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Nota per la consultazione
L’archivio oggetto del presente inventario è di proprietà dalla ASL di Siena. L’inventario è stato
realizzato nell’ambito del progetto “Memorie dalla città dei folli” promosso dall’Associazione
CREA (Centro Ricerche Etno Antropologiche) e finanziato nel 2009-2010 della Fondazione MPS.
La prima indicazione numerica corrisponde ad un’ipotesi di cartellinatura definitiva. Segue, fra
parentesi tonde, un’altra indicazione numerica/alfanumerica che fa riferimento alla numerazione
provvisoria apposta ad ogni singola unità nel corso della schedatura. Al momeno le unità
archivistiche possono essere individuate tramite tale numerazione provvisoria indicata fra parentesi
tonde. Relativamente alle sezioni “Servizio provinciale di igiene e profilassi mentale. Consultorio di
Siena” e “USL 30” – non facenti parte dell’archivio dell’ospedale psichiatrico – si è ritenuto
opportuno non proporre neppure un’ipotesi di cartellinatura, ma limitarsi ad una minima
articolazione in serie. Anche in questo caso le unità archivistiche possono essere individuate tramite
la numerazione provvisoria indicata fra parentesi tonde.
Preme far notare che gran parte della documentazione qui inventariata, stante la normativa vigente
sulla tutela della privacy, non è consultabile. Ciò vale per una vasta porzione del materiale
ricondotto all’ex ospedale psichiatrico, ma soprattutto per quanto relativo al “Servizio provinciale di
igiene e profilassi mentale. Consultorio di Siena” e alle Unità operative agenti all’interno dell’USL
30, le quali subentrarono nell’assistenza psichiatrica dopo la chiusura dell’ospedale.

CARTELLE CLINICHE DEI DEGENTI NELL’OSPEDALE PSICHIATRICO

1842-2000

Per ritrovare una cartella clinica partendo dal nome del malato/malata procedere come segue:
1) Nel caso in cui il malato/malata fosse stato presente nell'Ospedale nell'anno 1951 o vi fosse stato
ammesso a partire da quell'anno, è possibile ricorrere agli schedari 8-9 (schede manoscritte) e/o 1015 (schede dattiloscritte) che permettono di verificare la sua presenza e apprendere i dati essenziali
relativi alla dimissione o alla morte; da questa informazione è possibile risalire alla cartella clinica
all'interno delle varie sottoserie ordinate per decennio di dimissione/morte al cui interno le cartelle
sono disposte in ordine alfabetico.
2) Nel caso in cui il malato/malata fosse stato presente nell'Ospedale anteriormente al 1951 e fosse
stato dimesso o fosse morto prima di quell'anno si deve verificare:
• indici A001-A003 per ritrovare i documenti di ammissione uomini fino al 1929;
• indici A005-A010 per ritrovare riferimento nei registri matricola uomini serie A-E (18591981) e cartelle cliniche (1842-1950)
• indici A011 per ritrovare i documenti di ammissione donne fino al 1929;
• indici A013-A018 per ritrovare riferimento nei registri matricola donne serie A-D (18591981) e nosografie (1859-1950)
• indici A054-A055 (copie parziali di A018 e A009);
• registri delle ammissioni uomini con rubrica A107-112 1825-1905 per ritrovare i documenti
di ammissione
• registri delle ammissioni donne con rubrica A113-117 1825-1905 per ritrovare i documenti
di ammissione
• registri A129-133 con rubricari per ritrovare la presenza di dementi uomini e donne dal 1811
al 1866
• registri A134-137 con rubricari per ritrovare l’ammissione alle Ville di Salute 1940-1975
• registri C003-008 con rubricario per ritrovare l’ammissione all’Istituto psico-pedagogico
(1911-1985); in tali registri vi è riportato il riferimento al numero di nosografia secondo
l’originaria sequenza cronologica di ammissione. Attualmente però le cartelle cliniche
relative ai malati/malate dell’Istituto sono disposte in ordine alfabetico.
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Per ritrovare una cartella clinica partendo dalla data di ammissione si deve consultare:
• registri A023-038 per gli uomini ricoverati dal 1825 al 1981
• registri A039-053 per le donne ricoverate dal 1818 al 1981
Ogni cartella clinica contiene, di norma, la “tabella nosografica” o “nosografia”, che può essere
accompagnata da module informative (sistematicamente dal 1917, ma presenti in molti casi anche
in cartelle anteriori) e da altra documentazione relativa al malato.
Nella prima pagina, le più antiche nosografie contengono – dopo il numero progressivo, l’anno
d’ingresso del malato e il rinvio alla modula informativa – nome e cognome del malato, luogo di
nascita e di domicilio, provenienza (domicilio, carceri, ospedali, ecc.), stato civile, condizione
economica, mestiere o professione, età, temperamento, “abito di corpo” (sano, robusto, magro,
ecc.), indole, inizio della malattia o della recidività, data di ingresso, diagnosi, data di uscita per
guarigione o per altro motivo, data di morte; seguono “Cenni della malattia fuori lo Spedale”,
ovvero cause (morali, fisiche, fisico-morali), principio e andamento, malattie concomitanti o
complicanti, cura. All’interno della nosografia, si trovano i “Cenni della malattia dentro lo
Spedale”: datazione delle registrazioni, osservazioni, cure praticate.
Dalla fine dell’Ottocento, la “nosografia” contiene: cognome e nome del malato, anno di ingresso,
numero progressivo, numero della modula informativa, domicilio, stato civile, professione
condizione economica, giorno di ingresso, diagnosi della psicopatia, anamnesi antica recente, esame
somatico, esame psichico; di norma in allegato alla nosografia si conserva un diario della degenza.
Successivamente le “tabelle nosografiche” si standardizzano – seppur con lievi modifiche – e per
ogni ricoverato contengono: cognome e nome, età, numero di matricola, divisione (maschile;
femminile), riassunto anamnestico familiare (ascendenti, collaterali, discendenti), e individuale
(nascita e infanzia, pubertà, indole e occupazioni, malattie fisiche sofferte, malattie neuro o
psicopatiche precedenti, origine, cause e sintomi dell’attuale malattia, notizie speciali), stato del
malato al momento dell’ingresso, esame obbiettivo (antropologico, fisiologico, psichico), diario
della degenza.
A partire dall’inizio degli anni dieci le “tabelle nosografiche” contengono anche uno specifico
riquadro dove veniva incollata la fotografia del malato; in molti casi anche le cartelle anteriori a
questa data accolgono la fotografia dell’ammalato, presumibilmente inserita a posteriori. La cartella
clinica più antica contenente una fotografia, si riferisce ad un ammalato ricoverato all’età di 25 anni
il 3 settembre 1865 (n. 57); l’immagine che lo ritrae risale però a vari decenni dopo e può collocarsi
nel corso degli anni dieci del Novecento, anteriormente al 1917, data di morte del malato. Si può
ritenere che, a partire dagli anni dieci del Novecento, sia divenuta sistematica la pratica di
fotografare il malato al momento dell’ingresso e che al contempo si sia proceduto a fotografare i
malati già ricoverati e presenti ancora presso l’ospedale.
a) Cartelle cliniche dei malati (1842-1950)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti entrati nell’ospedale tra il 1842 e il 1950, dimessi,
trasferiti o deceduti entro il 1950. Le cartelle sono disposte secondo la numerazione progressiva di
ingresso dei malati.
1 (1) 1-1501
2 (2) 151-300
3 (3) 301-450
4 (4) 451-600
5 (5) 601-750
6 (6) 751-900
7 (7) 901-1050
8 (8) 1051-1200
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Contiene anche due fascicoli
numerati 0 e 0bis

9 (9) 1201-1350
10 (10) 1351-1500
11 (11) 1501-1650
12 (12) 1651-1800
13 (13) 1801-1950
14 (14) 1951-2100
15 (15) 2101-2250
16 (16) 2251-2400
17 (17) 2401-2550
18 (18) 2551-2700
19 (19) 2701-2850
20 (20) 2851-3000

21 (21)
22 (22)
23 (23)
24 (24)
25 (25)
26 (26)
27 (27)
28 (28)
29 (29)
30 (30)
31 (31)
32 (32)

3001-3150
3151-3300
3301-3450
3451-3600
3601-3750
3751-3900
3901-4050
4051-4200
4201-4350
4351-4500
4501-4650
4651-4800
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33 (33)
34 (34)
35 (35)
36 (36)
37 (37)
38 (38)
39 (39)
40 (40)
41 (41)
42 (42)
43 (43)
44 (44)
45 (45)
46 (46)
47 (47)
48 (48)
49 (49)
50 (50)
51 (51)
52 (52)
53 (53)
54 (54)
55 (55)
56 (56)
57 (57)
58 (58)
59 (59)
60 (60)
61 (61)
62 (62)
63 (63)
64 (64)
65 (65)
66 (66)
67 (67)
68 (68)
69 (69)
70 (70)

4801-4950
4951-5100
5101-5250
5251-5350
5351-5450
5451-5550
5551-5700
5701-5800
5801-5900
5901-6000
6001-6100
6101-6200
6201-6300
6301-6400
6401-6500
6501-6550
6551-6600
6601-6700
6701-6800
6801-6900
6901-7000
7001-7100
7101-7200
7201-7300
7301-7400
7401-7500
7501-7600
7601-7700
7701-7800
7801-7900
7901-8000
8001-8075
8076-8150
8151-8225
8226-8300
8301-8375
8376-8475
8476-8575

71 (71) 8576-8675
72 (72) 8676-8775
73 (73) 8776-8875
74 (74) 8876-8975
75 (75) 8976-9075
76 (76) 9076-9175
77 (77) 9176-9275
78 (78) 9276-9375
79 (79) 9376-9475
80 (80) 9476-9575
81 (81) 9576-9675
82 (82) 9676-9775
83 (83) 9776-9875
84 (84) 9876-9975
85 (85) 9976-10075
86 (86) 10076-10175
87 (87) 10176-10250
88 (88) 10251-10325
89 (89) 10326-10400
90 (90) 10401-10475
91 (91) 10476-10550
92 (92) 10551-10625
93 (93) 10626-10700
94 (94) 10701-10775
95 (95) 10776-10850
96 (96) 10851-10925
97 (97) 10926-11000
98 (98) 11001-11100
99 (99) 11101-11175
100 (100) 11176-11250
101 (101) 11251-11325
102 (102) 11326-11400
103 (103) 11401-11475
104 (104) 11476-11525
105 (105) 11526-11600
106 (106) 11601-11675
107 (107) 11676-11750
108 (108) 11751-11825

109 (109) 11826-11900
110 (110) 11901-11975
111 (111) 11976-12050
112 (112) 12051-12125
113 (113) 12126-12200
114 (114) 12201-12275
115 (115) 12276-12350
116 (116) 12351-12425
117 (117) 12426-12500
118 (118) 12501-12575
119 (119) 12576-12650
120 (120) 12651-12725
121 (121) 12726-12800
122 (122) 12801-12875
123 (123) 12876-12950
124 (124) 12951-13025
125 (125) 13026-13100
126 (126) 13101-13175
127 (127) 13176-13250
128 (128) 13251-13325
129 (129) 13326-13400
130 (130) 13401-13475
131 (131) 13476-13550
132 (132) 13551-13625
133 (133) 13626-13700
134 (134) 13701-13775
135 (135) 13776-13850
136 (136) 13851-13925
137 (137) 13926-14000
138 (138) 14001-14075
139 (139) 14076-14150
140 (140) 14151-14225
141 (141) 14226-14300
142 (142) 14301-14375
143 (143) 14376-14450
144 (144) 14451-14609

b) Cartelle cliniche dei malati (1951-1960)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti nell’ospedale nel 1951 ed entrati tra il
1951 e il 1960, dimessi, trasferiti o deceduti entro il 1960. Le cartelle sono disposte secondo l'ordine
alfabetico dei cognomi dei malati.
145 (582)
146 (583)
147 (584)
148 (585)
149 (586)
150 (587)
151 (588)
152 (589)
153 (590)
154 (591)
155 (592)
156 (593)
157 (594)
158 (595)
159 (596)
160 (597)
161 (598)

A-AND
ANG-AZ
B-BART
BARTO-BELLI
BELLO-BETTI
BI
BO-BRAC
BRAN-BUR
BUS-CAPO
CAPPE-CASI
CASS-CHE
CHI-COLA
COLE-CORTI
COS-DAP
DEA-DIL
DIM-FAE
FAG-FEL

162 (599)
163 (600)
164 (601)
165 (602)
166 (603)
167 (604)
168 (605)
169 (606)
170 (607)
171 (608)
172 (609)
173 (610)
174 (611)
175 (612)
176 (613)
177 (614)
178 (615)

FER-FLORA
FLORI-GAG
GAL-GIAM
GIAN-GIOR
GIOV-GOR
GU-LEA
LEN-LUC
LUD-LUZ
MAC-MANC
MANG-MARIA
MARIN-MASO
MASS-MENC
MENE-MONTE
MONTI-MU
N
O-PANG
PANI-PARD

