUBBLICHE E CON I PRIVATI
b. 39
Carteggio con la Prefettura.
1900, 1904, 1910-1914, 1919-1938
b. 40
Carteggio con la Prefettura.
1939-1955, 1957-1960, 1970
b. 41
1. Carteggio con il Comune di Sospiro.
1898, 1902-1903, 1905-1906, 1910-1914, 1919-1920, 1922-1923, 1929, 1932-1949, 1952-1953,
1955-1960, 1969-1970
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2. Carteggio con la Direzione didattica di Sospiro.
1969-1970
b. 42
Carteggio con istituzioni ed enti diversi.
1897, 1899, 1909, 1911-1912, 1914, 1919-1922, 1924, 1932-1952, 1955-1960, 1969-1970
b. 43
1. Carteggio relativo a richieste di dati statistici e informazioni sull’ente da parte di enti diversi.
1899-1960, 1969
2. Statistica degli istituti di ricovero a carattere sanitario promossa dal Ministero dell’Interno –
Direzione generale assistenza pubblica.
1945-1956
3. Statistica degli istituti di ricovero a carattere assistenziale continuativo promossa dal Ministero
dell’Interno – Direzione generale assistenza pubblica.
1945-1959
4. Carteggio relativo a rilevazioni di dati statistici promosse dall’Istituto centrale di statistica.
1937-1960
b. 44
1. Carteggio e questionari promossi dal Comitato regionale per la programmazione ospedaliera
della Lombardia.
1967-1970
2. Carteggio vario di carattere generico con i privati.
1898-1960, 1969-1970
b. 45
“Procedimento giudiziario contro l’Amministrazione provinciale di Parma”.
Carte relative a un contenzioso civile promosso dall’Istituto contro l’Amministrazione provinciale
di Parma e, in particolare, contro l’assessore all’Assistenza Mario Tommasini, le cui tappe possono
essere così delineate:
Il 5 dicembre 1967 compiuta da alcuni membri della Giunta provinciale di Parma visitarono i
pazienti a carico di quella amministrazione ospitati nel reparto dementi e formularono osservazioni
fortememente critiche. In seguito a tale visita apparvero su quotidiani locali e nazionali articoli di
aspra critica sull’attività assistenziale svolta dall’istituto. Ad essi il Comune di Sospiro rispose con
una campagna di stampa circa il funzionamento dell’istituto, ricevendo i ringraziamenti del
consiglio di amministrazione. Nel 1969 fu mandato in onda dalla RAI un servizio sull’Ospedale
19

realizzato con riprese non autorizzate e contenente un’intervista a Mario Tommasini, assessore
all’Assistenza della Provincia di Parma, che rinnovava le pesanti accuse già formulate dalla Giunta
provinciale all’amministrazione dell’istituto. L’amministrazione dell’Istituto inoltrò quindi
richiesta, attraverso lo studio legale Groppali, affinché l’amministrazione provinciale di Parma
ritirasse dall’istituto i pazienti a suo carico in esso ricoverati. Nel 1972 fu intentato anche un
procedimento contro Ines Galli, religiosa in servizio presso l’istituto, accusata di eccesso di mezzi
di correzione ai danni di un minore. Contestualmente l’Istituto di Sospiro promosse la causa per
diffamazione contro Mario Tommasini, iniziata il 3 novembre 1969 presso il Tirbunale di Parma e
conclusasi il 23 giugno 1975 con sentenza favorevole a Tommasini.
1967 dicembre 5-1976 giugno 11

II. PERSONALE
b. 46
II. 1. MEDICI
1. “Sul servizio prestato dal dottor Mondini quale medico direttore e del dottor Foletti quale
segretario”. Ringraziamenti del presdiente Soldi a nome del consiglio di amministrazione.
1898 gennaio 1
2. “Assenza del medico direttore supplenza”. Richiesta presentata dal presidente Soldi al dottor
Camillo Poli di supplire il medico direttore Mondini.
1898 luglio 29
3. Segnalazione del medico direttore Mondini riguardo alla scadente qualità del latte fornito;
richiamo del presidente Soldi alla ditta fornitrice.
1899 novembre 9
4. Richiesta del dott. Poli di potersi assentare dal servizio tra il 24 giugno e il 2 luglio.
1902 giugno 22
5. Richiesta del dottor Poli al presidente del ricovero, affinché procuri la linfa vaiolosa per
contrastare il diffondersi dell’epidemia di vaiolo; risposta del presidente che informa di aver
inoltrato la richiesta all’Istituto vacinico di Milano; altra comunicazione del dottor Poli riguardo alle
misure da adottarsi contro l’epidemia.
1903 marzo 31-aprile 2
6. Richiesta del dottor Poli al presidente, affinché si diano disposizioni per garantire l’ordine nel
ricovero durante gli orari di visita.
1904 febbraio 14
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7. Carteggio relativo alle reiterate richieste del dottor Poli, affinché gli venga riconosciuta una
retribuzione più congrua al ruolo da egli svolto quale direttore sanitario.
1907 giugno 4-1912 agosto 30
8. “Concorso per il posto di direttore sanitario”.
1964
II. 2 PERSONALE SANITARIO ED EDUCATORI
b. 47
1. Domande di nomina ad infermiere.
1896 agosto 20-dicembre 23
2. Nomina ad infermiere di Carlo Peri.
1897 gennaio 8
3. “Mozione [presentata dal presidente al consiglio d’amministrazione] per assumere un infermiere
capace”.
1897 maggio 13
4. “Mozione per la nomina dell’infermiere Lampugnani Giuseppe di Malagnino”.
1897 giugno 18
5. “Peri Francesco infermiere. Sua rinuncia al posto”.
1897 giugno 20
6. “Mozione per la nomina di un infermiere pratico”.
1897 settembre 9
7. “Mozione per aumento salario all’infermiere”.
1897 ottobre 3
8. Comunicazione del presidente Soldi relativa alle gratificazioni riconosciute dal consiglio
d’amministrazione all’infermiere Giuseppe Lampugnani e all’inservente Priori.
1898 giugno 11
9. Richiesta di riassunzione in servizio di Luigi Franzosi.
1898 dicembre 15
10. “Nomina di un secondo infermiere”; comunicazione all’interessato Alessandro Margheriti.
1898 dicembre 18, 1899 gennaio 1
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11. Scrittura privata relativa all’assunzione in servizio per tre mesi dell’infermiere Colombo
Bresciani.
1907 novembre 10
12. Dichiarazione di accettazione della proposta di dimissioni dal servizio formulata dal consiglio di
amministrazione a Luigi Gerevini.
1910 novembre 11
13. Richieste presentate da Agostino Galetti e Giuseppe Lampugnani al consiglio di
amministrazione per un aumento salariale e condizioni di lavoro più favorevoli; risposta favorevole
del consiglio.
1916 dicembre 8, 27
14. Richieste presentate da Sante Franzini, Fortunato Geroli, Zaccaria Paschi al consiglio di
amministrazione per un aumento salariale e condizioni di lavoro più favorevoli; risposta favorevole
del consiglio.
1916 dicembre 22, 27
15. Lettera di dimissioni di Sante Franzini.
1917 febbraio 15
16. Lettera del presidente che comunica agli infermieri modifiche della pianta organica deliberate
dal consiglio.
1927 dicembre 26
17. Comunicazione del presidente che informa l’infermiere Gino Gritti delle sanzioni a suo carico
per aver sottratto della frutta.
1929 agosto 25
18. Comunicazione in cui si avvertono gli inservienti in servizio straordinario che è stata loro
concessa una giornata di riposo ogni dieci di servizio.
1931 ottobre 31
19. Richiesta di ammissione al corso per infermieri dell’Ospedale psichiatrico provinciale di
Cremona di alcuni dipendenti dell’istituto.
1954-1960
20. “Quaderno delle ispezioni notturne”.
1957-1958
21. “Concorso interno per la copertura di n. 6 posti di ruolo di infermiere”.
1964
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22. “Concorso interno per la copertura di n. 1 posto di ruolo di assistente sanitaria”.
1964
23. “Concorso interno per la copertura di n. 1 posto di ruolo di educatrice-testista”.
1964
24. “Concorso per la copertura di n. 2 posti di assistenti-educatori”.
1968-1969
bb. 48-49
“Pubblico concorso per la copertura di n. 8 posti di assistenti-educatori”.
1965
b. 50
1. “Pubblico concorso per la copertura di n. 2 posti di assistente educatore”.
1970
2. “Pubblico concorso per la copertura di n. 2 posti di assistente”.
1970
b. 51
II.3 ASSISTENTE SPIRITUALE
1. Lettera di Luigi Marenghi, provicario generale, che annuncia la nomina di Giovanni Ferrari a
cappellano del ricovero.
1906 giugno 27
2. Lettera del presidente Soldi al parroco di Sospiro Benedetto Barili per notificare la nomina di
Giovanni Ferrari a cappellano del ricovero.
1906 giugno 28
3. Minuta di lettera del presidente alla madre superiora e altri appunti relativi a contrasti da definirsi
in curia con il parroco di Sospiro relativi alle celebrazioni religiose presso l’istituto.
1906 giugno 29
4. Lettera del sacerdote Benedetto Barili al cappellano Giovanni Ferrari con il quale comunica allo
stesso il promemoria con le istruzioni cui dovrà attenersi nello svolgimento del suo ufficio.
1906 luglio 11
5. Lettera dell’avvocato Antonio Carloni al presidente dell’ospedale Ugolani Dati per richiedere il
ricovero gratuito presso l’ospedale dell’assistente spirituale del ricovero.
1906 agosto 9
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6. Carteggio tra il presidente del ricovero, la madre superiora e il parroco di Sospiro relativo
all’orario di celebrazione della messa festiva nella cappella del ricovero.
1906 agosto 14, 28, 30
7. Lettera del provicario Marenghi che annuncia la nomina a cappellano dell’istituto del sacerdote
Fiorini.
1906 agosto 22
8. Lettere dell’avvocato Antonio Carloni alla madre superiora circa la possibilità di nomina di don
Angelo Milanesi a cappellano del ricovero e al suo successivo rifiuto.
1906 agosto 28-settembre 9
9. Lettera di “don Marcellino”, cappellano del ricovero, al presidente, in cui riferisce del suo
colloquio con il vescovo che ha ribadito l’indipendenza del cappellano dal parroco.