179 (616) PARL-PEC
180 (617) PED-PET
181 (618) PIA-PIN
182 (619) PIR-PRO
183 (620) PRO-RAF
184 (621) RAM-ROM
185 (622) RON-RU
186 (623) SAB-SANC
187 (624) SAND-SAV
188 (625) SBA-SEN
189 (626) SER-SOR
190 (627) SPAG-TANC
191 (628) TANG-TES
192 (629) TI-TU
193 (630) U-VENE
194 (631) VENT-VIR
195 (632) VIT-ZU
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c) Cartelle cliniche dei malati (1961-1970)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti nell’ospedale nel 1961 ed entrati tra il
1961 e il 1970, dimessi, trasferiti o deceduti entro il 1970. Le cartelle sono disposte secondo l'ordine
alfabetico dei cognomi dei malati.
196 (633) A-ANGE
197 (634) ANGI-ARI
198 (635) ARLE-AY
199 (636) B-BALD
200 (637) BALE-BARBI
201 (638) BARCA-BARZE
202 (639) BEC-BENTI
200 (640) BENVE-BETT
204 (641) BIA
205 (642) BIA-BIGI
206 (643) BIM-BON
207 (644) BONG-BOZ
208 (645) BRAC-BRUN
209 (646) CA-CAM
210 (647) CAN-CAPPE
211 (648) CAPPU-CARO
212 (649) CARRA-CAVA
213 (650) CE
214 (651) CHEC-CIAM
215 (652) CIAN-CIV
216 (653) COLA-CORSI
217 (654) CORTI-CU
218 (655) DAD-DEL
219 (656) DEM-DOM

220 (657) DON-EVA
221 (658) FA-FE
222 (659) FED-FIL
223 (660) FIN-FOD
224 (661) FOL-FRA
225 (662) FRA-FRI
226 (663) FRO-GA
227 (664) GALI-GEN
228 (665) GENT-GIA
229 (666) GIGL-GIU
230 (667) GOL-GRO
231 (668) GU-I
232 (669) LAE-LE
233 (670) LIB-LU
234 (671) MALLA-MANCI
235 (672) MANCI-MARCU
236 (673) MARG-MAR
237 (674) MASCA-MAZ
238 (675) ME
239 (676) MI-MONTA
240 (677) MON-MUZ
241 (678) NA-NI
242 (679) NO-O
243 (680) PA-PAL

244 (681) PAL-PAR
245 (682) PAR-PEI
246 (683) PEL-PEZ
247 (684) PIA-PIE
248 (685) PIE-PIN
249 (686) PIN-POL
250 (687) POL-POZ
251 (688) PRA-Q
252 (689) RA-RIC
253 (690) RI-ROSA
254 (691) ROSI-RU
255 (692) SAB-SAM
256 (693) SAN-SAV
257 (694) SBA-SCU
258 (695) SE
259 (696) SFO-SO
260 (697) SPA-TAM
261 (698) TAN-TOC
262 (699) 1961-1970 TOF-TRAB
263 (700) 1961-1970 TRAMVAG
264 (701) 1961-1970 VAI-VE
265 (702) 1961-1970 VEL-VOL
266 (703) 1961-1970 ZA-ZU

d) Cartelle cliniche dei malati (1971-1980)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti nell’ospedale nel 1971 ed entrati tra il
1971 e il 1980, dimessi, trasferiti o deceduti entro il 1980. Le cartelle sono disposte secondo l'ordine
alfabetico dei cognomi dei malati.
267 (704)
268 (705)
269 (706)
270 (707)
271 (708)
272 (709)
273 (710)
274 (711)
275 (712)
276 (713)
277 (714)
278 (715)
279 (716)
280 (717)
281 (718)
282 (719)
283 (720)
284 (721)
285 (722)
286 (723)
287 (724)

AD-AL
AL
AN-ARN
AR-BAD
BAF-BAN
BAN-BARD
BARD-BART
BART-BASS
BAST-BEC
BELL-BER
BER-BERT
BERT-BIA
BIAN-BIL
BIM-BOC
BOC-BON
BON-BRE
BRES-BRU
BRUN-BUS
BUS-CAL
CAL-CAN
CAN-CAPO

288 (725)
289 (726)
290 (727)
291 (728)
292 (729)
293 (730)
294 (731)
295 (732)
296 (733)
297 (734)
298 (735)
299 (736)
300 (737)
301 (738)
302 (739)
303 (740)
304 (741)
305 (742)
306 (743)
307 (744)
308 (745)

CAPO-CAPU
CAR-CARIG
CARL-CARR
CARO-CASS
CAST-CAU
CAV-CECCA
CECCH-CES
CERR-CHIR
CHIT-CIAN
CIAN-CIOL
CIOL-CIU
COC-CON
CONT-CORS
CORS-CREA
CRE-CROC
CRU-CU
DAG-DEL
DEL-DELC
DELD-DEM
DEM-DIAM
DIB-DIP

309 (746)
310 (747)
311 (748)
312 (749)
313 (750)
314 (751)
315 (752)
316 (753)
317 (754)
318 (755)
319 (756)
320 (757)
321 (758)
322 (759)
323 (760)
324 (761)
325 (762)
326 (763)
327 (764)
328 (765)
329 (766)

DIS-DU
E-ERC
ERRI-FABB
FABB-FAL
FAN-FAR
FAT-FELI
FEN-FER
FIA-FINE
FINI-FOR
FOR-FRO
FRU-GAI
GAL-GAM
GAM-GENO
GENT-GIA
GIAN-GIANN
GIAR-GIORG
GIOR-GIOV
GIR-GIU
GO-GRAS
GRAZ-GRIL
GRI-GUER
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330 (767)
331 (768)
332 (769)
333 (770)
334 (771)
335 (772)
336 (773)
337 (774)
338 (775)
339 (776)
340 (777)
341 (778)
342 (779)
343 (780)
344 (781)
345 (782)
346 (783)
347 (784)
348 (785)

GUER-IS
LAB-LAMO
LAN-LAZ
LAZZ-LIB
LIP-LOR
LOR-LUZ
MAC-MAN
MANCI-MANUN
MARA-MARCU
MARCU-MARTE
MARTI-MASSA
MAST-MAZZO
MAZZ-MEL
MEL-MER
MER-MONAC
MONACI-MORET
MORI-MUGNAIO
MULA-NERIC
NESI-NUCCI

349 (786) ONTE-PACCH
350 (787) PACCH-PALET
351 (788) PALLAN-PALMI
352 (789) PALOM-PAPI
353 (790) PAPI-PASQ
354 (791) PASQUI-PED
355 (792) PEL-PENS
356 (793) PERL-PIA
357 (794) PIAN-PICCHIA
358 (795) PIER-PIFF
359 (796) PIMP-PIRED
360 (797) PIRED-PONT
361 (798) PONTRE-PROS
362 (799) PRO-RAFFO
363 (800) RAGA-REG
364 (801) RIC-ROG
365 (802) ROMA-ROND
366 (803) RO
367 (804) RU-SAD

368 (805)
369 (806)
370 (807)
371 (808)
372 (809)
373 (810)
374 (811)
375 (812)
376 (813)
377 (814)
378 (815)
379 (816)
380 (817)
381 (818)
382 (819)
383 (820)
384 (821)
385 (822)

SAL-SANT
SANTU-SBO
SCAR-SCORS
SE-SEM
SEN-SEST
SIG-SOND
SOST-SPIR
STAC-STIAT
TAB-TAV
TED-TIS
TOC-TOND
TONG-TRA
TRE-UL
UL-VANNI
VAN-VERZA
VES-VITO
VIVIA-ZAMP
ZAMP-ZEO

e) Cartelle cliniche dei malati (1981-1990)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti nell’ospedale nel 1981 ed entrati tra il
1981 e il 1990, dimessi, trasferiti o deceduti entro il 1990. Le cartelle sono disposte secondo l'ordine
alfabetico dei cognomi dei malati.
386 (823) AL-AR
387 (824) BA-BAR
388 (825) BAR-BAS
389 (826) BAT-BER
390 (827) BER-BIA
391 (828) BIC-BONG
392 (829) BONG-BOS
393 (830) BRA-BRU
394 (831) BU-CAN
395 (832) CAP-CEC
396 (833) CEC-CIAC
397 (834) CIAN-COR
398 (835) COS-DEG
399 (836) DER-E
400 (837) FA-FER

401 (838)
402 (839)
403 (840)
404 (841)
405 (842)
406 (843)
407 (844)
408 (845)
409 (846)
410 (847)
411 (848)
412 (849)
413 (850)
414 (851)
415 (852)

FI-FRA
FRA-GEN
GER-GIOT
GIOV-GRAZ
IA-INT
LOL-MAN
MAR-MART
MAU-MAZ
MEN-MI
MOC-MON
MOR-MU
NA-ONO
ONO-OVI
PA-PAN
PAO-PAT

416 (853)
417 (854)
418 (855)
419 (856)
420 (857)
421 (858)
422 (859)
423 (860)
424 (861)
425 (862)
426 (863)
427 (864)
428 (865)
429 (866)

PEL-PIS
PO-QU
RA-RIC
RIC-ROS
ROS-SAL
SAN-SAR
SC-SEL
SER-STRA
TAL-TON
TOR-TRA
TUR-U
VAL
VAN-VEN
VIR-ZUC

f) Cartelle cliniche dei malati (1991-2000)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti nell’ospedale nel 1991 ed entrati tra il
1991 e il 2000, dimessi, trasferiti o deceduti entro il 2000. Le cartelle sono disposte secondo l'ordine
alfabetico dei cognomi dei malati.
430 (867)
431 (868)
432 (869)
433 (870)
434 (871)
435 (872)
436 (873)
437 (874)
438 (875)
439 (876)
440 (877)

AN-AR
ATT-BAC
BAL-BAN
BAR
BAR
BEL
BEL-BEN
BER
BER
BET
BIAN

441 (878)
442 (879)
443 (880)
444 (881)
445 (882)
446 (883)
447 (884)
448 (885)
449 (886)
450 (887)
451 (888)

BOCC
BON
BON-BONS
BOR-BRU
BURL
BUTT
BUZ
CAL
CAN
CAP
CAP

452 (889)
453 (890)
454 (891)
455 (892)
456 (893)
457 (894)
458 (895)
459 (896)
460 (897)
461 (898)
462 (899)

CAPO-CARL
CARR
CASA-CAST
CAST-CAT
CAV
CEC-CEL
CIA
CIN
COL
COL-COR-CRO
CUC
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463 (900)
464 (901)
465 (902)
466 (903)
467 (904)
468 (905)
469 (906)
470 (907)
471 (908)
472 (909)
473 (910)
474 (911)
475 (912)
476 (913)
477 (914)
478 (915)
479 (916)
480 (917)
481 (918)
482 (919)
483 (920)
484 (921)
485 (922)
486 (923)
487 (924)
488 (925)
489 (926)
490 (927)
491 (928)
492 (929)
493 (930)
494 (931)
495 (932)
496 (933)

DA-D’AL
DAR-DE
DE
DI
DIN
DIN-DIO
DIT-DOM
E
FAN
FAR
FAU
FERR
FIN-FIO-FIZZ
FRAN-FRAT
GAL-GOR
GAS
GIAL-GIU
GIU-GOB
GOR-GOV
GRA-GUE
IA
IM-IO
LAM-LEN
LEN
LEO
LIV
LIV
LIP-LUC
LUO-LUP
LUP-LUZ
MAC-MAE
MAG
MAG-MAGN
MAN-MANE

497 (934)
498 (935)
499 (936)
500 (937)
501 (938)
502 (939)
503 (940)
504 (941)
505 (942)
506 (943)
507 (944)
508 (945)
509 (946)
510 (947)
511 (948)
512 (949)
513 (950)
514 (951)
515 (952)
516 (953)
517 (954)
518 (955)
519 (956)
520 (957)
521 (958)
522 (959)
523 (960)
524 (961)
525 (962)
526 (963)
527 (964)
528 (965)
529 (966)
530 (967)

MAR
MAR-MAS
MAT
MAT-MATT
MEL-MEN
MIC-MIS
MOL-MON
MON
MORE
MORI-MORO
NAN
NAT-NID
NIS
PACC
PACC-PACE
PACI
PAL
PAMP-PANNUC
PANNUT-PAO
PEC-PEL
PELL-PEP
PET
PIC
PIE
PIE-PIF
PIN-PIS
POG-POL
POL
PON-POR
POR
POR
POS
PUC-PUG
QUA-QUO

531 (968) RAG-RAP
532 (969) REC-REG
533 (970) REN-RIC
534 (971) RIC-ROC
535 (972) ROM
536 (973) ROS-RUO
537 (974) SAL
538 (975) SAN-SANT
539 (976) SANT
540 (977) SAS
541 (978) SAV
542 (979) SCH
543 (980) SCIA
544 (981) SCIA-SCL
545 (982) SER
546 (983) SES-SEV
547 (984) SIL-SIV
548 (985) SIM
549 (986) SOL
550 (987) SOL-SPE
551 (988) SPI-STE
552 (989) TAL-TAR
553 (990) TAS
554 (991) TER-TES
555 (992) TIN-TRA
556 (993) TRE-TUR
557 (994) VENT
558 (995) VENT
559 (996) VIC-VIT
560 (997) VITI
561 (998) VOL
562 (999) UG
563 (1000) ZA
564 (1001) ZI

g) Cartelle cliniche delle malate (1853-1950)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti entrate nell’ospedale tra il 1842 e il 1950,
dimesse, trasferite o decedute entro il 1950. Le cartelle sono disposte secondo la numerazione
progressiva di ingresso delle malate.
565 (298) 1-150
566 (299) 151-300
567 (300) 301-450
568 (301) 451-600
569 (302) 601-750
570 (303) 751-900
571 (304) 901-1050
572 (305) 1051-1200
573 (306) 1201-1350
574 (307) 1351-1500
575 (308) 1501-1650
576 (309) 1651-1800
577 (310) 1801-1950
578 (311) 1951-2100
579 (312) 2101-2250
580 (313) 2251-2400
581 (314) 2401-2500
582 (315) 2501-2600
583 (316) 2601-2700
584 (317) 2701-2800

585 (318)
586 (319)
587 (320)
588 (321)
589 (322)
590 (323)
591 (324)
592 (325)
593 (326)
594 (327)
595 (328)
596 (329)
597 (330)
598 (331)
599 (332)
600 (333)
601 (334)
602 (335)
603 (336)
604 (337)

2801-2900
2901-3000
3001-3100
3101-3200
3201-3300
3301-3400
3401-3500
3501-3600
3601-3680
3681-3760
3761-3860
3861-3960
3961-4060
4061-4139
4140-4250
4251-4325
4326-4375
4376-4425
4426-4500
4501-4555

605 (338)
606 (339)
607 (340)
608 (341)
609 (342)
610 (343)
611 (344)
612 (345)
613 (346)
614 (347)
615 (348)
616 (349)
617 (350)
618 (351)
619 (352)
620 (353)
621 (354)
622 (355)
623 (356)
624 (357)

4556-4625
4626-4700
4701-4775
4776-4850
4851-4925
4926-5000
5001-5075
5076-5150
5151-5225
5226-5300
5301-5375
5376-5450
5451-5525
5526-5600
5601-5675
5676-5750
5751-5800
5801-5850
5851-5900
5901-5975
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625 (358)
626 (359)
627 (360)
628 (361)
629 (362)
630 (363)
631 (364)
632 (365)
633 (366)
634 (367)
635 (368)
636 (369)
637 (370)
638 (371)
639 (372)
640 (373)
641 (374)
642 (375)
643 (376)
644 (377)
645 (378)
646 (379)
647 (380)

5976-6050
6051-6125
6126-6200
6201-6275
6276-6350
6351-6425
6426-6500
6501-6575
6576-6650
6651-6725
6726-6800
6801-6875
6876-6950
6951-7025
7026-7100
7101-7175
7176-7250
7251-7325
7326-7400
7401-7475
7476-7550
7551-7625
7626-7700

648 (381)
649 (382)
650 (383)
651 (384)
652 (385)
653 (386)
654 (387)
655 (388)
656 (389)
657 (390)
658 (391)
659 (392)
660 (393)
661 (394)
662 (395)
663 (396)
664 (397)
665 (398)
666 (399)
667 (400)
668 (401)
669 (402)
670 (403)

7701-7775
7776-7850
7851-7925
7926-8000
8001-8075
8076-8150
8151-8225
8226-8300
8301-8375
8376-8450
8451-8525
8526-8600
8601-8675
9876-8750
8751-8825
8826-8900
8901-8975
8976-9050
9051-9125
9126-9200
9201-9275
9276-9350
9351-9425

671 (404)
672 (405)
673 (406)
674 (407)
675 (408)
676 (409)
677 (410)
678 (411)
679 (412)
680 (413)
681 (414)
682 (415)
683 (416)
684 (417)
685 (418)
686 (419)
687 (420)
688 (421)
689 (422)
690 (423)
691 (424)

9426-9500
9501-9575
9576-9650
9651-9725
9726-9800
9801-9875
9876-9950
9951-10025
10026-10100
10101-10175
10176-10250
10251-10325
10326-10390
10391-10451
10452-10510
10512-10565
10566-10625
10626-10700
10702-10850
10851-10998
11000-11213

h) Cartelle cliniche delle malate (1951-1960)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti nell’ospedale nel 1951 ed entrate tra il
1951 e il 1960, dimesse, trasferite o decedute entro il 1960. Le cartelle sono disposte secondo
l'ordine alfabetico dei cognomi delle malate.
692 (1002)
693 (1003)
694 (1004)
695 (1005)
696 (1006)
697 (1007)
698 (1008)
699 (1009)
700 (1010)
701 (1011)
702 (1012)
703 (1013)
704 (1014)
705 (1015)
706 (1016)
707 (1017)
708 (1018)

AB-AR
AR-BAR
BAR-BAT
BED-BER
BER-BIA
BIC-BIR
BIS-BOT
BRA-BUS
BUS-CAP
CAP-CAS
CAST-CEL
CEL-CHIA
CHIE-CLE
COC-CORS
COS-CUG
CUR-DI
DI-DON

709 (1019)
710 (1020)
711 (1021)
712 (1022)
713 (1023)
714 (1024)
715 (1025)
716 (1026)
717 (1027)
718 (1028)
719 (1029)
720 (1030)
721 (1031)
722 (1032)
723 (1033)
724 (1034)
725 (1035)

DON-FAR
FAT-FIN
FIO-FRA
FRAN-GAL
GAL-GIA
GIA-GIU
GO-GUE
GUE-IN
IS-LA
LE-LOM
LOT-MAC
MAG-MAN
MANT-MART
MART-MEC
MED-MIN
MIN-MOR
MOR-NER

726 (1036)
727 (1037)
728 (1038)
729 (1039)
730 (1040)
731 (1041)
732 (1042)
733 (1043)
734 (1044)
735 (1045)
736 (1046)
737 (1047)
738 (1048)
739 (1049)
740 (1050)
741 (1051)
742 (1052)

NIC-PAC
PAC-PAO
PAO-PAT
PAT-PIE
PIA-PIN
PIR-PRI
PRO-RAM
RAM-RIN
ROB-ROS
ROS-SCA
SCA-SEV
SGHE-TAD
TAL-TIG
TIM-TRIV
TRO-VET
VIA-VOG
VOL-Z

i) Cartelle cliniche delle malate (1961-1970)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti nell’ospedale nel 1961 ed entrate tra il
1961 e il 1970, dimesse, trasferite o decedute entro il 1970. Le cartelle sono disposte secondo
l'ordine alfabetico dei cognomi delle malate.
743 (1053)
744 (1054)
745 (1055)
746 (1056)
747 (1057)

AC-AL
AL-AN
AN-BAL
BAL-BAR
BAR-BER

748 (1058)
749 (1059)
750 (1060)
751 (1061)
752 (1062)

BET-BIA
BIA-BIN
BOC-BRA
BRA-BRU
BRU-CAL

753 (1063)
754 (1064)
755 (1065)
756 (1066)
757 (1067)

CAL-CAP
CAP-CAS
CAS-CEP
CAR-CIA
CIA-COP
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758 (1068)
759 (1069)
760 (1070)
761 (1071)
762 (1072)
763 (1073)
764 (1074)
765 (1075)
766 (1076)
767 (1077)
768 (1078)
769 (1079)
770 (1080)
771 (1081)

COP-CRO
CRO-DEL
DEL-DON
DON-FAL
FAL-FE
FE-FON
FON-FRO
FRU-GEN
GHE-GIO
GIO-GOR
GRA-GUE
GUE-LA
LAS-LIS
LIT-LUP

772 (1082)
773 (1083)
774 (1084)
775 (1085)
776 (1086)
777 (1087)
778 (1088)
779 (1089)
780 (1090)
781 (1091)
782 (1092)
783 (1093)
784 (1094)
785 (1095)

LUS-MAN
MAN-MARA
MARC-MARI
MARI-MAZ
MEC-MIL
MIL-MOR
MOR-NAL
NAN-NIN
NIN-PAC
PAG-PAN
PAP-PAS
PAS-PER
PERU-PIER
PIERO-POLI

786 (1096)
787 (1097)
788 (1098)
789 (1099)
790 (1100)
791 (1101)
792 (1102)
793 (1103)
794 (1104)
795 (1105)
796 (1106)
797 (1107)
798 (1108)

POLIL-PUC
PUC-RIC
RICCIA-RIS
ROC-ROS
ROSSO-SANI
SAR-SEG
SEL-SIM
SOL-STE
STE-TIC
TUC-TRE
TRO-VAS
VEC-VIC
VIG-ZIN

j) Cartelle cliniche delle malate (1971-1980)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti nell’ospedale nel 1971 ed entrate tra il
1971 e il 1980, dimesse, trasferite o decedute entro il 1980. Le cartelle sono disposte secondo
l'ordine alfabetico dei cognomi delle malate.
799 (1109)
800 (1110)
801 (1111)
802 (1112)
803 (1113)
804 (1114)
805 (1115)
806 (1116)
807 (1117)
808 (1118)
809 (1119)
810 (1120)
811 (1121)
812 (1122)
813 (1123)
814 (1124)
815 (1125)
816 (1126)
817 (1127)
818 (1128)
819 (1129)
820 (1130)
821 (1131)
822 (1132)
823 (1133)
824 (1134)
825 (1135)
826 (1136)
827 (1137)
828 (1138)
829 (1139)
830 (1140)
831 (1141)
832 (1142)
833 (1143)
834 (1144)
835 (1145)
836 (1146)

AC-AL
AL-ANG
ANG-ANS
ANT-BAB
BAC-BAL
BAL-BAR
BARB-BART
BARZ-BEC
BEL-BEN
BEN-BER
BERT-BET
BETTI-BIA
BIAN-BIE
BIG-BIS
BIT-BOL
BON-BOS
BOT-BRE
BRIL-BUC
BUG-BUT
BUT-CAN
CANE-CAPE
CAPO-CARI
CARL-CASE
CASEL-CEC
CECCHE-CER
CERV-CHIA
CHIAS-CIAM
CIMA-CIP
CIRI-CON
CONT-CORS
CORSI-CRE
CRES-CUC
DAD-DEL
DEL-DIN
DIO-DOT
EM-FAB
FAG-FAN
FAR-FED

837 (1147)
838 (1148)
839 (1149)
840 (1150)
841 (1151)
842 (1152)
843 (1153)
844 (1154)
845 (1155)
846 (1156)
847 (1157)
848 (1158)
849 (1159)
850 (1160)
851 (1161)
852 (1162)
853 (1163)
854 (1164)
855 (1165)
856 (1166)
857 (1167)
858 (1168)
859 (1169)
860 (1170)
861 (1171)
862 (1172)
863 (1173)
864 (1174)
865 (1175)
866 (1176)
867 (1177)
868 (1178)
869 (1179)
870 (1180)
871 (1181)
872 (1182)
873 (1183)
874 (1184)

FEDE-FER
FER-FLE
FIO-FRA
FRAT-GAMB
GAMB-GIAC
GIAG-GIAM
GIAN-GIOM
GIOR-GIU
GOTI-GUAZ
GIU-GRAS
GRI-GUA
GUERC-GUERR
GUI-IOZ
LA-LEO
LEO-LIS
LOD-LOL
LUC-LUZ
MAC-MAL
MALE-MAN
MANC-MANT
MARC-MARE
MARG-MARIO
MARIO-MART
MART-MARZ
MAS-MAZ
MAZ-MEL
MEL-MEN
MEN-MIC
MICHE-MINA
MINU-MONT
MONT-MOSC
MOSC-MULA
NAN-NER
NIC-NOZ
NUC-OLM
ON-PAD
PAL-PAN
PAN

875 (1185)
876 (1186)
877 (1187)
878 (1188)
879 (1189)
880 (1190)
881 (1191)
882 (1192)
883 (1193)
884 (1194)
885 (1195)
886 (1196)
887 (1197)
888 (1198)
889 (1199)
890 (1200)
891 (1201)
892 (1202)
893 (1203)
894 (1204)
895 (1205)
896 (1206)
897 (1207)
898 (1208)
899 (1209)
900 (1210)
901 (1211)
902 (1212)
903 (1213)
904 (1214)
905 (1215)
906 (1216)
907 (1217)
908 (1218)
909 (1219)
910 (1220)