1907 gennaio 8
10. Lettera del vescovo Geremia Bonomelli al presidente, in cui si dichiara di accettare la sua
proposta per la sostituzione dell’assistente spirituale ammalato; lettera del presidente al parroco per
comunicare quanto disposto dal vescovo.
1907 gennaio 31, febbraio 1
11. Lettera del parroco di Sospiro Barili relativa all’orario della celebrazione delle messe in
parrocchia e risposta del presidente.
1907 marzo 22
12. Richiesta avanzata da Emilio Capelli, assistente spirituale nell’istituto, che gli venga concessa la
legna per il riscaldamento; nota del presidente che pone all’ordine del giorno di una prossima
riunione del consiglio di amministrazione la richiesta; comunicazione in cui si avverte di aver
messo a disposizione una somma quale contributo alle spese di riscaldamento.
1908 gennaio 5, 13, maggio 18
13. Lettera del presidente Soldi al parroco di Sospiro Cesare Tresoldi con allegato decreto vescovile
di nomina a cappellano di Pietro Morandi e conferma dell’esenzione dalla giurisdizione
parrocchiale.
1909 luglio 9, allegato 1909 giugno 21
14. Carteggio tra il presidente e il vescovo Geremia Bonomelli relativo alla nomina del cappellano.
1909 dicembre 12-17
15. Minuta di lettera del presidente al vescovo Geremia Bonomelli relativa alla questione
dell’esenzione del ricovero dalla giurisdizione parrocchiale.
1912 gennaio
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16. Lettera del vescovo con allegato decreto vescovile di nomina a cappellano di Pietro Morandi e
conferma dell’esenzione dalla giurisdizione parrocchiale.
1912 febbraio 8, allegato 1909 giugno 21
17. Decreto vescovile in cui si conferma l’esenzione dalla giurisdizione parrocchiale.
1913 maggio 16
18. Lettera del presidente al cappellano relativa all’orario di celebrazione delle messe.
1915 agosto 7
19. Lettera di dimissioni del cappellano Morandi.
1917 gennaio 30
20. Carteggio tra il vescovo di Cremona, Giovanni Cazzani, che propone Luigi Garoli come nuovo
cappellano dell’istituto e il presidente, anche a nome del consiglio di amministrazione dell’istituto.
1917 febbraio 10, 16, 21
21. Lettere del neonominato cappellano Luigi Garoli per prendere i primi contatti con
l’amministrazione e risposta del presidente.
1917 febbraio 14, 16, 19
22. Lettera del vescovo Geremia Bonomelli che esprime l’intenzione di ritirare la nomina del suo
rappresentante, il parroco di Sospiro Cesare Tresoldi, dalla causa pia eretta presso il ricovero.
senza data
II. 4 SUORE
23. Lettera del presidente Soldi alla madre generale delle Ancelle della carità di Brescia in cui
ringrazia per aver accolto la richiesta di presenza di suore dell’ordine presso l’erigendo Istituto per
cronici.
1896 novembre 29
24. Mozioni presentate in consiglio e richieste alla madre generale affinchè sia aumentato il numero
delle suore in servizio presso l’istituto.
1897 gennaio 22-1910 ottobre 22
25. Convenzione con le Ancelle della carità e l’Istituto trasmessa alla Prefettura in data 12 marzo
1910 e successivi rinnovi.
1910-1947
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26. Lettera della madre generale che avverte che, secondo le leggi canoniche, non può essere
concesso alla madre superiore di rimanere nello stesso luogo per più di sei anni e che madre Clarice
Soretti sarà perciò trasferita.
1925 settembre 10
27. Carteggio tra la madre generale e il presidente relativo al trasferimento di suore.
1937-1960
28. Richieste di aumento dei compensi corrisposti alle suore.
1938-1939, 1947, 1954, 1959
29. Lettere di ringraziamento inviate alle suore.
1952-1959
II.5 BARBIERE
30. Nomina del barbiere e norme relative allo svolgimento del servizio.
1896-1898
II.6 INSERVIENTI E MANSIONI DIVERSE
31. Domande presentate per essere assunte quali lavandaie o inservienti e nomina di un’inserviente.
1896-1897
32. Richiesta di aumento della retribuzione avanzata da alcune lavandaie in servizio presso
l’istituto.
1916 dicembre 21
33. “Concorso interno per la copertura di n. 1 posto di ruolo di meccanico-fuochista, n. 1 posto di
ruolo di meccanico-fuochista, n. 1 posto di ruolo di muratore, n. 1 posto di ruolo di addetto alla
lavanderia, n. 1 posto di ruolo di cuciniere”.
1964
34. “Concorso interno per la copertura n. 10 posti di ruolo di inserviente (maschi), n. 18 posti di
ruolo di inserviente (femmine)”.
1964
35. “Concorso interno per la copertura n. 1 posto di ruolo di inserviente (maschi), n. 3 posti di ruolo
di inserviente (femmine)”.
1965-1966
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36. “Concorso interno per la copertura di n. 1 posto addetto lavanderia; n. 1 posto barbiere; n. 21
posti ausiliario”.
1970
II.7 PERSONALE AMMINISTRATIVO
37. “Assunzione del personale di basso servizio ed amministrativo”. Carteggio relativo alla nomina
e al pensionamento del segretario contabile, ragionier Luigi Casazza, poi sostituito dal suo
assistente, ragionier Riccardo Talamazzi.
1905-1927
bb. 52-53
“Concorso pubblico per il posto di segretario”.
1962
b. 54
1. “Concorso interno per la copertura di n. 2 posti di ruolo di impiegato di concetto”.
1964
2. “Concorso interno per la copertura di n. 1 posto di impiegato”.
1970
3. “Pubblico concorso per la copertura di n. 1 posto di economo”.
1970
4. “Pubblico concorso per la copertura di n. 1 posto applicato”.
1970
b. 55
II. 8 VARIE
1. Domande di assunzione.
1930-1960
2. Provvedimenti adottati nei confronti di personale inadempiente.
1936
3. Preventivi di spesa per l’introduzione di un posto per meccanico elettricista e un posto per
giardiniere ortolano.
1948 dicembre 26
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4. Preventivo di spesa per l’assunzione in ruolo del personale avventizio in servizio presso l’istituto;
pianta organica del personale originaria e pianta organica che si verrebbe a determinare con le
assunzioni in ruolo.
1954 settembre 25
5. Prospetti dei turni di servizio del personale dell’istituto; prspetti dei turni di servizio del personale
del Manicomio provinciale, dell’Ospedale Maggiore e dell’Ospizio Soldi.
senza data
II. 9 FASCICOLI PERSONALE CESSATO
bb. 56‒62
Fascicoli del personale cessato tra il 1941 e il 1970
III. PATRIMONIO
III.1 PALAZZO ALA PONZONE SEDE DELL’ISTITUTO E BENI IMMOBILI
b. 63
III.1.1 ACQUISTO DEL PALAZZO
1. Planimetrie del palazzo Ala Ponzone in Sospiro e sue adiacenze.
1894, senza data
2. “Mozione del presidente perché vengano iniziate pratiche col sig. Paolo Macé Ala Ponzoni allo
scopo di ottenere l’area necessaria alla creazione di una sede propria del ricovero”; lettera
sull’argomento inviata a Paolo Macé; nota relativa all’ordine del giorno per il consiglio di
amministrazione “pratiche per l’acquisto area per erigere nuovo ricovero”.
1902 marzo 10-maggio 15
3. Bozza dell’atto di vendita del “palazzo in Sospiro colle aree e fabbricati adiacenti” al Ricovero
cronici da parte di Paolo Macé; descrizione dell’immobile tratta dall’ “allegato H dell’istromento 9
dicembre 1899” rogato dal notaio Mauro Sormani di Milano; preliminare di vendita del palazzo Ala
Ponzone; “Vendita Palazzo in Sospiro fatta dal marchese Paolo Macé Ala Ponzoni al pio Ricovero
cronici”, rogito Pietro Foletti e altre scritture relative alla registrazione dell’atto e alla
corresponsione della somma dovuta.
senza data; 1902 giugno 7; 1902 giugno 18-luglio 28
4. “Palazzo ex Ala Ponzone. Dichiarazione [di importante interesse] da parte del Ministero della
pubblica istruzione” ai sensi della legge 20 giugno 1909 n. 364 e successiva conferma ai sensi della
legge 1 giugno 1939 n. 1089 .
1913 giugno 27, 1951 maggio 30
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III.1.2 LOCAZIONI
5. Atti e scritture relativi alla locazione di locali e pertinenze del palazzo Ala Ponzone prima della
vendita al Ricovero.
1895-1903
6 Atti e scritture relativi alla locazione di locali e pertinenze del palazzo Ala Ponzone dopo la
vendita al Ricovero.
1905-1923
III.1.3 ACQUISTI DI CASE E TERRENI
7. Acquisto da Bice Martini di un appezzamento in Sospiro “per costruirvi sopra un locale
d’isolamento per le malattie infettive”.1913 novembre 8, allegato 1913 ottobre 25
8. “Delimitazione di confine e di riconoscimento di comunione di muro divisorio fra le proprietà del
signor Biddau Giovanni e quella del Ricovero cronici di Sospiro”.
1929 gennaio 4
9. Acquisto da Francesco e Rosina Lazzari di casa in Sospiro.
1934 febbraio 15
10. “Stima giurata di alcune case con orto e di un piccolo appezzamento di terreno, da acquistarsi
dall’Ospizio di Sospiro per l’allargamento della sua sede”.
1934 aprile 2-5
11. Acquisto da Giovanni Bonvicini di casa in Sospiro.
1934 luglio 29; allegati 1898-1931
12. Acquisto da Ciro Marazzi di casa in Sospiro.
1934 luglio 29; allegati 1921-1923
13. Acquisto da Enrico Bettinoni di casa in Sospiro.
1934 luglio 29
14. Acquisto da Achille Genesi di terreno in Sospiro.
1934 agosto 1
15. Acquisto da Alessandro Balestrieri di terreni in Sospiro.
1935 maggio 15
16. Acquisto da Luigi Lazzari di casa in Sospiro.
1935 maggio 23; allegati e uniti 1906-1935
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17. Acquisto da Irene Superti e Achille Bettinoni di casa in Sospiro.