PAN-PAR
PAR-PAS
PAS-PE
PEC-PER
PER-PES
PIA-PIC
PIC-PIG
PIN-POL
POL-PRO
PUC-QUI
RAB-RAV
RAZ-RES
RIC-RIV
ROC-ROM
ROSA-ROSS
ROSSI-ROV
RUG-RUS
SAB-SAL
SAL-SAN
SAN-SAV
SCA-SCIA
SCO-SET
SIG-SIR
SMA-SPI
SPRU-STRA
TAD-TEN
TER-TOR
TOR-TUR
TUR-VAL
VAL-VAS
VAT-VEN
VEN-VEZ
VEZ-VIN
VIN-VIT
VIN-ZAM
ZAM-ZOC
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k) Cartelle cliniche delle malate (1981-1990)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti nell’ospedale nel 1981 ed entrate tra il
1981 e il 1990, dimesse, trasferite o decedute entro il 1990. Le cartelle sono disposte secondo
l'ordine alfabetico dei cognomi delle malate.
911 (1221)
912 (1222)
913 (1223)
914 (1224)
915 (1225)
916 (1226)
917 (1227)
918 (1228)
919 (1229)
920 (1230)
921 (1231)
922 (1232)

AGG-BAD
BAM-BER
BIM-BOC
BON-BRU
BUC-CAN
CAP-CENT
CHE-CIA
CIC-CIM
CON-CUP
DELLE-DIN
FAC-FAR
FAR-FIL

923 (1233)
924 (1234)
925 (1235)
926 (1236)
927 (1237)
928 (1238)
929 (1239)
930 (1240)
931 (1241)
932 (1242)
933 (1243)
934 (1244)

FRA-GAM
GER-GIA
GRA-GOR
GIO-LAN
LAN-LOD
LOR-MAN
MAR-MARO
MART-MAS
MAT-MATT
MEN-MON
MOR-ORT
PAG-PAL

935 (1245)
936 (1246)
937 (1247)
938 (1248)
939 (1249)
940 (1250)
941 (1251)
942 (1252)
943 (1253)
944 (1254)
945 (1255)
946 (1256)

PAL-PAO
PAO-PAS
PAV-PEC
PED
PEL-PRU
PUR-ROS
ROS
SAL-SAN
SAR-SER
SET-SOL
TOR-TUO
UGO-ZAZ

l) Cartelle cliniche delle malate (1991-2000)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti nell’ospedale nel 1991 ed entrate tra il
1991 e il 2000, dimesse, trasferite o decedute entro il 2000. Le cartelle sono disposte secondo
l'ordine alfabetico dei cognomi delle malate.
947 (1257)
948 (1258)
949 (1259)
950 (1260)
951 (1261)
952 (1262)
953 (1263)
954 (1264)
955 (1265)
956 (1266)
957 (1267)
958 (1268)
959 (1269)
960 (1270)
961 (1271)
962 (1272)
963 (1273)
964 (1274)
965 (1275)
966 (1276)
967 (1277)
968 (1278)
969 (1279)
970 (1280)
971 (1281)
972 (1282)
973 (1283)
974 (1284)
975 (1285)
976 (1286)
977 (1287)
978 (1288)
979 (1289)

AD-AL
AL
AN
BAM-BAR
BAR-BEN
BER-BIE
BIEN
BIN
BIN
BON
BOR
BOR
BOS
BRA
BRO
BUL
CAM
CAN
CAP
CAR-CAS
CATA
CAV
CEC
CER-CL
COLL
COLO-CON
COS
CU
DA-DE
DI-DO
DON-DUC
E
FAB-FAC

980 (1290) FAN-FIN
981 (1291) FIOR-FOR
982 (1292) FON
983 (1293) FORT-FRA
984 (1294) FRA-FRO
985 (1295) GA
986 (1296) GIA-GIG
987 (1297) GIOA
988 (1298) GOR
989 (1299) GRA
990 (1300) GUE
991 (1301) GUE
992 (1302) I-LAN
993 (1303) LOF-LOS
994 (1304) LUB
995 (1305) MAG-MAL
996 (1306) MAN
997 (1307) MARC-MARI
998 (1308) MARR-MART
999 (1309) MART-MARZ
1000 (1310) MASCH
1001 (1311) MAZZE
1002 (1312) MAZZU
1003 (1313) MEA
1004 (1314) MEC-MEN
1005 (1315) MEN
1006 (1316) MEN-MIN
1007 (1317) MOR
1008 (1318) MUD-MUC
1009 (1319) MUN
1010 (1320) NAN-NOF
1011 (1321) OL-OTT
1012 (1322) ON

1013 (1323)
1014 (1324)
1015 (1325)
1016 (1326)
1017 (1327)
1018 (1328)
1019 (1329)
1020 (1330)
1021 (1331)
1022 (1332)
1023 (1333)
1024 (1334)
1025 (1335)
1026 (1336)
1027 (1337)
1028 (1338)
1029 (1339)
1030 (1340)
1031 (1341)
1032 (1342)
1033 (1343)
1034 (1344)
1035 (1345)
1036 (1346)
1037 (1347)
1038 (1348)
1039 (1349)
1040 (1350)
1041 (1351)
1042 (1352)
1043 (1353)
1044 (1354)

PAG
PAG
PAG-PAS
PAL
PAS
PEC-PEP
PER-PET
PIZ
POG-POS
RAF
RIC
RIF
ROS
ROS
RU
SAC-SAL
SAL-SAN
SAN
SC
SC
SENS-STANG
SQUA
TAC-TIN
TOG-TOM
TRA
TUM
TUR
TUR
UR
VAN-VIT
VIC
Z
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CARTELLE CLINICHE DEI DEGENTI NELLE “VILLE DI SALUTE”

1940-1975

a) Cartelle cliniche dei malati (1940-1950)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti entrati alle Ville di salute tra il 1940 e il 1950,
dimessi, trasferiti o deceduti entro il 1950. Le cartelle sono disposte secondo la numerazione
progressiva di ingresso dei malati.
1045 (427) 1940-46.

1046 (428) 1947-48.

1047 (429) 1949-50.

b) Cartelle cliniche dei malati (1951-1960)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti alle Ville di salute nel 1951 ed entrati tra
il 1951 e il 1960, dimessi, trasferiti o deceduti entro il 1960. Le cartelle sono disposte secondo
l'ordine alfabetico dei cognomi dei malati.
1048 (1416) A-G

1049 (1417) L-Pe

1050 (1418) Pi-Z

c) Cartelle cliniche dei malati (1961-1970)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti alle Ville di salute nel 1961 ed entrati tra
il 1961 e il 1970, dimessi, trasferiti o deceduti entro il 1970. Le cartelle sono disposte secondo
l'ordine alfabetico dei cognomi dei malati.
1051 (1419) A-C

1052 (1420) D-Pe

1053 (1421) Pi-Z

d) Cartelle cliniche dei malati (1971-1975)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti alle Ville di salute nel 1971 ed entrati tra
il 1971 e il 1975, dimessi, trasferiti o deceduti entro il 1975. Le cartelle sono disposte secondo
l'ordine alfabetico dei cognomi dei malati.
1054 (1422) A-Z

e) Cartelle cliniche delle malate (1942-1950)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti entrate alle Ville di salute tra il 1942 e il 1950,
dimesse, trasferite o decedute entro il 1950. Le cartelle sono disposte secondo la numerazione
progressiva di ingresso delle malate.
1055 (425) 1-100, 1942-46.

1056 (426) 101-257, 1946-50.

f) Cartelle cliniche delle malate (1951-1960)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti alle Ville di salute nel 1951 ed entrate tra
il 1951 e il 1960, dimesse, trasferite o decedute entro il 1960. Le cartelle sono disposte secondo
l'ordine alfabetico dei cognomi delle malate.
1057 (1423) A-Co
1058 (1424) Cor-L

1059 (1425) M-Pa
1060 (1426) Pe-Z
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g) Cartelle cliniche delle malate (1961-1970)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti alle Ville di salute nel 1961 ed entrate tra
il 1961 e il 1970, dimesse, trasferite o decedute entro il 1970. Le cartelle sono disposte secondo
l'ordine alfabetico dei cognomi delle malate.
1061 (1427) A-Ce
1062 (1428) Ch-La

1063 (1429) Le-Po
1064 (1430) Pr-Z

h) Cartelle cliniche delle malate (1971-1975)
La sottoserie contiene cartelle cliniche di degenti presenti alle Ville di salute nel 1971 ed entrate tra
il 1971 e il 1975, dimesse, trasferite o decedute entro il 1975. Le cartelle sono disposte secondo
l'ordine alfabetico dei cognomi delle malate.
1065 (1431) A-Z

CARTELLE
D'ORMEA

CLINICHE DEI DEGENTI NELL'ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO A.

1942-1976

Originariamente le cartelle cliniche dei bambini/bambine ammalati/ammalate erano disposte
secondo una sequenza numerica che seguiva la cronologia delle ammissioni, così come si evince dai
relativi registri (serie C003-C008). Successivamente – forse dal 1961, anno in cui i registri cessano
di avere il riferimento numerico alle cartelle – quest’ultime vennero disposte secondo l’ordine
alfabetico.
Afferiscono alla serie le cartelle di ammalati/ammalate dimessi/dimesse, trasferiti/trasferite ad altri
istituti o deceduti/decedute ancora in età infantile. Qualora l’ammalato/ammalata fosse stato invece
trasferito/trasferita nei reparti dell’ospedale psichiatrico la cartella passava all’archivio di
quest’ultimo andando a far parte della nuova cartella clinica.
Le cartelle anteriori al 1942 e relative a bambini/bambine si conservano all’interno delle serie delle
cartelle cliniche dell’ospedale psichiatrico.
Alle cartelle cliniche afferenti alla serie si riferiscono le schede degli schedari 12-13.
La cartella più antiche si riferiscono ad una bambina ricoverata il 12 aprile 1942 e ad un bambino
ricoverato il 30 settembre 1942.
Le cartelle più recenti si riferiscono ad un bambino ricoverato il 6 febbraio 1976 e ad una bambina
ricoverata il 15 luglio 1972.
a) Cartelle cliniche dei malati
1066 (1355)
1067 (1356)
1068 (1357)
1069 (1358)
1070 (1359)
1071 (1360)
1072 (1361)
1073 (1362)
1074 (1363)
1075 (1364)
1076 (1365)
1077 (1366)
1078 (1367)
1079 (1368)

AQ
AR-BAI
BAL-BEI
BEL-BEZ
BIA
BIB-BOR
BOS-BRO
BRU-BU
CA-CAP
CAQ-CAS
CAS-CE
CEF-CIU
COS
CR-DA

1080 (1369)
1081 (1370)
1082 (1371)
1083 (1372)
1084 (1373)
1085 (1374)
1086 (1375)
1087 (1376)
1088 (1377)
1089 (1378)
1090 (1379)
1091 (1380)
1092 (1381)
1093 (1382)

DE
DE-FAL
FAN-FER
FI-FU
GA-GH
GI-GRA
GRE-LAM
LAN-LEN
LEO-LO
LU-MAI
MAL-MAR
MARO-MEC
MEI-MON
MOR-NEN

1094 (1383)
1095 (1384)
1096 (1385)
1097 (1386)
1098 (1387)
1099 (1388)
1100 (1389)
1101 (1390)
1102 (1391)
1103 (1392)
1104 (1393)
1105 (1394)
1106 (1395)

NEO-O
PAB-PAN
PAO-PER
PES-POL
PR-RAG
RAI-ROD
ROI-SAL
SAN-SEN
SEN-SI
SO-TA
TE-TU
U-VER
VES-Z
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b) Cartelle cliniche delle malate
1107 (1396)
1108 (1397)
1109 (1398)
1110 (1399)
1111 (1400)
1112 (1401)
1113 (1402)

A-BAR
BAS-BIAG
BIAL-BR
BU-CAR
CAS-CIA
CI-DE
DIE-FE

1114 (1403)
1115 (1404)
1116 (1405)
1117 (1406)
1118 (1407)
1119 (1408)
1120 (1409)

FI-FORL
FORM-GE
GI-GU
H-L
MARS-MI
MARR
MO-N

1121 (1410)
1122 (1411)
1123 (1412)
1124 (1413)
1125 (1414)
1126 (1415)