1935 maggio 23; allegati e uniti 1919-1935
18. Acquisto da Annibale Anselmi di casa in Sospiro.
1935 maggio 23; allegati e uniti 1928-1935
19. Acquisto da Angelo e Caterina Silla e Rosa Cominati di casa in Sospiro.
1935 maggio 23; allegati e uniti 1922-1935
20. Acquisto dal Comune di Sospiro del campo denominato “Battaglione”.
1936 settembre 20
21. Acquisto dalla famiglia Gazzina di ortaglia in Sospiro.
1936
22. Acquisto da Ernesto Sartori di casa in Sospiro.
1938 luglio 22; allegato 1931
23. Acquisto da Achille Genesi di casa in Sospiro.
1940 gennaio 13; allegati 1920, 1929
24. Acquisti da Maria Pigozzi e da Maria, Ernesta, Lucia e Teresa Gazzina di aree in Sospiro “per
l’erezione della nuova chiesa del pio luogo”.
1954-1955
25. Acquisto dal Comune di Sospiro di area abbandonata dopo la rettifica della strada SospiroTidolo.
1955 febbraio 10; allegati e uniti 1954-1957
26. Acquisto da Giuseppina Lampugnani di terreno in Sospiro.
1955 novembre 26; allegato 1955
27. Acquisto da Lucia e Maria Gazzina, Giancarla e Pierangela Scaravaggi di terreno in Sospiro.
1956 novembre 12
28. “Acquisto cascina e terreno annesso lungo via Puerari già di proprietà della signora Martini”.
1959 marzo 17-novembre 2
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III.2 DIRITTI D’ACQUA
29. Diritti d’acqua sulla roggia Cattanea.
1903, 1931-1945
III.3 INVENTARI BENI MOBILI E IMMOBILI
reg. 64. “Inventario della sostanza patrimoniale attiva e passiva del Ricovero cronici di Sospiro al
31 dicembre 1909”.
1909 con antecedenti 1896
reg. 65. “Inventario dei beni mobili e immobili e situazione patrimoniale del Ricovero cronici di
Sospiro al 31-12-1928”.
1928
reg. 66 “Inventario riassuntivo dei mobili, attrezzi, utensili, macchinari, vestiario, oggetti sacri ecc.
esistenti presso i vari reparti, cucina, guardaroba ecc. al 1 gennaio 1943”.
1943
reg. 67 “Inventario”. Inventario dei beni mobili.
1948
reg. 68 “Inventario riassuntivo dei macchinari, mobili, attrezzi, utensili, vestiario, biancheria,
oggetti sacri ecc. esistenti presso i vari reparti, cucina, guardaroba ecc. al 1 luglio 1960”.
1960
2 esemplari
b. 69
III.4 POLIZZE ASSICURATIVE
1. Carteggio e polizze relative ad assicurazioni per danni da incendio e furto.
1898-1958
III.5 LEGATI E LASCITI
2. Testamento di don Francesco Carletti che dispone che i suoi terreni in Tidolo passino al ricovero,
dopo la morte del fratello Gaetano e carteggio relativo all’esecuzione delle volontà testamentarie.
1903 settembre 22, 1904-1921
3. Disposizioni e carteggio relativi all’istituzione voluta da Palmiro Martini di un posto letto di suo
patronato; opuscolo a stampa In memoria del commendatore Palmiro Martini, 1908.
1905-1926
31

4. Atto di citazione avanti al notaio Gaetano Feraboli “per assistere ad inventario” e comunicazione
della Prefettura relativi al lascito di ventimila lire disposto da Eugenio Carloni nel suo testamento.
1929 febbraio 23, 28
5. Atti di donazione effettuati da Giuseppina Caporali per l’istituzione di tre posti letto di patronato
dodecennale.
1942 agosto 21, 1943 aprile 15
6. Vitalizi istituiti da parenti a favore di ricoverati presso l’istituto.
1923-1924
7. Offerte a titolo di buona usanza e altre elargizioni a favore dell’istituto.
1896-1960

IV EDILIZIA – MANUTENZIONI
b. 70
1. Accordo tra il presidente Soldi e il ragionier Pietro Talamazzi su diritti di confine.
1897 ottobre 18
2. Carteggio e progetto dell’ingegnere Raffaele Pezzini per la costruzione di due nuovi reparti
destinati ai ricoverati da malattie infettive o acute.
1915
3. Convenzione tra il Ricovero e il macellaio Alessandro Bertini per la costruzione di un pozzo.
1916 luglio 13
4. “Progetto di ampliamento della sezione cronici”.
1924
5. “Progetto di nuove costruzioni nel Ricovero di Sospiro” e interventi di riforma nell’ala orientale
del palazzo, tra i quali trasformazione del teatro in camerata.
1925, 1927
6. Ripasso generale dei tetti.
1928 aprile 15
7. Progetto per la costruzione di un soggiorno e di una terrazza coperta per i malati di mente.
1929 maggio-dicembre
8. Appalto per il rifacimento della facciata nord del palazzo Ala Ponzone.
1930 luglio 4-6
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9. Valutazione dei lavori di pavimentazione e rivestimento effettuati dalla ditta Gianlupi di
Cremona.
1931 dicembre 26
10. Carteggio e progetto dell’ingegnere Alessandro Scaglia per l’ampliamento del comparto
destinato ai malati di mente.
1931-1933
11. Progetto e la realizzazione di un nuovo padiglione per ragazzi.
1933-1936
12. Concessione edilizia per l’apertura di una porta e di una finestra nel fabbricato lungo via Puerari
e per modifiche alle aperture della casa ex Lazzari.
1935 febbraio 21
13. “Progetto di nuova cucina”.
1935 aprile 27
14. Carteggio relativo alla costruzione del muro di recinzione dell’“ortaglia”.
1936-1937
15. “Lavori casa di cura. Liquidazione” alla ditta Labor, in particolare per i lavori effettuati alla casa
del farmacista.
1936-1937
16. Progetto e realizzazione del nuovo padiglione del comparto donne (nord).
1936-1940
17. Progetto e realizzazione del nuovo padiglione del comparto donne (sud).
1938-1941
18. Realizzazione della casa del medico direttore.
1937-1940
19. Concessione per attraversamento di via IV novembre con una conduttura d’acqua.
1937 novembre 23
20. Progetto e realizzazione di locali di ampliamento del comparto dementi uomini.
1937-1940
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21. Concessione per la costruzione di un fabbricato da adibire a sede della cucina a vapore.
1939 luglio 13
22. “Progetto di serra per l’Istituto ospedaliero di Sospiro”, ing. Alessandro Scaglia.
1939 luglio 17
23. Progetto dell’ingegnere Alessandro Scaglia per la realizzazione di un comparto di isolamento .
1940 maggio 20
24. Concessione per la costruzione di un muro di recinzione alla proprietà ex Genesi Achille.
1941 giugno 11
b. 71
1. Planimetrie complete del Palazzo presentate all’Ufficio tecnico erariale di Brescia, IV sezione
staccata di Cremona per la denuncia della proprietà immobiliare.
1948 agosto 27
2. Richiesta di autorizzazione al Comune di Sospiro per la costruzione di una tomba-sifone che
attraversa via IV novembre.
1951 giugno 9
3. “Progetto di sopraelevazione per il comparto donne dell’Istituto ospitaliero di Sospiro”
dell’ingegnere Carlo Gaudenzi e verbale di privata licitazione per l’assegnazione dei lavori.
1952 febbraio 22, giugno 29
4. Progetto con successive modifiche per l’ampliamento del comparto ragazzi, presentato
dall’ingegnere Carlo Gaudenzi e verbale di privata licitazione per l’assegnazione dei lavori
1952 dicembre 3, 1953 marzo 19, settembre 5
5. Progetto di recinzione dei giardini dell’istituto e preventivi di spesa.
1954
6. Progetto e carteggio relativi alla realizzazione di scala, porticato e terrazza per il comparto
uomini cronici.
1954 agosto -settembre 4
7. Diffida alla signora Giuseppina Curtarelli affinché si astenga dalla costruzione di un fabbricato
contro il muro di recinzionr del cortile dementi donne.
1955 aprile 8
8. “Progetto per il nuovo parlatorio adiacente al reparto dementi donne. Computo metrico e
preventivo spesa”.
1955 maggio 25
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9. Computi metrici, preventivi e collaudo delle opere di chiusura del porticato, nuova scala e nuovi
servizi del reparto dementi uomini.
1956 febbraio 15-luglio 25
10. Progetto di riforma dei locali della cucina.
1956 giugno 30
11. Autorizzazione all’apertura di due finestre nel rustico fiancheggiante via Puerari.
1956 luglio 19
12. Comunicazioni di Giovanni Ferrari relative ad alcune modifiche che desidera apportare
all’immobile di sua proprietà confinante con l’istituto.
1957 marzo 2-1958 gennaio 8
13. Appalto dei lavori di cambio delle tegole del tetto del reparto ragazzi.
1957 marzo 16-aprile 1
14. Progetto di sovralzo dell’ala nord-est del reparto ragazzi.
1957 maggio 18
15. Progetto per la costruzione di un capannone da adibire a cinematografo.
1957 ottobre 1
b. 72
1. Progetto dell’ingegnere Carlo Gaudenzi e carteggio relativo alla costruzione di vasche per
deposito di olio combustibile.
1957 settembre 20-1958 marzo 6
2. Progetto dell’ingegnere Carlo Gaudenzi e carteggio per la costruzione di un capannone da adibire
a luogo di ricreazione e ginnastica per i bambini ospiti dell’istituto.
1957 settembre 25-1958 marzo 8
3. Progetti dell’ingegnere Carlo Gaudenzi, carteggio e documentazione prodotta dalla ditta Arcari di
Sospiro per la realizzazione del nuovo comparto ragazzi e la sua sopraelevazione in corso di
costruzione.
1958 marzo 20-1962 giugno 6
4. Progetto con successiva perizia suppletiva e variante dell’ingegnere Carlo Gaudenzi, carteggio e
documentazione prodotta dalla ditta Arcari di Sospiro per l’ampliamento del comparto bambini
minorati psichici.