DOCUMENTI DEI MALATI AMMESSI

O-PE
PI-PU
Q-SAL
SAM-SO
SP-T
U-Z

1858-1950

Le buste contengono fascicoli nominativi dei malati in ordine numerico progressivo: ogni fascicolo
contiene documenti relativi all’ammissione e successivo carteggio relativo all’ammalato durante la
degenza. La cronologia segue l’ingresso del malato nell’ospedale.
a) Documenti dei malati (1858-1930)
La sottoserie contiene fascicoli di degenti presenti nell’ospedale nel 1858 e ricoverati tra il 1858 e il
1930, dimessi, trasferiti o deceduti entro il 1930.
Nel 1931 venne chiusa la sottoserie ed estratti i fascicoli relativi ai malati degenti nell’ospedale,
così da dare inizio alla sottoserie seguente, che sarebbe stata aggiornata a tutto il 1950.
La prima busta (145) contiene fascicoli relativi ad ammalati ammessi dal 1825 e ancora degenti al
1858; in costola “Documenti degli alunni esistenti e ammessi” (I-II). Dalla 146 alla 189, in costola,
“Documenti degli alunni ammessi”; dalla 190 alla 230, in costola, “Uomini”.
1127 (145) (I-II) 1-104, 1858-59
1128 (146) (III-IV) 105-180, 1860-61
1129 (147) (V-VI) 181-264, 1862-63
1130 (148) (VII-VIII) 265-357, 1864-65
1131 (149) (IX-X) 358-483, 1866-67
1132 (150) (XI) 484-568, 1868
1133 (151) (XII) 569-751, 1869
1134 (152) 752-875, 1870
1135 (153) 876-1016, 1871
1136 (154) 1017-1130, 1872
1137 (155) 1131-1261, 1873
1138 (156) 1262-1392, 1874
1139 (157) 1393-1532, 1875
1140 (158) 1533-1721, 1876
1141 (159) 1722-1892, 1877
1142 (160) 1893-2061, 1878
1143 (161) 2062-2229, 1879
1144 (162) 2230-2390, 1880
1145 (163) 2391-2556, 1881
1146 (164) 2557-2767, 1882
1147 (165) 2768-3049, 1883
1148 (166) 3050-3233, 1884
1149 (167) 3234-3427, 1885
1150 (168) 3428-3612, 1886
1151 (169) 3613-3760, 1887
1152 (170) 3761-3906, 1888
1153 (171) 3907-4083, 1889
1154 (172) 4084-4303, 1890
1155 (173) 4304-4507, 1891
1156 (174) 4508-4748, 1892
1157 (175) 4749-4956, 1893
1158 (176) 4957-5111, 1894
1159 (177) 5112-5311, 1895

1160 (178) 5312-5485, 1896
1161 (179) 5486-5693, 1897
1162 (180) 5694-5978, 1898
1163 (181) 5979-6237, 1899
1164 (182) 6238-6500, 1900
1165 (183) 6501-6710, 1901
1166 (184) 6711-6902, 1902
1167 (185) 6903-7159, 1903
1168 (186) 7160-7315, 1904
1169 (187) 7316-7488, 1905
1170 (188) 7489-7671, 1906
1171 (189) 7672-7875, 1907
1172 (190) 7876-8105, 1908
1173 (191) 8106-8321, 1909
1174 (192) 8322-8462, 1910
1175 (193) 8463-8577, 1910
1176 (194) 8578-8703, 1911
1177 (195) 8704-8878, 1911
1178 (196) 8879-9005, 1912
1179 (197) 9006-9117, 1912
1180 (198) 9118-9271, 1913
1181 (199) 9272-9419, 1913
1182 (200) 9420-9548, 1914
1183 (201) 9549-9673, 1914
1184 (202) 9674-9811, 1915
1185 (200) 9812-9928, 1915
1186 (204) 9929-10059, 1916
1187 (205) 10060-10267, 1916
1188 (206) 10268-10408, 1917
1189 (207) 10409-10550, 1917
1190 (208) 10551-10714, 1917
1191 (209) 10715-10893, 1917
1192 (210) 10894-11072, 1918
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1193 (211) 11073-11228, 1918
1194 (212) 11229-11398, 1918
1195 (213) 11399-11514, 1918
1196 (214) 11515-11647, 1918
1197 (215) 11648-11782, 1918-19
1198 (216) 11783-11954, 1919-20
1199 (217) 11955-12056, 1920
1200 (218) 12057-12207, 1920
1201 (219) 12208-12346, 1920-21
1202 (220) 12347-12488, 1921-22

1203 (221) 12489-12638, 1922-23
1204 (222) 12639-12796, 1923
1205 (223) 12797-12965, 1924
1206 (224) 12696-13141, 1925
1207 (225) 13142-13330, 1926
1208 (226) 13331-13500, 1927
1209 (227) 13501-13627, 1927
1210 (228) 13628-13862, 1928
1211 (229) 13863-14113, 1929
1212 (230) 14114-14385, 1930

b) Documenti dei malati (1931-1950)
La sottoserie contiene fascicoli di degenti presenti nell’ospedale nel 1931 e ricoverati tra il 1931 e il
1950, dimessi, trasferiti o deceduti entro il 1950. In costola “Uomini” e data di ammissione.
1213 (231) 1-95, dal 1887 al 1916.
1214 (232) 96-170, dal 1916 al 1920.
1215 (233) 171-261, dal 1920 al 1924.
1216 (234) 262-340, dal 1924 al 1927.
1217 (235) 341-440, 1927.
1218 (236) 441-529, dal 1927 al 1929.
1219 (237) 531(sic)-620, 1929.
1220 (238) 621-730, dal 1929 al 1930.
1221 (239) 731-830, dal 1930 al 1931.
1222 (240) 831-930, 1931.
1223 (241) 931-1030, 1931.
1224 (242) 1031-1130, 1931.
1225 (243) 1131-1225, 1931-32.
1226 (244) 1226-1325, 1932.
1227 (245) 1326-1409, 1932.
1228 (246) 1411(sic)-1500, 1932-33.
1229 (247) 1501-1600, 1933.
1230 (248) 1601-1699, 1933.
1231 (249) 1701(sic)-1790, 1933.
1232 (250) 1791-1915, 1933-34.
1233 (251) 1916-2030, 1934.
1234 (252) 2031-2110, 1934.
1235 (253) 2111-2210, 1934.
1236 (254) 2211-2315, 1934-35.
1237 (255) 2316-2419, 1935.
1238 (256) 2421(sic)-2510, 1935.
1239 (257) 2511-2610, 1935-36.
1240 (258) 2611-2720, 1936.
1241 (259) 2721-2810, 1936.
1242 (260) 2811-2910, 1936-37.
1243 (261) 2911-3000, 1937.
1244 (262) 3001-3080, 1937.
1245 (263) 3081-3160, 1937.

1246 (264) 3161-3260, 1937.
1247 (265) 3262(sic)-3370, 1937-38
1248 (266) 3371-3480, 1938.
1249 (267) 3481-3575, 1938.
1250 (268) 3576-3679(sic), 1938-39
1251 (269) 3681-3769, 1939.
1252 (270) 3771-3860, 1939.
1253 (271) 3861-3950, 1939.
1254 (272) 3951-4055, 1939-40.
1255 (273) 4056-4150, 1940.
1256 (274) 4151-4270, 1940-41.
1257 (275) 4273-4400, 1941.
1258 (276) 4401-4550, 1941.
1259 (277) 4551-4650, 1941.
1260 (278) 4651-4760, 1941-42.
1261 (279) 4761-4870, 1942.
1262 (280) 4871-5000, 1942.
1263 (281) 5001-5150, 1942-43.
1264 (282) 5151-5260, 1943.
1265 (283) 5261-5400, 1943-44.
1266 (284) 5401-5550, 1944.
1267 (285) 5551-5680, 1944.
1268 (286) 5681-5790, 1944-45.
1269 (287) 5791-5940, 1945.
1270 (288) 5941-6080, 1945-46.
1271 (289) 6083(sic)-6209(sic), 1946.
1272 (290) 6211-6350, 1946-47.
1273 (291) 6351-6540, 1947.
1274 (292) 6541-6719, 1947-48.
1275 (293) 6725(sic)-6932, 1948-49.
1276 (294) 6933-7100, 1949-50.
1277 (295) 7101-7280, 1950.

c) Documenti dei malati ad ammissione libera (1940-1950)
La sottoserie contiene fascicoli di degenti entrati volontariamente nell’ospedale tra il 1940 e il 1950,
dimessi, trasferiti o deceduti entro il 1950.
1278 (296) 1-180, 1940-47.

1279 (297) 181-446, 1947-1950.

19
d) Documenti delle malate (1858-1930)
La sottoserie contiene fascicoli di degenti presenti nell’ospedale nel 1858 e ricoverate tra il 1858 e il
1930, dimesse, trasferite o decedute entro il 1930.
Nel 1931 venne chiusa la sottoserie ed estratti i fascicoli relativi alle malate degenti nell’ospedale,
così da dare inizio alla sottoserie seguente, che sarebbe stata aggiornata a tutto il 1950.
La prima busta (484) contiene fascicoli relativi ad ammalate ammesse dal 1818 e ancora degenti al
1858; in costola “Documenti delle alunne esistenti e ammesse” (I-II). Dalla 485 alla 488, in costola,
“Documenti delle alunne ammesse”, dalla 489 alla 529, in costola, “Documenti delle malate
ammesse”; dalla 530 alla 547, in costola, “Donna”.
1280 (484) (I-II) 1-117, 1858-59.
1281 (485) (III-IV) 118-167, 1860-61.
1282 (486) (V-VI) 168-215, 1862-63.
1283 (487) (VII-VIII) 216-282, 1864-65.
1284 (488) (IX-X) 283-355, 1866-67.
1285 (489) (XI-XII) 356-590, 1868-69.
1286 (490) 591-786, 1870-71.
1287 (491) 787-1014, 1872-73.
1288 (492) 1015-1267, 1874-75.
1289 (493) 1268-1393, 1876.
1290 (494) 1394-1539, 1877.
1291 (495) 1540-1663, 1878.
1292 (496) 1664-1779, 1879.
1293 (497) 1780-1906, 1880.
1294 (498) 1907-2038, 1881.
1295 (499) 2039-2188, 1882.
1296 (500) 2189-3033, 1883.
1297 (501) 3034-3142, 1884.
1298 (502) 3143-3300, 1885.
1299 (503) 3301-3436, 1886.
1300 (504) 3437-3566, 1887.
1301 (505) 3567-3726, 1888.
1302 (506) 3727-3878, 1889.
1303 (507) 3879-4062, 1890.
1304 (508) 4063-4257, 1891.
1305 (509) 4258-4465, 1892.
1306 (510) 4466-4641, 1893.
1307 (511) 4642-4801, 1894.
1308 (512) 4802-4960, 1895.
1309 (513) 4961-5136, 1896.
1310 (514) 5137-5320, 1897.
1311 (515) 5321-5526, 1898.

1312 (516) 5527-5717, 1899.
1313 (517) 5718-5925, 1900.
1314 (518) 5926-6149, 1901.
1315 (519) 6150-6350, 1902.
1316 (520) 6351-6552, 1903.
1317 (521) 6553-6725, 1904.
1318 (522) 6726-6882, 1905.
1319 (523) 6883-7017, 1906.
1320 (524) 7018-7205, 1907.
1321 (525) 7206-7362, 1908.
1322 (526) 7363-7541, 1909.
1323 (527) 7542-7756, 1910.
1324 (528) 7757-7925, 1911.
1325 (529) 7926-8097, 1912.
1326 (530) 8098-8242, 1913.
1327 (531) 8243-8405, 1914.
1328 (532) 8406-8579, 1915.
1329 (533) 8580-8809, 1916.
1330 (534) 8810-8990, 1917.
1331 (535) 8991-9228, 1917-18.
1332 (536) 9229-9468, 1919.
1333 (537) 9469-9666, 1920.
1334 (538) 9667-9856, 1920-21.
1335 (539) 9857-10024, 1921-22.
1336 (540) 10025-1016, 1923.
1337 (541) 10162-10314, 1924.
1338 (542) 10315-10539, 1925.
1339 (543) 10540-10690, 1926.
1340 (544) 10691-10980, 1927-28.
1341 (545) 10981-11210, 1928-29.
1342 (546) 11212(sic)-11344, 1929.
1343 (547) 11345-11621, 1929-30.

e) Documenti delle malate (1931-1950)
La sottoserie contiene fascicoli di degenti presenti nell’ospedale nel 1931 e ricoverate tra il 1931 e il
1950, dimesse, trasferite o decedute entro il 1950. In costola “Donne” e data di ammissione.
1344 (548) 1-150, dal 1887 al 1920.
1345 (549) 151-300, dal 1920 al 1926.
1346 (550) 301-450, dal 1926 al 1928.
1347 (551) 451-600, dal 1928 al 1930.
1348 (552) 601-750, 1930-31.
1349 (553) 751-900, 1931.
1350 (554) 901-1050, 1931-32.
1351 (555) 1051-1200, 1932-32.
1352 (556) 1201-1350, 1933.
1353 (557) 1351-1500, 1933.

1354 (558) 1501-1650, 1933-34.
1355 (559) 1651-1800, 1934-35.
1356 (560) 1801-1950, 1935.
1357 (561) 1951-2100, 1935-36.
1358 (562) 2101-2250, 1936.
1359 (563) 2251-2400, 1937.
1360 (564) 2401-2550, 1937.
1361 (565) 2551-2700, 1937-38.
1362 (566) 2701-2850, 1938.
1363 (567) 2851-3000, 1938-39.
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1364 (568) 3001-3150, 1939.
1365 (569) 3151-3300, 1939-40
1366 (570) 3301-3450, 1940.
1367 (571) 3451-3600, 1940-41.
1368 (572) 3601-3750, 1941-42.
1369 (573) 3751-3900, 1942.
1370 (574) 3901-4200, 1943.

1371 (575) 4201-4500, 1943-44.
1372 (576) 4501-4800, 1944-45.
1373 (577) 4801-5100, 1945-46.
1374 (578) 5101-5400, 1946-47.
1375 (579) 5401-5700, 1947-49.
1376 (580) 5701-6032, 1949-50.

f) Documenti delle malate ad ammissione libera (1941-1950)
La sottoserie contiene fascicoli di degenti entrate volontariamente nell’ospedale tra il 1941 e il
1950, dimesse, trasferite o decedute entro il 1950.
1377 (430) 1-200, 1941-47.

1378 (431) 201-350, 1948-50.

MODULE INFORMATIVE PER L'AMMISSIONE

1857-1916

La modula informativa veniva redatta dall’autorità che disponeva l’ammissione all’ospedale. La
modula contiene di norma “notizie personali” del malato e “notizie storiche” relative alla malattie.
In particolare: cognome, nome e soprannome del malato e dei genitori; patria e domicilio; età; se
celibe/nubile, coniugato o vedovo e con quanti figli; professione e stato; indole morale, educazione
intellettuale, abitudini, esercizi mentali e corporali; avvenimenti notevoli della vita; se fra i genitori
e i parenti vi sono o vi furono affetti di pazzia, di epilessia o di malattie nervose; se condizioni o
avvenimenti locali influirono od influiscono in modo anormale sulla salute fisica o morale degli
abitanti; se sia stato mai affetto da pazzia o da altra infermità o se avesse riportato lesioni
traumatiche al capo; cause fisiche e morali, disponesti od occasionali; quando e come si originò la
malattia, come sia cresciuta e decorresse intermittente o continua; atti commessi come contrassegno
di pazzia, se vi siano lesioni della sensibilità e mobilità o altra complicanza morbosa; cura praticata;
notizie che non si possono prevedere o classificare e che possono aver rapporto con l’origine,
l’andamento e la cura della pazzia. La modula era compilata su stampati appositamente predisposti
– con lievi variazioni nel corso del tempo – che riportavano nella prima pagina, di norma,
l’indicazione della prefettura e del comune di provenienza del malato. A conclusione del documento
veniva di norma apposta la data cronica, la firma del medico e dell’autorità che disponeva il
ricovero.
a) Module informative dei malati (1857-1916)
1379 (432) 1-250, 1857/06/14-1868/02/02
1380 (433) 251-500, 1868/02/04-1870/01/22
1381 (434) 501-800, 1870/01/27-1872/08/28
1382 (435) 801-1100, 1872/09/02-1875/04/01
1383 (436) 1101-1400, 1875/04/01-1877/04/04
1384 (437) 1401-1700, 1877/04/12-1879/04/14
1385 (438) 1701-2000, 1879/04/17-1881/02/10
1386 (439) 2001-2300, 1881/02/08(sic)-1882/08/21
1387 (440) 2301-2600, 1882/08/21-1884/04/14
1388 (441) 2601-2900, 1884/04/14-1885/11/04
1389 (442) 2901-3200, 1885/11/04-1887/07/12
1390 (443) 3201-3500, 1887/07/19-1889/07/06
1391 (444) 3501-3800, 1889/07/05-1891/01/03
1392 (445) 3801-4100, 1890/12/28(sic)-1892/05/25
1393 (446) 4101-4400, 1892/05(sic)-1893/08/19

1394 (447) 4401-4700, 1892/12/01(sic)-1895/06/15
1395 (448) 4701-5000, 1895/07/07-1897/02/09
1396 (449) 5001-5300, 1897/01/30(sic)-1898/05/20
1397 (450) 5301-5600, 1898/05/21-1899/07/02
1398 (451) 5601-5900, 1899/07/03-1900/07/24
1399 (452) 5901-6200, 1900/07/25-1901/12/14
1400 (453) 6201-6500, 1901/12/17-1903/05/06
1401 (454) 6501-6800, 1903/05/09-1904/08/24
1402 (455) 6801-7100, 1904/08/25-1906/05/14
1403 (456) 7101-7400, 1906/05/05(sic)-1907/11/09
1404 (457) 7401-7700, 1907/11/13-1909/01/01
1405 (458) 7701-8000, 1909/01/20-1910/04/01
1406 (459) 8001-8300, 1910/04/03-1911/04/17
1407 (460) 8301-9649, 1911/04/21-1916/01/25
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b) Module informative delle malate (1861-1916)
1408 (461) 1-200, 1861/03/14-1868/10/01
1409 (462) 201-500, 1868/10/01-1871/05/20
1410 (463) 501-800, 1871/05/25-1874/04/26
1411 (464) 801-1100, 1874/04/30-1876/12/16
1412 (465) 1101-1400, 1876/12/07-1879/06/18
1413 (466) 1401-1700, 1879/07/02-1881/10/28
1414 (467) 1701-2000, 1881/10/28-1883/11/17
1415 (468) 2001-2300, 1883/11/20-1886/02/28
1416 (469) 2301-2600, 1886/03/03-1888/05/12
1417 (470) 2601-2900, 1888/05/14-1890/04/09
1419 (471) 2901-3200, 1890/04/15-1891/10/11
1420 (472) 3201-3500, 1891/10/12-1893/04/01

1421 (473) 3501-3800, 1893/04/09-1895/02/19
1422 (474) 3801-4100, 1895/02/20-1896/12/04
1423 (475) 4101-4400, 1896/11/24(sic)-1898/07/01
1424 (476) 4401-4700, 1898/07/01-1900/01/07
1425 (477) 4701-5000, 1900/01/18-1901/07/25
1426 (478) 5001-5300, 1901/07/29-1903/03/13
1427 (479) 5301-5600, 1903/03/19-1905/05/05
1428 (480) 5601-5900, 1905/05/05-1907/03/07
1429 (481) 5901-6200, 1907/03/20-1909/02/12
1430 (482) 6201-6500, 1909/03/21-1910/09/09
1431 (483) 6501-7588, 1910/10/20-1916/01/20

CARTEGGIO E ATTI

secolo XX, anni ‘30-‘60

1432 (581) In costola: “Richiesta di documenti di malati che non risultano essere mai stati in
istituto”, anni ’30-‘60.
***

GIORNALE DEL SAN NICCOLÒ

1840-1859

1433 (A118) (A) Giornale A delle cose più rimarchevoli osservate nello stabilimento di San Niccolò di Siena dal 1°
settembre 1840 a tutto l’anno 1844, 1840.09.01-1844.12.27; paragrafi numerati 1-263. Contiene repertorio in ordine
alfabetico con riferimento al paragrafo e alla data di ingresso di malati e malate. L’unita archivistica si compone di
fascicoli rilegati.
1434 (A119) Giornale di San Niccolò 1845.01.01-1850.12.31; paragrafi numerati 1-1912. Contiene repertorio in ordine
alfabetico con riferimento ai paragrafi relativi a malati e malate. L’unita archivistica si compone di fascicoli rilegati.
1435 (A120) Giornale di San Niccolò 1851.01.01-1853.12.31; paragrafi numerati 1-1096. Contiene repertorio in ordine
alfabetico con riferimento ai paragrafi relativi a malati e malate. L’unita archivistica si compone di fascicoli rilegati.
1436 (A121) Giornale di San Niccolò 1854.01.01-1856.12.31; paragrafi numerati 1-1096. Contiene repertorio in ordine
alfabetico con riferimento ai paragrafi relativi a malati e malate. L’unita archivistica si compone di fascicoli rilegati.
1437 (A122) Giornale di San Niccolò 1857.01.01-1859.03.07; paragrafi numerati 1-796, seguono numerose carte
bianche. Contiene repertorio in ordine alfabetico con riferimento ai paragrafi relativi a malati e malate. L’unita
archivistica si compone di fascicoli rilegati.

REGISTRI DEI DEMENTI UOMINI E DONNE

1811-1866

1438 (A129) Registro dementi 1811.05.10-1843.12.24 (date di ingresso); numero di registro, nome cognome e patria
[luogo di residenza], comunità a cui appartengono, ordine di ammissione, giorno di ingresso, numero della camera,
giorno della partenza, osservazioni; n.1-573.
1439 (A130) Rubricario del pezzo precedente; sotto ogni lettera sono distinti su due colonne, uomini e donne.
1440 (A131) Registro dementi 1844.01.16-1866.03.01 (date di ingresso); numero di registro, nome cognome e patria
[luogo di residenza], comunità a cui appartengono, ordine di ammissione, giorno di ingresso, numero della camera,
giorno della partenza, osservazioni; n.1-805.
1441 (A132) Rubricario relativo ai due registri precedenti; mancano le lettere U-Z.
1442 (A133) (A) Registro dei dementi, uomini e donne, estratti dai registri precedenti fino all’anno 1834, e aggiornato
fino al giugno 1849; numero di registro, cognome, nome, comunità, ordine di ammissione, giorno di ingresso, loro
partenza, osservazione.

REGISTRI DI AMMISSIONE DEI MALATI DI MENTE

1825-1905

Si riferiscono alla sottoserie a) Documenti dei malati.
La serie inizia inserendo nomi presumibilmente recuperati da precedenti registrazioni, il primo
registro inizialmente segue un ordinamento per comuni, poi abbandonato. La serie segue un
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andamento cronologico regolare a partire dal 2 gennaio 1870.
1443 (A107) (I) Registro delle ammissioni dei malati 1825.06.08 [vd.c.5d]-1874.10.09 con rubricario. Nome e
cognome, comune, stato civile, ingresso, partenza, morte, avvertenze. Accanto ad alcuni nomi compaiono riferimenti al
numero di fascicolo relativo alla serie dei documenti di ammissione; cc.199.
1444 (A108) (II) Registro delle ammissioni dei malati 1874.10.09-1881.12.31 con rubricario. Nome e cognome,
comune, stato civile, ingresso, partenza, morte, avvertenze. Accanto ad alcuni nomi compaiono riferimenti al numero di
fascicolo relativo alla serie dei documenti di ammissione; cc.237.
1445 (A109) (III) Registro delle ammissioni dei malati 1882.01.03-1889.03.05 con rubricario. Numero, nome e
cognome, comune, stato civile, ingresso, partenza, morte, decreto di reclusione, avvertenze. Il numero indica il fascicolo
relativo ai documenti di ammissione; cc.251.
1446 (A110) (IV) Registro delle ammissioni dei malati 1889.03.08-1895.07.26 con rubricario. Numero, nome e
cognome, comune, stato civile, ingresso, partenza, morte, decreto di reclusione, avvertenze. Il numero indica il fascicolo
relativo ai documenti di ammissione; cc. 199.
1447 (A111) (V) Registro delle ammissioni dei malati 1895.07.26-1901.04.02 con rubricario. Numero, nome e
cognome, comune, stato civile, ingresso, partenza, morte, decreto di reclusione, avvertenze. Il numero indica il fascicolo
relativo ai documenti di ammissione; cc. 203.
1448 (A112) (VI) Registro delle ammissioni dei malati 1901.04.04-1905.10.31 con rubricario. Numero, nome e
cognome, comune, stato civile, ingresso, partenza, morte, decreto di reclusione, avvertenze. Il numero indica il fascicolo
relativo ai documenti di ammissione; cc. 201, scritto fino a c. 151.

REGISTRI DELLE AMMISSIONI DELLE MALATE DI MENTE

1825-1905

Si riferiscono alla sottoserie d) Documenti delle malate.
1449 (A113) (I) Registro delle ammissioni delle malate 1837.09.20 [vd.c.23d]-1875.08.15 con rubricario. Nome e
cognome, comune, stato civile, ingresso, partenza, morte, avvertenze. Accanto ad alcuni nomi compaiono riferimenti al
numero di fascicolo relativo alla serie dei documenti di ammissione; cc.199. [la serie inizia inserendo nomi
presumibilmente recuperati da precedenti registrazioni, il primo registro inizialmente segue un ordinamento per comuni,
poi abbandonato. La serie appare seguire un andamento cronologico regolare a partire dal 2 gennaio 1870]
1450 (A114) (II) Registro delle ammissioni delle malate 1875.08.16-1884.12.30 con rubricario. Nome e cognome,
comune, stato civile, ingresso, partenza, morte, avvertenze. Accanto ad alcuni nomi compaiono riferimenti al numero di
fascicolo relativo alla serie dei documenti di ammissione; cc.258.
1451 (A115) (III) Registro delle ammissioni delle malate 1885.01.11-1892.08.01 con rubricario. Numero, nome e
cognome, comune, stato civile, ingresso, partenza, morte, decreto di reclusione, avvertenze. Il numero indica il fascicolo
relativo ai documenti di ammissione; cc.247.
1452 (A116) (IV) Registro delle ammissioni delle malate 1892.08.05-1899.09.09 con rubricario. Numero, nome e
cognome, comune, stato civile, ingresso, partenza, morte, decreto di reclusione, avvertenze. Il numero indica il fascicolo
relativo ai documenti di ammissione; cc. 195.
1453 (A117) (V) Registro delle ammissioni delle malate 1899.09.15-1905.10.25 con rubricario. Numero, nome e
cognome, comune, stato civile, ingresso, partenza, morte, decreto di reclusione, avvertenze. Il numero indica il fascicolo
relativo ai documenti di ammissione; cc. 199, scritto fino a c. 170.