1958 aprile 18-1961 marzo 2
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b. 73
1. Autorizzazione per la costruzione di un muro di cinta in via Tosi.
1958 giugno 16-luglio 29
2. Progetto con successiva perizia suppletiva e variante dell’ingegnere Carlo Gaudenzi, carteggio e
documentazione prodotta dall’impresa Giulio Milesi di Cremona per l’ampliamento del comparto
bambini minorati psichici.
1959 marzo 4-1961 aprile 17
3. Autorizzazione per la costruzione di una conduttura di scolo d’acque per la casa in via Tosi.
1960 marzo 31
4. Carteggio relativo alla richiesta di costruire un condotto dalla roggia Raffaella sui terreni
Fornasari.
1960 settembre 26-ottobre 8
5. Planimetria generale dei terreni e dei fabbricati dell’istituto, planimetria particolare delle ex
porcilaie.
senza data
6. Sezione trasversale delle abitazioni e delle stalle in via San Giacinto.
senza data
7. Planimetria del piano ammezzato del palazzo Ala Ponzone.
senza data
8. Planimetria parziale dell’istituto.
senza data
9. Progetto per una scala d’accesso esterna al parlatorio del vecchio reparto ragazzi.
senza data

b. 74
1. “Contributo comunale per lavori edili”. Carteggio relativo alla richiesta al Comune, non accolta,
di contributo per la realizzazione di lavori edili all’Istituto.
1960 ottobre 4-1961 giugno 20
2. Autorizzazione del Comune alla “costruzione della tombina lungo il marciapiede di via Puerari”.
1961 gennaio 28
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3. “Asfaltatura marciapiedi e piazzetta in via Puerari”. Richiesta avanzata dal Comune all’Istituto di
provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori per le parti in fregio alla proprietà.
1961 febbraio 28
4. “Relazioni lavori edili” in corso e programmati, corredati anche da progetti.
1967 luglio 5-1969 maggio 7
5. “Cerimonia di inaugurazione del nuovo istituto medico-pedagogico”. Il fascicolo contiene
numerose foto e rassegna stampa della cerimonia tenutasi il 21 settembre 1969.
1969 settembre-dicembre
V. IMPIANTI E ATTREZZATURE
b. 75
1. Progetti e preventivi per impianti di riscaldamento:
1.1 Progetto per l’impianto di riscaldamento a termosifone nel ricovero cronici di Sospiro della ditta
Belli già G. B. Porta di Milano.
1908 novembre 14
1.2 Progetto e preventivo per l’impianto di riscaldamento a termosifone nel comparto donne e
uomini cronici e nel padiglione cronici tranquilli e dormitorio uomini predisposto dalla Società
Anonima Dall’Orto di Milano.
1928 agosto 5
1.3 Progetto e preventivo per l’impianto di riscaldamento a termosifone per l’ala orientale del
ricovero della ditta Miglio Ruggero di Cremona.
1928 settembre 8
1.4 Progetto e preventivo per l’impianto di riscaldamento a termosifone per il comparto di
osservazione presentato dalla ditta fratelli Moretti di Cremona.
1933 maggio 22-29
1.5 Progetto e preventivo per l’impianto di riscaldamento per la casa di cura per malattie nervose
presentato dalla ditta ing. Gismondi di Cremona.
1933
1.6 Progetto e preventivo per l’impianto di riscaldamento a termosifone della casa del mdico
presentato dalla ditta Miglio Ruggero di Cremona; depliants di altre ditte per lo stesso tipo di
impianto.
1937 agosto 30
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1.7 Progetto e preventivo per l’impianto di riscaldamento della chiesa con diffusori a raggi
infrarossi presentato dalla SIABS spa di Milano.
1957 settembre 20
1.8 Progetto e preventivo per l’impianto di riscaldamento della chiesa con pannelli radianti a raggi
infrarossi della ditta Omnia SADI di Milano.
1957 ottobre 21
2. Offerte, preventivi, carteggio relativi a caldaie e bruciatori:
2.1 Preventivo della Società commerciale Mario Alberti per la fornitura di due focolari automatici
Carbomotor.
1940 febbraio 7
2.2 Offerta presentata dalla società Triplex per la fornitura della caldaia “Cornovaglia” in
sostituzione di quella a suo tempo installata nell’istituto e bisognosa di molte riparazioni.
1942 febbraio 17
2.3 Offerta presentata dalla concessionaria “La Tecnoelettrica” di Cremona per l’installazione di un
buciatore Riello a nafta per caldaia.
1950 maggio 20-luglio 24
2.4 Offerta presentata dalla concessionaria “La Termotecnica” di Cremona per l’installazione di un
bruciatore a nafta Riello.
1951 luglio 29
2.5 Progetto e carteggio relativo all’installazione di una caldaia a sella tipo “Marina” effettuata dalla
ditta Pelucchi di Monza.
1953 settembre 18-1954 marzo 9
2.6 Carteggio con l’ingegnere Cesare Beolchini relativo alla consulenza da questo svolta per
l’istituto per l’acquisto e l’installazione di una nuova caldaia; offerte delle ditte per la fornitura di
una caldaia a bassa pressione di mq 80; autorizzazione da parte dell’Associazione nazionale per il
controllo della combustione all’installazione della caldaia scelta fornita dalla ditta Polin.
1956 aprile 4-1958 aprile 29
2.7 Carteggio con l’Associazione nazionale per il controllo della combustione.
1936 marzo 12-1954 settembre 2, 1961 settembre 2, 9
2.8 Libretti matricolari di caldaie e generatori rilasciati dall’Associazione nazionale per il controllo
della combustione con i quali si autorizza l’esonero degli impianti dalla sorveglianza prevista dal
Regolamento 12 maggio 1927 n. 824.
1933-1956
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b. 76
1. Progetti, preventivi e materiale illustrativo per impianti e attrezzatture per la cucina.
1924-1957, 1962-1965
2. “Impianti sanitari, gabinetti da bagno, lavabi e conduttura d’acqua calda e fredda nei locali
destinati a casa di salute per malattie nervose”. Preventivi e delibera del consiglio di
amministrazione.
1933 dicembre 16-1934 settembre 2
3. Progetti, preventivi e materiale illustativo per impianti e attrezzatture per la lavanderia.
1926-1962
4. Carteggio con la STIPEL e altre società relativo alla realizzazione di impianti telefonici e
all’installazione di apparecchi interni.
1926-1960
5. Contratti per la fornitura di energia elettrica stipulati con l’Ente autonomo forze idrauliche Adige
Garda, la Società Brioschi per le imprese elettriche, la Società elettrica bresciana.
1931-1961
6. Carteggio relativo all’installazione e alla manutenzione di un montacarichi della ditta Stigler.
1935-1960
7.1 Carteggio relativo alla sospensione dell’uso potabile dell’acqua proveniente dai pozzi
dell’Istituto in seguito ai risultati delle analisi condotte dal Laboratorio chimico municipale di
Cremona.
1929
7.2 Carteggio relativo all’acquisto di un depuratore d’acqua dalla ditta Rossi e Castagnetti di Torino
e alle forniture di salgemma necessarie al suo funzionamento; verbali delle analisi condotte su
campioni d’acqua dei pozzi dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Cremona.
1940-1946, 1953-1957
8. Carteggio vario relativo a diverse attrezzature.
1962-1967
9. Depliants pubblicitari e di istruzioni per attrezzature per cinema e teatro.
senza data
10. Depliants pubblicitari.
1907, senza data
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VI. GESTIONE CONTABILE
VI.1 BILANCI PREVENTIVI
regg. 77- 135 Bilanci preventivi annuali.
Allegati a ciacun registro: lettera di trasmissione alla Prefettura, notificazione dell’avvenuto
deposito presso il Comune di Sospiro.
1911, 1913-1970
VI.2 BILANCI CONSUNTIVI
regg. 136-205 Bilanci consuntivi e conti finanziari annuali con approvazione degli organi che
esercitano funzione tutoria sull’ente.
1896-1898, 1904-1970
VI.3 IMPOSTE
b. 206
VI.3.1 IMPOSTE SUI BENI IMMOBILI
1. Denunce dei contratti verbali di affitto dei fabbricati, inoltrate all’Amministrazion del demanio e
delle tasse sugli affari.
1903, 1908-1929, 1944, 1948, 1954-1957
2. Denunce triennali delle rendite del Ricovero presentate all’Amministrazione del demanio e delle
tasse sugli affari.
1909-1925
3. Denunce per il pagamento dell’imposta sui fabbricati.
1911, 1914, 1918
4. Avvisi dell’Ufficio del registro atti civili di Cremona per il pagamento della tassa di manomorta e
prospetti delle rendite dell’Istituto approntati per la liquidazione della tassa.
1912-1955
5. Richieste di esenzione dall’imposta sugli immobili:
5.1 Richieste all’Ufficio Imposte dirette di Cremona di esenzione venticinquennale dall’imposta sui
fabbricati di nuova costruzione, inoltrate in seguito all’allargamento dei comparti maschile,
femminile e alla costruzione del comparto dei bambini, della casa di cura per le malattie nervose e
della cucina.
1937 ottobre 16-novembre 5
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5.2 Richiesta di riduzione del 50% dell’imposta consumo dovuta al Comune di Sospiro sui materiali
per la costruzione della casa del medico direttore.
1939 giugno 28
5.3 Richiesta di esenzione venticinquennale dall’imposta sui fabbricati di nuova costruzione,
inoltrata in seguito all’allargamento del comparto femminile dementi e richiesta di riduzione del
50% dell’imposta consumo dovuta al Comune di Sospiro sul materiale edile utilizzato per i lavori.
1940 ottobre 7-novembre 25
5.4 Richiesta di esenzione venticinquennale dall’imposta sui fabbricati per la casa del medico
direttore.
1940 ottobre 21-novembre 25
5.5 Richiesta di esenzione venticinquennale dall’imposta sui fabbricati di nuova costruzione.
1955 febbraio 28-marzo 12
5.6 Richiesta di riduzione dell’imposta consumo dovuta al Comune di Sospiro sul materiale edile
utilizzato per i lavori di costruzione dei nuovi fabbricati.
1955 giugno 13-1959 luglio 27
5.7 Richieste inoltrate all’Ufficio Imposte dirette di Cremona, affinché vengano apportate le
variazioni catastali in seguito alla demolizione di alcuni fabbricati.
1955 marzo 25-28
6. Avvisi di accertamento dell’Ufficio Imposte dirette per l’imposta ordinaria sul patrimonio e
scheda di dichiarazione per il 1940.
1940-1944
VI.3.2 IMPOSTA SULLA RICCHEZZA MOBILE
7. Dichiarazioni relative al pagamento dell’imposta sulla ricchezza mobile; allegato “Elenco del
personale d’amministrazione e di beneficenza in servizio del Ricovero cronici in Sospiro”.
1910-1925
8. Dichiarazioni annuali dei redditi delle ditte collettive non tassabili in base a bilancio.
1952-1962 allegati 1938
VI.3.3 IMPOSTA SUI CELIBI
9. Dichiarazioni.
1936-1941
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VI.4 ENTRATE E USCITE
VI.4.1 REGISTRI DI CASSA
reg. 207 “Impianto Ricovero cronici. Registro di cassa”. 1896 giugno 26-1905 marzo 22
reg. 208 “Esercizio Ricovero cronici. Registro di cassa”. 1897 aprile 19-1902 maggio 1
reg. 209 Registro di cassa. 1904 gennaio 15-1918 febbraio 28
reg. 210 Registro di cassa. 1918 gennaio 25-1928 febbraio 22
reg. 211 Registro di cassa. 1928 marzo 5-1934 marzo 1
reg. 212 Registro di cassa. 1934 marzo 1-1939 febbraio 28
reg. 213 Registro di cassa. 1939 marzo 1-1942 febbraio 28
reg. 214 Registro di cassa. 1942 marzo 1-1943 agosto 26
reg. 215 Registro di cassa. 1944 febbraio 7-1946 febbraio 28
reg. 216 Registro di cassa. 1946 gennaio 18-1950 febbraio 28
reg. 217 Registro di cassa. 1950 gennaio 1-1953 novembre 16
reg. 218 Registro di cassa. 1953 luglio 29-1956 febbraio 29
reg. 219 Registro di cassa. 1956 gennaio 1-1958 gennaio 13
reg. 220 Registro di cassa. 1958 gennaio 13-1961 dicembre 13
reg. 221 Registro di cassa. 1961 agosto 31-1963 marzo 8
VI.4.2 GESTIONE PENSIONI RICOVERATI
reg. 222 Registrazione delle pensioni dei ricoverati
1897-1902
VI.4.3 RENDITE E SPESE DI BENEFICENZA
reg. 223 “Rendite patrimoniali e di beneficenza”
1904 gennaio 15-1924 febbraio 27
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reg. 224 “Rendite patrimoniali e di beneficenza”
1924 gennaio 10-1943 maggio 23
reg. 225 “Rendite patrimoniali e di beneficenza”
1943 marzo 1-1953 settembre 1
reg. 226 “Spese di beneficenza”
1904 febraio 15-1913 marzo 7
reg. 227 “Spese di beneficenza”
1913 giugno 27-1921 febbraio 25
reg. 228 “Spese di beneficenza”
1921 gennaio 14-1927 febbraio 22
VI.4.4 SPESE DI AMMINISTRAZIONE
reg. 229 “Spese d’amministrazione”
1904 aprile 20-1932 dicembre 22
VI.4.5 RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
reg. 230 “Residui attivi. Residui passivi”
1904 febbraio 11-1942 febbraio 21
reg. 231 “Residui attivi e passivi”
1942 marzo 1-1959 febbraio 29
reg. 232 “Residui attivi”
1959 marzo 26-1963 gennaio 12
reg. 233 “Residui passivi”
1959 gennaio 13-1963 gennaio 25
VI.4.6 ENTRATE E USCITE
reg. 234 Entrate
1938 luglio 1-1940 dicembre 31
reg. 235 “Spese”
1938 luglio 1-1940 dicembre 23
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reg. 236 “Entrate”
1940 dicembre 16-1943 gennaio 31
reg. 237 “Entrate”
1942 dicembre 39-1944 giugno 30
reg. 238 “Entrate - Uscite”
1944 maggio 12-1945 febbraio 16
reg. 239 “Entrate - Uscite”
1944 dicembre 14-1945 dicembre 10
reg. 240 “Entrate - Uscite”
1946 gennaio 1-1948 giugno 30
reg. 241 “Entrate - Uscite”
1948 luglio 1-1950 giugno 30
reg. 242 “Entrate - Uscite”
1950 giugno 23-1952 agosto 23
reg. 243 “Entrate ed uscite”
1952 luglio 1-1953 giugno 30
reg. 244 “Entrate ed uscite”
1954 luglio 1-1956 giugno 30
reg. 245 “Entrate ed uscite”
1956 giugno 21-1958 settembre 30
reg. 246 “Entrate ed uscite”
1958 ottobre 1-1960 dicembre 31
reg. 247 “Entrate ed uscite”
1961 gennaio 1-1963 febbraio 5
reg. 248 Entrate e uscite con mastro della contabilità
1963
Voll. 3
reg. 249 Entrate e uscite con mastro della contabilità
1964
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reg. 250 Entrate e uscite con mastro della contabilità
1965
reg. 251 Entrate e uscite con mastro della contabilità
1966
reg. 252 Entrate e uscite con mastro della contabilità
1967
reg. 253 Entrate e uscite con mastro della contabilità
1968
reg. 254 Entrate e uscite con mastro della contabilità
1969
reg. 255 Entrate e uscite con mastro della contabilità
1970
VI.4.7 REGISTRO DEI TITOLI
reg. 256 “Titoli di debito pubblico di propietà”
1940-1968
VI.5 PAGAMENTO DELLE RETTE
VI.5.1 PAGAMENTI IN MORA
b. 257
1. “Libro interessi mora a carico dei Comuni”
1911-1927
2. Prospetti riassuntivi dei Comuni e di altri enti debitori per il mancato pagamento delle rette.
1914-1960
b. 258
1. “Confessione di debito ammortizzabile colla sovraimposta fondiaria” prestata dal rappresentante
del Comune di Cella Dati.
1932 giugno 27
2. “Confessione di debito ammortizzabile colla sovraimposta fondiaria” prestata dal rappresentante
del Comune di Piadena.
1932 dicembre 29
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VI.5.2 CONVENZIONI PER L’ACCETTAZIONE DI OSPITI
3. “Convenzione colla Deputazione provinciale di Parma relativa all’accettazione nel pio ricovero
dei dementi tranquilli di detta provincia”
1926-1937
4. “Convenzione per l’accoglimento di minori a carico della Provincia autonoma di Trento”.
1960-1963
VI.5.3 RENDICONTI DELLE RETTE
5. Rendiconti delle rette di inabili ospitati nell’Istituto a carico della Prefettura nei periodi 1.7.1937
– 31.12.1937 e 1.1.1940 – 31.3.1940.
1958
6. Rendiconti delle rette dei dementi tranquilli apolidi a carico del Ministero degli interni.
1953-1960
7. Rendiconti delle rette dei dementi tranquilli jugoslavi a carico del Ministero degli interni.
1957-1958
8. Rendiconti delle rette dei dementi tranquilli stranieri a carico del Ministero degli interni.
1957-1960
VI.5.4 CORRISPONDENZA RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE RETTE
b. 259
Carteggio relativo al pagamento delle rette.
1897-1898, 1900, 1903-1907, 1909-1914, 1918-1927
b. 260
Carteggio relativo al pagamento delle rette.
1928-1933
b. 261
Carteggio relativo al pagamento delle rette.
1934-1937
b. 262
Carteggio relativo al pagamento delle rette.
1938-1941
b. 263
Carteggio relativo al pagamento delle rette.
1942-1944
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b. 264
Carteggio relativo al pagamento delle rette.
1945-1947
b. 265
Carteggio relativo al pagamento delle rette.
1948-1950
b. 266
Carteggio relativo al pagamento delle rette.
1951-1952
b. 267
Carteggio relativo al pagamento delle rette.
1953-1954
b. 268
Carteggio relativo al pagamento delle rette.
1955-1956
b. 269
Carteggio relativo al pagamento delle rette.
1957-1958
b. 270
Carteggio relativo al pagamento delle rette.
1959
b. 271
Carteggio relativo al pagamento delle rette.
1960
VI.5.5 PARTITARI DEI PAGAMENTI
VI.5.5.1 PARTITARI DEI RICOVERATI A SPESE DI ENTI PUBBLICI
reg. 272 Partitario con allegato prontuario per il calcolo delle rette.
1904-1914
reg. 273 Partitario con allegato prontuario per il calcolo delle rette.
1915-1922
reg. 274 Partitario.
1923-1928
47

reg. 275 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1929-1931
reg. 276 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1932-1934
reg. 277 Partitario con allegati prontuario per il calcolo delle rette e rubrica contenente i nominativi
degli enti impegnati nella spesa.
1935-1938
reg. 278 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1939
reg. 279 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1940
reg. 280 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1941
reg. 281 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1942
reg. 282 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1943
reg. 283 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1944
reg. 284 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1945
reg. 285 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1946-1947
reg. 286 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1948-1949
reg. 287 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1950-1951
reg. 288 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1952-1953
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reg. 289 Partitario.
1954
reg. 290 Partitario.
1955
reg. 291 Partitario.
1956
reg. 292 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1957
reg. 293 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1958
reg. 294 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1959
reg. 295 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1960
reg. 296 Partitario con allegata rubrica contenente i nominativi degli enti impegnati nella spesa.
1961
reg. 297 Partitario.
1962
reg. 298 Partitario.
1963
VI.5.5.2 PARTITARI DEI RICOVERATI A SPESE DI PRIVATI
reg. 299 Partitario.
1910-1932
reg. 300 Partitario con allegata rubrica.
1932-1937
reg. 301 Partitario con allegata rubrica.
1937-1940
reg. 302 Partitario con allegata rubrica.
1940-1941
49

reg. 303 Partitario con allegata rubrica.
1942-1943
reg. 304 Partitario con allegata rubrica.
1944
reg. 305 Partitario con allegata rubrica.
1945
reg. 306 Partitario con allegata rubrica.
1946-1947
reg. 307 Partitario con allegata rubrica.
1948-1949
reg. 308 Partitario con allegata rubrica.
1950-1951
reg. 309 Partitario con allegate due rubriche.