INDICI DEGLI INSERTI DI AMMISSIONE DEGLI UOMINI

1818-1929

Si riferiscono alla sottoserie a) Documenti dei malati.
1454 (A001) Indice dei malati dalla fondazione (1818) al 1929: n.dx. documenti di ammissione (inserti).
1455 (A002) Copia con aggiornamenti di A001
1456 (A003) Copia parziale (fino a Franz.) di A002

INDICI DEGLI INSERTI DI AMMISSIONE DELLE DONNE

1818-1929

Si riferiscono alla sottoserie d) Documenti dei malate.
1457 (A011) Indice delle malate dalla fondazione (1818) al 1929: n.dx. documenti di ammissione (inserti).
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REGISTRI DEI MALATI DI MENTE E INDICI

1825-1981

I registri dei malati/malate fungono da indici cronologici (dati sintetici in ordine alla data di
ammissione). Le sottoserie vengono periodicamente chiuse e riaperte riprendendo i dati dei degenti
ancora in vita, parallelamente alla chiusura e riapertura delle sottoserie delle cartelle cliniche.
a) Copie di indici
1458 (A054) Copia parziale di A018.
1459 (A055) Copia parziale di A009.

b) Indice dei malati (1859-1981)
1460 (A005) Indice dei malati dal 1859 al 1884: n.dx nero registri matricola serie A, n.dx. rosso registri matricola serie
B, n.sx. nosografia.
1461 (A006) Indice dei malati dal 1862 al 1930: n.dx. registri matricola serie B, n.sx. nosografia.
1462 (A007) Indice dei malati dal 1930 al 1950: n.dx. registri matricola serie C, n.sx. nosografia.
1463 (A008) Indice dei malati dal 1951 al 1970: n. blu/nero registri matricola serie D, n. rosso registri matricola serie E.
1464 (A009) Copia pulita di A008
1465 (A010) Indice dei malati dal 1971 al 1981: n.dx. registri matricola serie E.

c) Registri dei malati serie A (1825-1907)
1466 (A019) (1) Registro degli uomini, serie A (1825.06.08-1878.12.28), dal n.1 al 2061: numero del registro, nome e
cognome, nativo [luogo di nascita], veniente [luogo di provenienza: città, ospedale, carcere, domicilio, ecc.], entrato
[data di ingresso], malato [diagnosi], uscito (guarito, migliorato, richiesto, morto), v. il libro (delle nosografie, della
module informative, delle necroscopie, dei documenti), osservazioni.
1467 (A020) (2) Registro degli uomini, serie A (1879.01.17-1888.06.04), dal n. 2062 al 3732: numero del registro,
nome e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della (modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni.
1468 (A021) (3) Registro degli uomini, serie A (1888.06.04-1898.08.01), dal n. 3733 al 5791: numero del registro,
nome e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della (modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni.
1469 (A022) (4) Registro degli uomini, serie A (1898.08.27-1906.04.21), dal n. 5792 al 7496: numero del registro,
nome e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della (modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni.
1470 (A023) (5) Registro degli uomini, serie A (1906.05.14-1907.12.31), dal n. 7497 al 7833: numero del registro,
nome e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della (modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni. [dopo il numero 7833: annullato 17-3-1976]

d) Registri dei malati serie B (1862-1930)
1471 (A024) (1) Registro degli uomini, serie B (1862.03.27-1913.12.30), dal n.1 al 2229: numero del registro, nome e
cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della (modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni. [nota sulla prima pagina bianca: 1 gennaio 1908]
1472 (A025) (2) Registro degli uomini, serie B (1914.01.03-1919.03.02), dal n.2230 al 4389: numero del registro, nome
e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della (modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni.
1473 (A026) (3) Registro degli uomini, serie B (1919.03.05-1927.11.23), dal n.4390 al 6319: numero del registro, nome
e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della (modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni.
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1474 (A027) (4) Registro degli uomini, serie B (1927.12.16-1930.12.29), dal n.6320 al 7114: numero del registro, nome
e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della (modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni.

e) Registri dei malati serie C (1887-1961)
1475 (A028) (1) Registro degli uomini, serie C (1887.07.4-1933.08.16), dal n.1 al 1737: numero del registro, nome e
cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della (modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni.
1476 (A029) (2) Registro degli uomini, serie C (1933.08.16-1938.07.14), dal n.1738 al 3485: numero del registro, nome
e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della nosografia, osservazioni.
1477 (A030) (3) Registro degli uomini, serie C (1938.07.14-1943.09.03), dal n.3486 al 5241: numero del registro, nome
e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della nosografia, osservazioni
1478 (A031) (4) Registro degli uomini, serie C (1943.09.04-1950.03.02), dal n.5242 al 7075: numero del registro, nome
e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della nosografia, osservazioni.
1479 (A032) (5) Registro degli uomini, serie C (1950.03.04-1955.10.22), dal n.7076 al 8771: numero del registro, nome
e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della nosografia, osservazioni.
1480 (A033) (6) Registro degli uomini, serie C (1955.10.24-1961.01.26), dal n.8772 al 10023: numero del registro,
nome e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della nosografia, osservazioni.

f) Registri dei malati serie D (1910-1971)
1481 (A034) (1) Registro degli uomini, serie D (1910.05.07-1963.12.30), dal n.1 al 1792: numero del registro, nome e
cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della nosografia, osservazioni.
[nota sulla prima pagina bianca: esistenti al 1 gennaio 1961 (corretto su 1960)]
1482 (A035) (2) Registro degli uomini, serie D (1964.01.01-1971.03.16), dal n.1793 al 3597: numero del registro, nome
e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della nosografia, osservazioni.

g) Registri dei malati serie E (1913-1981)
1483 (A036) Registro degli uomini, serie E (1913.01.18-1973.12.04), dal n.1 al 1827: numero d’ordine, nome e
cognome, data di ammissione (legale, volontaria), luogo di (nascita, residenza, provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.]), diagnosi, data di dimissione, esito, osservazioni.
1484 (A037) Registro degli uomini, serie E (1973.12.07-1977.12.30), dal n.1828 al 3562: numero d’ordine, nome e
cognome, data di ammissione (legale, volontaria), luogo di (nascita, residenza, provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.]), diagnosi, data di dimissione, esito, osservazioni.
1485 (A038) Registro degli uomini, serie E (1978.01.01-1981.02.26), dal n.3563 al 4312: numero d’ordine, nome e
cognome, data di ammissione (legale, volontaria), luogo di (nascita, residenza, provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.]), diagnosi, data di dimissione, esito, osservazioni. [In corrispondenza dell’ultima registrazione: In
applicazione delle leggi n.180 del 13.5.1978, n.833 del 23.12.1978 e del D.L. n.900 del 22.12.1980, le ammissioni in
questo ospedale psichiatrico sono cessate (28.2.1981). Segue nella pagina successiva al n.4319, un’ammissione per
ordine del GIP del tribunale di Siena in data 1993.11.19].

REGISTRI DELLE MALATE DI MENTE E INDICI

1818-1981

a) Indice delle malate (1859-1981)
1486 (A013) Indice delle malate dal 1859 al 1884: n.dx. nero registri matricola serie A, n.dx. rosso registri matricola
serie B, n.sx. nosografia.
1487 (A014) Copia parziale e con salti di numerazione di A013.
1488 (A015) Indice delle malate dal 1865 al 1930: n.dx. registri matricola serie B, n.sx. nosografia.

25
1489 (A016) Indice delle malate dal 1930 al 1950: n.dx. registri matricola serie C, n.dx. rosso registri matricola serie D,
n.sx. nosografia.
1490 (A017) Indice delle malate dal 1950 al 1981: n.dx. registri matricola serie D, n.sx. nosografia.
1491 (A018) Copia pulita di A017.

b) Registri delle malate serie A (1818-1907)
1492 (A039) (1) Registro delle donne, serie A (1818.10.18-1886.12.31), dal n.1 al 2735: numero del registro, nome e
cognome, nativa [luogo di nascita], veniente [luogo di provenienza: città, ospedale, carcere, domicilio, ecc.], entrata
[data di ingresso], malata [diagnosi], uscita (guarita, migliorata, richiesta, morta), v. il libro (delle nosografie, della
module informative, delle necroscopie, dei documenti), osservazioni.
1493 (A040) (2) Registro delle donne, serie A (1887.01.03-1898.06.27), dal n.2736 al 4716: numero del registro, nome
e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarita, migliorata, non migliorata, morta), numero della (della modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni.
1494 (A041) (3) Registro delle donne, serie A (1898.07.07-1907.12.18), dal n.4717 al 6343: numero del registro, nome
e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarita, migliorata, non migliorata, morta), numero della (modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni.

c) Registri delle malate serie B (1865-1930)
1495 (A042) (1) Registro delle donne, serie B (1865.07.20-1913.12.31), dal n.1 al 1709: : numero del registro, nome e
cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarita, migliorata, non migliorata, morta), numero della (modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni.
1496 (A043) (2) Registro delle donne, serie B (1914.01.05-1924.04.19), dal n.1710 al 3704: numero del registro, nome
e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarita, migliorata, non migliorata, morta), numero della (modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni.
1497 (A044) (3) Registro delle donne, serie B (1924.04.19-1930.12.30), dal n.3705 al 5141: numero del registro, nome
e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarita, migliorata, non migliorata, morta), numero della (modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni.

d) Registri delle malate serie C (1887-1960)
1498 (A045) Registro delle donne, serie C (1887.04.21-1935.02.13), dal n.1 al 1804: numero del registro, nome e
cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarita, migliorata, non migliorata, morta), numero della (modula informativa,
nosografia, necroscopia), osservazioni. [Redatto fra il 1929 e il 1933: vedi scheda di Rubegni Emma]
1499 (A046) Registro delle donne, serie C (1935.02.15-1941.05.31), dal n.1805 al 3556: numero del registro, nome e
cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarita, migliorata, non migliorata, morta), numero della nosografia, osservazioni.
1500 (A047) Registro delle donne, serie C (1941.06.03-1947.07.31), dal n.3557 al 5339: numero del registro, nome e
cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarita, migliorata, non migliorata, morta), numero della nosografia, osservazioni.
1501 (A048) Registro delle donne, serie C (1947.08.01-1954.12.31), dal n.5340 al 7163: numero del registro, nome e
cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarita, migliorata, non migliorata, morta), numero della nosografia, osservazioni.
1502 (A049) Registro delle donne, serie C (1955.01.05-1960.09.20), dal n.7164 al 8153: numero del registro, nome e
cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarita, migliorata, non migliorata, morta), numero della nosografia, osservazioni.

e) Registri delle malate serie D (1915-1981)
1503 (A050) (I) Registro delle donne, serie D (1915.07.15-1966.03.29), dal n.1 al 1738: numero del registro, nome e
cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarita, migliorata, non migliorata, morta), numero della nosografia, osservazioni.
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1504 (A051) (II) Registro delle donne, serie D (1966.04.06-1975.03.17), dal n.1739 al 3493: numero del registro, nome
e cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarita, migliorata, non migliorata, morta), numero della nosografia, osservazioni.
1505 (A052) Registro delle donne, serie D (1975.03.17-1976.12.30), dal n.3494 al 4051: numero del registro, nome e
cognome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.], diagnosi, esito (guarita, migliorata, non migliorata, morta), numero della nosografia, osservazioni.
1506 (A053) Registro delle donne, serie D (1977.01.02-1981.02.26), dal n.4052 al 5339: numero d’ordine, nome e
cognome, data di ammissione (legale, volontaria), luogo di (nascita, residenza, provenienza [città, ospedale, carcere,
domicilio, ecc.]), diagnosi, data di dimissione, esito, osservazioni. [In corrispondenza dell’ultima registrazione: In
applicazione delle leggi n.180 del 13.5.1978, n.833 del 23.12.1978 e del D.L. n.900 del 22.12.1980, le ammissioni in
questo ospedale psichiatrico sono cessate (28.2.1981)].