1952-1954
reg. 310 Partitario con allegate due rubriche.
1955-1956
reg. 311 Partitario con allegate due rubriche.
1957-1958
reg. 312 Partitario con allegate due rubriche.
1959-1960
reg. 313 Partitario con allegata rubrica.
1961-1962
reg. 314 Partitario.
1963
reg. 315 Registro dei pagamenti delle rette senza distinzioni tra enti pubblici e privati.
1953 settembre 7-1969 giugno 4
reg. 316 “Partitario entrate esazioni di competenza”.
1960 giugno 7-1963 febbraio 28
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VI.6 GESTIONE DEL PERSONALE
b. 317
VI.6.1 NORMATIVA
1. “Leggi e decreti interessanti il trattamento economico”. Normative e provvedimenti riguardanti il
trattamento economico del personale.
1924, 1927, 1933-1956, 1960-1963
b. 318
“Regolamento organico del personale”.
1961-1970
b. 319
VI.6.2 SALARI E STIPENDI
1. Denunce salari.
1929-1947
2. Assegni familiari ai muratori.
1935-1936
b. 320
1. Conteggi degli stipendi e dei salari corrisposti al personale inserviente dell’Istituto.
1938-1943. 1949-1954
b. 321
1. Conteggi degli stipendi e dei salari corrisposti al personale inserviente dell’Istituto.
1955-1960
b. 322
1. Prospetti annuali degli stipendi del personale dell’Istituto.
1939-1947
b. 323
1. Prospetti degli stipendi del personale dell’Istituto.
1948-1954
b. 324
1. Prospetti degli stipendi del personale dell’Istituto.
1955-1958
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b. 325
1. Prospetti degli stipendi del personale dell’Istituto.
1959-1960
b. 326
1. Libri paga settimanali
1.1 1931 marzo 9-1932 febbraio 27
1.2 1932 gennaio 11-1933 ottobre 22
1.3 1933 ottobre 15-1935 gennaio 13
1.4 1935 gennaio 13-1936 gennaio 26
1.5 1936 gennaio 27-1937 agosto 28
1.6 1937 agosto 20-1941 novembre 29
2. Libri paga mensili
2.1 1939 gennaio 1-1943 gennaio 31
2.2 1943 febbraio 1-1947 gennaio 31
2.3 1947 febbraio 1-1950 dicembre 31
2.4 1951 gennaio 1-1954 ottobre 31
2.5 1954 nvembre 1-1958 giugno 30
2.6 1958 luglio 1-1961 dicembre 31
3. Libri paga riassuntivi
3.1 1939 gennaio 1-1942 marzo 31
3.2 1942 aprile 1-1945 dicembre 31
3.3 1946 luglio 1-1950 marzo 31
3.4 1950 aprile 1-1953 settembre 30
3.5 1953 ottobre 1-1958 giugno 30
3.6 1958 luglio 1-1963 dicembre 31
b. 327
1. Delibere e conteggi relativi al conguaglio assegni spettanti ai dipendenti.
1942, 1949-1959
VI.6.3 CPDEL
2. Prospetti dei contributi dovuti alla Cassa pensioni dipendenti enti locali.
1938-1960
3. Circolari e comunicazioni del CPDEL.
1940-1941, 1949-1964
b. 328
VI.6.4 INADEL
1. Prospetti per l’accertamento definitivo dei contributi dovuti dal personale di ruolo e non di ruolo
dell’Istituto.
1938-1943, 1949-1965
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2. Censimenti INADEL.
1948-1957
3. Circolari e comunicazioni dell’INADEL.
1946-1965
4. Circolari relative alle colonie estive e a borse di studio INADEL.
1943, 1954-1960
b. 329
VI.6.5 INPS
1.Ricevute di trasmissione della documentazione relativa ai versamenti contributivi alla Cassa
nazionale per le assicurazioni sociali, poi Istituto nazionale fascista della previdenza, poi INPS.
1931-1933, 1935-1936, 1938, 1943-1951, 1953, 1955-1957
2. Circolari INPS.
1946-1958, 1960
3. Prospetti delle retribuzioni per la denuncia delle retribuzioni e dei contributi al Fondo
integrazione per le assicurazioni sociali e al Fondo di solidarietà sociale.
1952-1957
V.6.6 INA Casa
4. Circolari, corrispondenza e prospetti dei contributi.
1949-1965
VI.6.7 CONTRIBUTI TBC ENAOLI
5. Prospetti e carteggio relativi ai contributi
1955-1971
b. 330
VI.6.8 ASSICURAZIONI DEL PERSONALE
1. Corrispondenza con l’Istituto nazionale fascista per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
1939-1940
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2. Libri matricola e libri paga INAIL.
1931-1962, 1970
3. Infortuni e responsabilità civile verso terzi. Polizze di assicurazione e proposte.
1935-1959
4. “Convenzione con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie (INAM) per la
concessione dell’assistenza sanitaria ai titolari di pensione”.
1955-1971
5. Carteggio con Ente nazionale prevenzione infortuni relativo ai controlli per il personale medico
addetto al servizio di radiologia.
1964-1970
6. “Denuncie infortunio personale dipendente”.
1968-1970
VI.6.9 SOCCORSO INVERNALE
7. Adesione del personale dell’Istituto all’iniziativa della Prefettura per l’incremento dell’assistenza
invernale ai disoccupati bisognosi e agli indigenti della provincia.
1947-1960
b. 331
VI.6.10 COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA RIGUARDANTI IL PERSONALE
1. Comunicazioni interne al personale.
1938, 1942-1951, 1953, 1955, 1958-1959
2. Carteggio relativo alla mobilitazione civile del personale dell’Istituto.
1932-1943
3. Corrispondenza riguardante il personale dell’Istituto.
1935-1937, 1940-1947, 1953,1958
4. Corrispondenza con l’Associazione fascista del pubblico impiego.
1935-1942
5. Corrispondenza con l’Opera nazionale per gli invalidi di guerra.
1940, 1941, 1945-1946, 1950-1958-1960
6. Corrispondenza con la Camera del lavoro di Cremona relativa alla revisione del personale avventizio.
1945-1946, 1949
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7. Corrispondenza con i sindacati.
1947-1958
b. 332
VI.6.11 PERSONALE RELIGIOSO
1. Prospetti dei contributi integrativi delle suore Ancelle della carità in servizio.
1953-1960
2. Libro paga delle Ancelle della carità.
1956 aprile 1-1960 dicembre 31
3. Prospetti delle denunce delle retribuzioni e dei contributi presentate all’INPS.
1956 aprile-dicembre, 1957 marzo-dicembre
4. Denunce nominative delle suore in servizio all’INAM; allegate circolari dell’INAM.
1956-1960
VI.6.12 VARIE
5. Normativa sulle benemerenze di guerra.
1922-1948
6. Elenco degli infermieri in servizio trasmesso su richiesta della Prefettura e altri elenchi del
personale in servizio presso l’Istituto, tabella provinciale per ospedali della provincia di Milano
1947, 1953, senza data
7. Libretti di lavoro del personale dell’Istituto.
56 esemplari
8. Prospetti degli onorari dovuti all’ingegner Gaudenzi per la progettazione e la direzione dei lavori
delle opere edilizie eseguite dall’Istituto.
1952-1960

VII ECONOMATO
VII.1 FORNITORI
b. 333
1. Corrispondenza con i fornitori.
1897-1899, 1901-1904, 1908-1914, 1920-1921, 1923-1935
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b. 334
1. Corrispondenza con i fornitori.
1936-1939
b. 335
1. Corrispondenza con i fornitori.
1941-1947
b. 336
1. Corrispondenza con i fornitori.
1948-1953
b. 337
1. Corrispondenza con i fornitori.
1954-1958
b. 338
1. Corrispondenza con i fornitori.
1959-1960
b. 339
1. Contratti per la fornitura di pane, pasta, latte, carbone, cok e legna.
1911-1918, 1930, 1933
2. Listini dei prezzi all’ingrosso sulla piazza di Cremona.
1952-1960
3. Bollettari per la denuncia di macellazione.
1952-1958
4. Inviti per la gara d’appalto per la fornitura della carne e relative offerte.
1957-1960
VII.2 RENDICONTI SPESE MINUTE
b. 340
1. Registro delle spese minute giornaliere.
1919-1931
2. Registro dei pagamenti e riassunti trimestrali delle spese minute.
1922-1933
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3. Rendiconti trimestrali delle spese minute per le quali si chiede il rimborso.
1925-1938
b. 341
1. Prospetti mensili del consumo del pane.
1925-1942
b. 342
1. Prospetti mensili del consumo del pane.
1943-1958
2. Prospetti delle verdure prodotte annualmente nell’ortaglia dell’Istituto.
1929-1930, 1932, 1942-1945
b. 343
VII.3 SERVIZI FUNEBRI
1. Registro delle spese mortuarie.
1914 gennaio 1-1924 dicembre 29
2. Comunicazioni riguardanti il servizio di trasporti funebri reso dalla ditta Poli di Cremona.
1941-1960
3. Ordini emessi dal Comune relativi ai servizi funebri da prestarsi dall’Istituto.
1941-1943
VII.4 SPESE POSTALI
4. Registri delle spese postali.
1938-1944
b. 344
VII.5 GUARDAROBA
1. Preventivi di spesa per il guardaroba.
1938-1944
2. Registro di carico e scarico delle telerie.
1951-1956
3. Registri di carico e scarico delle telerie.
1951-1956
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4. Registri di carico e scarico delle telerie.
1955-1963
reg. 345 Registrazione delle consegne di biancheria e vestiario all’infermeria e ai reparti. s.d.
b. 346
VII.6 AUTOMOBILE
1. Richiesta di licenza di libera circolazione per la macchina dell’Istituto; autorizzazione all’uso
della vettura rilasciata dal presidente al segretario e al medico; denunica delle persone autorizzate
all’uso della vettura al Consiglio provinciale delle corporazioni.
1939-1944
2. Denuncia degli pneumatici che corredano l’auto dell’Istituto e richieste di pneumatici nuovi
inoltrate al Reale automobile circolo d’Italia.
1941-1947
3. Richieste di supplementi di benzina, metano e olio alla Prefettura di Cremona.
1941, 1943-1944, 1946-1947
4. Polizze di assicurazione e tessere ACI.
1935-1959
VII.7 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI GENERI ALIMENTARI
5. Comunicazioni dell’assegnazione di generi alimentari agli ospiti dell’Istituto trasmesse dall’Alto
Commissariato dell’alimentazione-sezione di Cremona.
1947-1948
6. Convenzione per l’assegnazione gratuita di generi alimentari stipulata con l’Amministrazione per
le attività assistenziali italiane e internazionali.
1956-1957
7. Registri dell’assegnazione gratuita di generi alimentari per il refettorio dell’Istituto disposta
dall’Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.
1956-1963
VII.8 CONTRATTI
8. “Contratti cessati”. Contratti conclusi dal legale rappresentante dell’Istituto per acquisti di beni e
forniture di prestazioni e servizi.
1932-1965
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VIII. ASSISTENZA
VIII.1 CARTELLE CLINICHE DEI RICOVERATI DECEDUTI O DIMESSI
La documentazione degli anni 1906-1919 presenta lacune: per questo motivo nelle bb. 497-498
sono state raccolte le cartelle cliniche degli anni 1906-1916 e nella b. 501 quelle degli anni 19181919.
La numerazione delle cartelle è stata parzialmente ricostruita, seguendo la prassi della direzione
sanitaria dell’Istituto che ogni anno numerava progressivamente le cartelle sulla base della data del
decesso o della dimissione del ricoverato e viene indicata fra parentesi.
b. 347
Deceduti negli anni 1906, 1914-1916.
b. 348
Dimessi negli anni 1907-1908, 1914-1916.
b. 349
Deceduti nel 1917 (1-118).
b. 350
Dimessi nel 1917 (1-60).
b. 351
Deceduti nel 1918; dimessi nel 1918; deceduti nel 1919; dimessi nel 1919.
b. 352
Deceduti nel 1920 (1-107).
b. 353
Dimessi nel 1920 (2-60). Manca la cartella 1.
b. 354
Deceduti nel 1921 (1-70).
b. 355
Deceduti nel 1921 (71-131).
b. 356
Dimessi nel 1921 (1-86).
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b. 357
Deceduti nel 1922 (1-80).
b. 358
Deceduti nel 1922 (81-159).
b. 359
Dimessi nel 1922 (1-96).
b. 360
Deceduti nel 1923 (1-70).
b. 361
Deceduti nel 1923 (71-150).
b. 362
Dimessi nel 1923 (1-61).
b. 363
Deceduti nel 1924 (1-64).
b. 364
Deceduti nel 1924 (65-137).
b. 365
Dimessi nel 1924 (1-82).
b. 366
Deceduti nel 1925 (1-69).
b. 367
Deceduti nel 1925 (70-118).
b. 368
Dimessi nel 1925 (1-75).
b. 369
Deceduti nel 1926 (1-90). Manca la cartella n. 59.
b. 370
Deceduti nel 1926 (91-162).
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b. 371
Dimessi nel 1926 (1-91). Mancano le cartelle nn. 12, 76.
b. 372
Deceduti nel 1927 (1-70).
b. 373
Deceduti nel 1927 (71-142).
b. 374
Dimessi nel 1927 (1-64).
b. 375
Deceduti nel 1928 (1-90).
b. 376
Deceduti nel 1928 (91-183).
b. 377
Dimessi nel 1928 (1-60). Mancano le cartelle nn. 29-30.
b. 378
Deceduti nel 1929 (1-70).
b. 379
Deceduti nel 1929 (71-136).
b. 380
Dimessi nel 1929 (1-112).
b. 381
Deceduti nel 1930 (1-70).
b. 382
Dimessi nel 1930 (1-38); dimessi nel 1931 (1-62).
b. 383
Deceduti nel 1931 (1-91).
b. 384
Deceduti nel 1932 (1-60).
61

b. 385
Deceduti nel 1932 (61-117).
b. 386
Dimessi nel 1932 (1-59).
b. 387
Deceduti nel 1933 (1-59).
b. 388
Deceduti nel 1933 (60-109).
b. 389
Dimessi nel 1933 (1-60).
b. 390
Deceduti nel 1934 (1-112).
b. 391
Dimessi nel 1934 (1-60).
b. 392
Deceduti nel 1935 (1-60).
b. 393
Deceduti nel 1935 (61-123).
b. 394
Dimessi nel 1935 (1-68).
b. 395
Deceduti nel 1936 (1-79).
b. 396
Deceduti nel 1936 (80-159).
b. 397
Dimessi nel 1936 (1-62).
b. 398
Deceduti nel 1937 (1-69).
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b. 399
Deceduti nel 1937 (70-127).
b. 400
Dimessi nel 1937 (1-85).
b. 401
Deceduti nel 1938 (1-90).
b. 402
Deceduti nel 1938 (91-175).
b. 403
Dimessi nel 1938 (1-85).
b. 404
Deceduti nel 1939 (1-136).
b. 405
Dimessi nel 1939 (1-78).
b. 406
Deceduti nel 1940 (1-138).
b. 407
Dimessi nel 1940 (1-100).
b. 408
Deceduti nel 1941 (1-103).
b. 409
Deceduti nel 1941 (104-208).
b. 410
Dimessi nel 1941 (1-107).
b. 411
Deceduti nel 1942 (1-119).
b. 412
Deceduti nel 1942 (120-236).
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b. 413
Dimessi nel 1942 (1-82).
b. 414
Deceduti nel 1943 (1-140).
b. 415
Deceduti nel 1943 (141-286).
b. 416
Dimessi nel 1943 (1-112).
b. 417
Deceduti nel 1944 (1-125).
b. 418
Deceduti nel 1944 (126-215).
b. 419
Deceduti nel 1944 (216-282).
b. 420
Dimessi nel 1944 (1-119).
b. 421
Deceduti nel 1945 (1-100).
b. 422
Deceduti nel 1945 (101-186).
b. 423
Dimessi nel 1945 (1-75).
b. 424
Dimessi nel 1945 (76-124) e trasferiti nel Manicomio provinciale di La Spezia (cc. 39).
b. 425
Trasferiti nel 1945 a Colorno (cc. 91).
b. 426
Deceduti nel 1946 (1-100).
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b. 427
Dimessi nel 1946 (1-73).
b. 428
Trasferiti nel 1946 nell’Ospizio di Borgonovo Val Tidone (cc. 15) e trasferiti nel 1946
nell’Ospedale psichiatrico di Torino (cc. 60).
b. 429
Deceduti nel 1947 (1-100).
b. 430
Dimessi nel 1947 (1-102).
b. 431
Deceduti nel 1948 (1-87).
b. 432
Dimessi nel 1948 (1-96).
b. 433
Deceduti nel 1949 (1-87).
b. 434
Dimessi nel 1949 (1-68).
b. 435
Deceduti nel 1950 (1-108).
b. 436
Dimessi nel 1950 (1-77).
b. 437
Deceduti nel 1951 (1-90).
b. 438
Deceduti nel 1951 (91-157).
b. 439
Dimessi nel 1951 (1-59).
b. 440
Dimessi nel 1951 (60-96).
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b. 441
Deceduti nel 1952 (1-60).
b. 442
Deceduti nel 1952 (61-117).
b. 443
Dimessi nel 1952 (1-50).
b. 444
Dimessi nel 1952 (51-103).
b. 445
Deceduti nel 1953 (1-60).
b. 446
Deceduti nel 1953 (61-114).
b. 447
Dimessi nel 1953 (1-61).
b. 448
Dimessi nel 1953 (62-116).
b. 449
Deceduti nel 1954 (1-55).
b. 450
Deceduti nel 1954 (56-102).
b. 451
Dimessi nel 1954 (1-63).
b. 452
Dimessi nel 1954 (64-123).
b. 453
Deceduti nel 1955 (1-61).
b. 454
Deceduti nel 1955 (62-124).
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b. 455
Dimessi nel 1955 (1-74).
b. 456
Dimessi nel 1955 (75-124).
b. 457
Dimessi nel 1955 (125-167).
b. 458
Deceduti nel 1956 (1-67).
b. 459
Dimessi nel 1956 (1-70).
b. 460
Dimessi nel 1956 (71-147).
b. 461
Deceduti nel 1957 (1-93).
b. 462
Dimessi nel 1957 (1-60).
b. 463
Dimessi nel 1957 (61-115).
b. 464
Dimessi nel 1957 (116-151).
b. 465
Deceduti nel 1958 (1-85).
b. 466
Dimessi nel 1958 (1-60).
b. 467
Dimessi nel 1958 (61-110).
b. 468
Dimessi nel 1958 (111-154).
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b. 469
Deceduti nel 1959 (1-60).
b. 470
Deceduti nel 1959 (61-111).
b. 471
Dimessi nel 1959 (1-49).
b. 472
Dimessi nel 1959 (50-110).
b. 473
Dimessi nel 1959 (111-160).
b. 474
Dimessi nel 1959 (161-217).
b. 475
Deceduti nel 1960 (1-60).
b. 476
Deceduti nel 1960 (61-105).
b. 477
Dimessi nel 1960 (1-60).
b. 478
Dimessi nel 1960 (61-125).
b. 479
Dimessi nel 1960 (126-210).
b. 480
Dimessi nel 1960 (211-256).
b. 481
Deceduti nel 1961.
b. 482
Dimessi nel 1961 (I e II bimestre).
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b. 483
Dimessi nel 1961 (III bimestre).
b. 484
Dimessi nel 1961 (IV bimestre).
b. 485
Dimessi nel 1961 (V e VI bimestre).
b. 486
Deceduti nel 1962.
b. 487
Dimessi nel 1962 (I e II bimestre).
b. 488
Dimessi nel 1962 (III bimestre).
b. 489
Dimessi nel 1962 (IV bimestre).
b. 490
Dimessi nel 1962 (V e VI bimestre).
b. 491
Deceduti nel 1963.
b. 492
Dimessi nel 1963 (I semestre).
b. 493
Dimessi nel 1963 (IV trimestre).
b. 494
Dimessi nel 1963 (IV e V bimestre).
b. 495
Deceduti nel 1964.
b. 496
Dimessi nel 1964 (I e II bimestre).
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b. 497
Dimessi nel 1964 (III e IV bimestre).
b. 498
Dimessi nel 1964 (V e VI bimestre).
b. 499
Deceduti nel 1965 (I semestre).
b. 500
Deceduti nel 1965 (II semestre).
b. 501
Dimessi nel 1965 (1-28).
b. 502
Dimessi nel 1965 (29-65).
b. 503
Dimessi nel 1965 (66-86).
b. 504
Dimessi nel 1965 (87-107).
b. 505
Dimessi nel 1965 (108-131).
b. 506
Dimessi nel 1966 (1-25).
b. 507
Dimessi nel 1966 (26-51).
b. 508
Dimessi nel 1966 (52-67).
b. 509
Dimessi nel 1966 (68-88).
b. 510
1. Dimessi nel 1966 (89-92).
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2. Deceduti nel 1966 (1-20)
b. 511
Deceduti nel 1966 (21-52).
b. 512
Deceduti nel 1967 (1-30).
b. 513
Deceduti nel 1967 (31-49).

b. 514
Dimessi nel 1967 (1-22).
b. 515
Dimessi nel 1967 (23-42).
b. 516
Dimessi nel 1967 (43-60).
b. 517
Dimessi nel 1967 (61-77).
b. 518
Dimessi nel 1967 (78-91).
b. 519
Dimessi nel 1967 (92-110).
b. 520
Deceduti nel 1968 (1-21).
b. 521
Deceduti nel 1968 (22-36).
b. 522
Dimessi nel 1968 (1-20).
b. 523
Dimessi nel 1968 (21-41).
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b. 524
Dimessi nel 1968 (42-57).
b. 525
Dimessi nel 1968 (58-72).
b. 526
Dimessi nel 1968 (73-87).
b. 527
Deceduti nel 1969 (1-18).
b. 528
Deceduti nel 1969 (19-36).
b. 529
Dimessi nel 1969 (1-12).
b. 530
Dimessi nel 1969 (13-28).
b. 531
Dimessi nel 1969 (29-39).
b. 532
Dimessi nel 1969 (40-53).
b. 533
Dimessi nel 1969 (54-65).
b. 534
Dimessi nel 1969 (66-80).
b. 535
Dimessi nel 1969 (81-90).
b. 536
Dimessi nel 1969 (91-100).
b. 537
Deceduti nel 1970 (1-17).
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b. 538
Deceduti nel 1970 (18-33).
b. 539
Deceduti nel 1970 (34-49).
b. 540
Dimessi nel 1970 (1-14).
b. 541
Dimessi nel 1970 (15-26).
b. 542
Dimessi nel 1970 (27-36).
b. 543
Dimessi nel 1970 (37-46).
b. 544
Dimessi nel 1970 (47-62).
b. 545
Dimessi nel 1970 (63-74).
b. 546
Dimessi nel 1970 (75-81).
VIII.2 CORRISPONDENZA
b. 547
Richieste di ricovero e di notizie dei ricoverati.
1897-1931
b. 548
Richieste di ricovero e di notizie dei ricoverati.
1932-1936
b. 549
Richieste di ricovero e di notizie dei ricoverati.
1937-1943
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b. 550
Richieste di ricovero e di notizie dei ricoverati.
1944-1951
b. 551
Richieste di ricovero e di notizie dei ricoverati.
1952-1954
b. 552
Richieste di ricovero e di notizie dei ricoverati.
1955-1956
b. 553
Richieste di ricovero e di notizie dei ricoverati.
1957-1958
b. 554
Richieste di ricovero e di notizie dei ricoverati.
1959-1960
VIII.3 REGISTRAZIONE ASSISTITI
b. 555
Prospetti del movimento mensile dei ricoverati.
1925-1931
b. 556
Prospetti del movimento mensile dei ricoverati.
1932-1937
b. 557
Prospetti del movimento mensile dei ricoverati.
1938-1944
b. 558
Prospetti del movimento mensile dei ricoverati.
1945-1960
reg. 559
Registro dei movimenti dei ricoverati per Comune.
1897 gennaio 11-1899 dicembre 23
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b. 560
1. Registro delle ammissioni all’Istituto con indicazione dei nominativi dei ricoverati e del Comune
di provenienza.
1919 gennaio 1-1922 dicembre 29
2. Registro delle ammissioni all’Istituto con indicazione dei nominativi dei ricoverati e del Comune
di provenienza.
1923 gennaio 1-1926 settembre 29
3. Registro delle ammissioni all’Istituto con indicazione dei nominativi dei ricoverati e del Comune
di provenienza.
1926 ottobre 1-1931 giugno 29
4. Registro delle ammissioni all’Istituto con indicazione dei nominativi dei ricoverati e del Comune
di provenienza.
1937 agosto 19-1940 dicembre 31
5. Registro delle ammissioni all’Istituto con indicazione dei nominativi dei ricoverati e del Comune
di provenienza.
1940 gennaio 1-1941dicembre 31
6. Registro dei ricoverati deceduti e dimessi con indicazione del Comune di provenienza.
1914 gennaio 1-1917 dicembre 30
7. Registro dei ricoverati deceduti e dimessi con indicazione del Comune di provenienza.
1918 gennaio 1-1920 dicembre 31
8. Registro dei ricoverati deceduti e dimessi con indicazione del Comune di provenienza.
1920 gennaio 3-1922 dicembre 29
9. Registro dei ricoverati deceduti e dimessi con indicazione del Comune di provenienza.
1922 aprile 29-1924 dicembre 30
10. Registro dei ricoverati deceduti e dimessi con indicazione del Comune di provenienza.
1925 gennaio 1-1926 agosto 18
11. Registro dei ricoverati deceduti e dimessi con indicazione del Comune di provenienza.
1926 settembre 19-1929 marzo 31
12. Registro dei ricoverati deceduti e dimessi con indicazione del Comune di provenienza.
1932 gennaio 2-1933 dicembre 31
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13. Registro dei ricoverati deceduti e dimessi con indicazione del Comune di provenienza.
1934 gennaio 4-1935 dicembre 31
14. Registro dei ricoverati deceduti.
1934 gennaio 7-1935 gennaio 31
reg. 561 “Partitario dei ricoverati cronici”. Registro dei ricoverati presenti nell’Istituto con
indicazione della data d’ingresso, del Comune di provenienza, della professione esercitata, della
diagnosi e dell’eventuale data di uscita o decesso.
1922
reg. 562 “Partitario dei ricoverati cronici”. Registro dei ricoverati presenti nell’Istituto con
indicazione della data d’ingresso, del Comune di provenienza, della professione esercitata, della
diagnosi e dell’eventuale data di uscita o decesso.
1923-1924
reg. 563 “Partitario dei ricoverati cronici”. Registro dei ricoverati presenti nell’Istituto con
indicazione della data d’ingresso, del Comune di provenienza, della professione esercitata, della
diagnosi e dell’eventuale data di uscita o decesso.
1925
reg. 564 “Partitario dei ricoverati cronici”. Registro dei ricoverati presenti nell’Istituto con
indicazione della data d’ingresso, del Comune di provenienza, della professione esercitata, della
diagnosi e dell’eventuale data di uscita o decesso.
1926-1927
reg. 565
“Partitario dei ricoverati cronici”. Registro dei ricoverati presenti nell’Istituto con indicazione della
data d’ingresso, del Comune di provenienza, della professione esercitata, della diagnosi e
dell’eventuale data di uscita o decesso.
1928-1929
b. 566
1. Schede di ricoverati provenienti dall’Ospedale della Provvidenza di Casalbuttano.
1915 maggio 13-1916 dicembre 21
2. Pagelle degli alunni delle classi differenziate di scuola elementare attivate nell’Istituto: Classe II,
insegnante Peviani Luigia (10 pagelle); Classe III, insegnante Beligoni Stefania (8 pagelle); Classe
III/A, insegnante Nicoletti Angela (10 pagelle); Classe IV, insegnante Parietti Piera (8 pagelle).
1958-1959
3. Pagelle rilasciate dalle scuole di provenienza di bambini poi ricoverati nell’Istituto (29 pagelle).
1956-1960
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PROTOCOLLI
reg. 567. Registro di protocollo.
1905 gennaio 15-1911 dicembre 22
reg. 568. Registro di protocollo.
1912 gennaio 3-1917 dicembre 25
reg. 569. Registro di protocollo.
1918 gennaio 19-1927 marzo 2
reg. 570. Registro di protocollo.
1927 gennaio 1-1931 marzo 1
reg. 571. Registro di protocollo.
1931 marzo 1-1936 febbraio 26
reg. 572. Registro di protocollo.
1936 gennaio 1-1938 febbraio 29
reg. 573. Registro di protocollo.
1938 gennaio 1-1941 febbraio 27
reg. 574. Registro di protocollo.
1941 gennaio 1-1945 febbraio 28
reg. 575. Registro di protocollo.
1945 gennaio 1-1950 febbraio 28
reg. 576. Registro di protocollo.
1950 gennaio 1-1953 novembre 16
reg. 577. Registro di protocollo.
1953 novembre 17-1956 gennaio 30
reg. 578. Registro di protocollo.
1956 gennaio 30-1958 aprile 13
reg. 579. Registro di protocollo.
1958 aprile 14-1960 maggio 11
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reg. 580. Registro di protocollo.
1960 maggio 10-1962 febbraio 28
reg. 581. Registro di protocollo.
1962 gennaio 1-1963 gennaio 5
reg. 582. Registro di protocollo.
1963 gennaio 4-dicembre 31
reg. 583. Registro di protocollo.
1964 gennaio 3-dicembre 31
reg. 584. Registro di protocollo.
1965 gennaio 5-dicembre 31
reg. 585. Registro di protocollo.
1966 gennaio 4-dicembre 31
reg. 586. Registro di protocollo.
1967 gennaio 3- dicembre 29
reg. 587. Registro di protocollo.
1968 gennaio 2-dicembre 31
reg. 588. Registro di protocollo.
1969 gennaio 1-dicembre 31
reg. 589. Registro di protocollo.
1970 gennaio 3-dicembre 31
reg. 590. Repertorio degli atti soggetti a registrazione.
1918-1952
reg. 591. Repertorio degli atti soggetti a registrazione.
1952-1960
reg. 592. Repertorio degli atti soggetti a registrazione.
1964-1967
reg. 593. Repertorio degli atti soggetti a registrazione.
solo vidimato nel 1964 in bianco
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