REGISTRI DEI TIGNOSI

1830-1865

1507 (A127) Registro dei tignosi, 1830.06.01-1865.07.06 (date di ingresso); numero di registro, cognome, nome e
patria [comune di provenienza], ordine di ammissione, giorni (d’ingresso, della partenza), osservazioni. Il registro
riporta una numerazione progressiva 1-363 (ingressi dal 1830.06.01-1847.08.24); dal 1849 le numerazioni sono annuali.
In allegato quattro attestati di miserabilità rilasciati da parroci (1855.06.15-1856-05.10).

REGISTRI DELLE GRAVIDE OCCULTE

1859-1860

1508 (A128) Registro delle gravide occulte, 1858.11.03-1860.08.29 (date di ingresso); numero di registro, anni, patria
[comune di provenienza], professione, temperamento e costituzione, giorno di (entrata, uscita), cenni (della gravidanza,
del parto madre/figlio, del puerperio), malattie complicanti.

REGISTRI DELLE LIBERE AMMISSIONI ALLE “VILLE DI SALUTE”

1940-1975

1509 (A134) (I; 3) I parte: registro delle libere ammissioni uomini 1940.10.08-1951.05.17, n.1-482; II parte: registro dei
rettanti uomini 1947.02.10-1963.12.14, n.1-218; III parte: registro delle libere ammissioni donne 1941.11.231951.04.08, n.1-376; IV parte: registro delle rettanti donne 1945.09.26-1963.12.04, n.1-339. Per le quattro parti: numero
del registro, cognome e nome, data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza, diagnosi,
esito, numero della nosografia, osservazioni. Nella terza di copertina: Movimento dei malati ad ammissione libera
(1940-1947): anno, ammissioni (esistenti al 1° gennaio, entrati nell’anno, totale), esciti per (dimissioni, morte,
passaggio al legale, totale), esistenti al 31 dicembre.
1510 (A135) I parte: registro dei rettanti uomini 1964.01.02-1975.01.20, n.219-285; II parte: registro delle rettanti
donne 1964.02.19-1974.05.08, n.340-473. Per le due parti: numero del registro, cognome e nome, data di ammissione,
luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza, diagnosi, esito, numero della nosografia, osservazioni.
1511 (A136) Rubricario della sezione rettanti uomini del registro A134 e A135.
1512 (A137) Rubricario delle sezioni rettanti donne dei registri A134 e A135.

“STRACCETTI” DELLE LIBERE AMMISSIONI “VILLE DI SALUTE” 1961-1963; 1968-1972
1513 (C001) Movimento dei malati 1961.01.10-1963.12.05; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne), partiti
(giorno/uomini, giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni.
1514 (C002) Movimento dei malati 1968.01.15-1972.07.03; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne), partiti
(giorno/uomini, giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni.

ELENCHI DI INGRESSI VOLONTARI DI UOMINI E DONNE

1968-1981

1515 (A056) (1) Elenco in forma di rubrica di ingressi volontari uomini e donne, 1968-1981. [In copertina: L. 18.3.1968
n.43]

ELENCHI DI INGRESSI LEGALI DI UOMINI E DONNE

1971-1981

1516 (A057) Elenco in forma di rubrica di ingressi legali uomini e donne, 1971(data di inizio compilazione)-1981.
1517 (A058) Copia di A057.
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REGISTRI DEI MEZZI DI COERCIZIONE

1906-1908

Ai sensi dell’art. 63 del Regolamento per l’esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n.36, approvato
con regio Decreto n. 615 il 16 agosto 1909: art. 63 registro (cfr. Inventario archivio Pergine p.366).
1518 (A065) Registro dei mezzi coercitivi degli uomini, 1906.02.01-1908.04.17: numero d’ordine, nome, cognome e
patria [località di provenienza], anno, mese, giorno, natura dei mezzi coercitivi e ragione della loro applicazione, suora
o ispettore che li ha ordinati, medico che li ordina o li approva, cessazione e ragioni. Contiene 441 voci compilate, in
gran parte bianco.

RAPPORTI GIORNALIERI MENSILI DEGLI ARRIVI, DEI PARTI E DELLE PARTENZE DI MALATI
DI MENTE, GRAVIDE OCCULTE E TIGNOSI
1860-1862; 1865
Ogni rapporto mensile occupa una carte di grande formato di cui la parte di sinistra contiene le voci:
Dementi: cognome, nome e comunità (uomini, donne), giorni di (ingresso, decreto, partenza,
morte);
Occulte: registro e numero d’ordine, comunità, giorni di (ingresso, parto, partenza, morte);
Tignosi: cognome e nome (femmine, maschi), patria, ingresso, partenza;
Servizio: cognome e nome (donne, uomini), patria e ingresso, destinazione di servizio, partenza.
Osservazioni
La parte destra contiene il riepilogo giornaliero numerico e il vitto:
Giorno del mese;
Dementi: esistenti (uomini, donne), entrati (uomini, donne), partiti (uomini, donne), morti (uomini,
donne);
Occulte: esistenti, entrate, partorite, partite, morte;
Tignosi: esistenti (uomini, donne), entrati (uomini, donne), partiti (uomini, donne);
Vitto: colazione, pranzo, cena;
Osservazioni.
Nel verso di ogni rapporto si trova in corrispondenza della voce occulte del mese precedente,
l’indicazione per ciascuna partoriente entrata in quel mese, la data del parto, il sesso del neonato e
la data di partenza.
1519 (A123) Rapporto giornaliero mensuale degl’arrivi, parti e partenze dei dementi, gravide-occulte e tignosi, e di
tutto il movimento dello spedale, 1860.01.01-12.31. Nel verso del rapporto relativo al mese di gennaio che costituisce le
pagine esterne: (a sinistra) Movimento mensuale dei dementi anno 1860, suddiviso per mese, entrati (uomini, donne),
partiti (uomini, donne), morti (uomini, donne); (a destra) Stato nominativo dei dementi esistenti al 1° gennaio 1860,
articolato in uomini e donne e suddiviso per ciascuna voce in: numero, cognome, nome, comunità, mese, anno.
1520 (A124) Rapporto giornaliero mensuale degl’arrivi, parti e partenze dei dementi, gravide-occulte e tignosi, e di
tutto il movimento dello spedale, 1861.01.01-12.31. Nel verso del rapporto relativo al mese di gennaio che costituisce le
pagine esterne: (a sinistra) Movimenti mensuali, suddiviso per mese, entrati (uomini, donne), partiti (uomini, donne),
morti (uomini, donne); (a destra) Stato nominativo dei dementi esistenti al 1° gennaio 1861, articolato in uomini e
donne e suddiviso per ciascuna voce in: numero, cognome, nome, comunità, mese, anno.
1521 (A125) Rapporto giornaliero mensuale degl’arrivi, parti e partenze dei dementi, gravide-occulte e tignosi, e di
tutto il movimento dello spedale, 1862.01.01-12.31. Nel verso del rapporto relativo al mese di gennaio che costituisce le
pagine esterne: (a sinistra) Movimento mensuale anno 1862, suddiviso per mese, entrati (uomini, donne), partiti
(uomini, donne), morti (uomini, donne); (a destra) Stato nominativo dei dementi esistenti al 1° gennaio 1862, articolato
in uomini e donne e suddiviso per ciascuna voce in: numero, cognome, nome, comunità, mese, anno.
1522 (A126) Rapporto giornaliero mensuale degl’arrivi, parti e partenze dei dementi, gravide-occulte e tignosi, e di
tutto il movimento dello spedale, 1865.01.01-12.31. Nel verso del rapporto relativo al mese di gennaio che costituisce le
pagine esterne: (a sinistra) Movimento mensuale 1865, suddiviso per mese, entrati (uomini, donne), partiti (uomini,
donne), morti (uomini, donne); (a destra) Stato nominativo dei dementi esistenti al 1° gennaio 1865, articolato in uomini
e donne e suddiviso per ciascuna voce in: numero, cognome, nome, comunità, mese, anno.
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ELENCHI DI MALATI E MALATE DI MENTE SUDDIVISO PER PROVINCE E PER COMUNI
1882-1911
1523 (A059) Elenco di malati e malate, suddiviso per province e all’interno per comuni 1882-1887. È possibile
riscontrare la presenza di nominativi di malati morti nel febbraio 1882 e l’assenza di nominativi di malati morti negli
ultimi mesi del 1881. I malati deceduti o dimessi appaiono barrati nel registro; l’assenza di tale barratura di nominativi
di persone decedute o dimesse nel corso dei primi mesi del 1888, fa pensare ad una cessazione dell’uso del registro alla
fine del 1887.
1524 (A060) Elenco di malati e malate, suddiviso per province e all’interno per comuni, 1888-1899. È possibile
riscontrare la presenza di nominativi di malati morti o dimessi nei primi mesi del 1888. I malati deceduti o dimessi
appaiono barrati, talvolta con doppia linea, nel registro; la presenza di barratura su nominativi di persone decedute o
dimesse nel corso degli ultimi mesi del 1899 testimonia l’uso a quella data.
1525 (A061) Elenco di malati e malate, suddiviso per province e all’interno per comuni 1900-1911. È possibile
riscontrare la presenza di nominativi di malati morti nel gennaio 1900. I malati deceduti o dimessi appaiono barrati con
doppia linea nel registro; l’assenza di tale barratura di nominativi di persone decedute o dimesse nel corso degli ultimi
mesi del 1911, fa pensare ad una cessazione dell’uso del registro a quella data.

MOVIMENTO GIORNALIERO DEI MALATI DI MENTE

1910-1960

1526 (A102) Movimento giornaliero dei malati 1910.01.01-1919.12.31; giornata, cognome e nome, n. entrati (uomini,
donne), n. usciti (uomini, donne), n. morti (uomini, donne), n. esistenti (uomini, donne, totale). Al termine di ogni anno,
riepilogo annuale per mese degli entrati (uomini, donne, totale), usciti (uomini, donne, totale), morti (uomini, donne,
totale), esistenti alla fine del mese(uomini, donne, totale).
1527 (A103) Movimento giornaliero dei malati 1920.01.01-1930.12.31; giornata, cognome e nome, n. entrati (uomini,
donne), n. usciti (uomini, donne), n. morti (uomini, donne), n. esistenti (uomini, donne, totale). Al termine di ogni anno,
riepilogo annuale per mese degli entrati (uomini, donne, totale), usciti (uomini, donne, totale), morti (uomini, donne,
totale), esistenti alla fine del mese(uomini, donne, totale).
1528 (A104) Movimento giornaliero dei malati 1931.01.01-1940.12.31; giornata, cognome e nome, n. entrati (uomini,
donne), n. usciti (uomini, donne), n. morti (uomini, donne), n. esistenti (uomini, donne, totale). Al termine di ogni anno,
riepilogo annuale per mese degli entrati (uomini, donne, totale), usciti (uomini, donne, totale), morti (uomini, donne,
totale), esistenti alla fine del mese(uomini, donne, totale).
1529 (A105) Movimento giornaliero dei malati 1941.01.01-1950.12.31; giornata, cognome e nome, n. entrati (uomini,
donne), n. usciti (uomini, donne), n. morti (uomini, donne), n. esistenti (uomini, donne, totale). Al termine di ogni anno,
riepilogo annuale per mese degli entrati (uomini, donne, totale), usciti (uomini, donne, totale), morti (uomini, donne,
totale), esistenti alla fine del mese(uomini, donne, totale).
1530 (A106) Movimento giornaliero dei malati 1951.01.01-1960.12.31; giornata, cognome e nome, n. entrati (uomini,
donne), n. usciti (uomini, donne), n. morti (uomini, donne), n. esistenti (uomini, donne, totale). Al termine di ogni anno,
riepilogo annuale per mese degli entrati (uomini, donne, totale), usciti (uomini, donne, totale), morti (uomini, donne,
totale), esistenti alla fine del mese(uomini, donne, totale).

MOVIMENTO GIORNALIERO MENSILE DEI MALATI DI MENTE

1944-1973; 1976-1983

Il registro è suddiviso per mesi e all’interno per giorni. In una parte generale vengono riepilogati
mensilmente: entrati, dimessi e trasferiti, morti. Nella parte giornaliera vengono conteggiati i
degenti uomini e donne per: Sezione e reparti [Sezione centrale (Osservazione, Vigilanza,
Clinoterapia), Funaioli Infermeria (Acuti, Valetudinari), Livi (Lavoratori agricoli), Morselli
(Lavoratori industriali), Palmerini (Mista), Betlemme (Lavoratori agricoli e tranquilli), Torrenieri
(Colonia), Connolly (Agitati), Villa (Pensionati; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico],
Letti.
Si indica la ripartizione delle sezioni e reparti al gennaio di ogni anno.
1531 (C078) Uomini. “Conto serale”. 1944. Sezione e reparti [Sezione centrale (Osservazione, Vigilanza, Clinoterapia),
Funaioli Infermeria (Acuti, Valetudinari), Livi (Lavoratori agricoli), Morselli (Lavoratori industriali), Palmerini
(Mista), Betlemme (Lavoratori agricoli e tranquilli), Torrenieri (Colonia), Connolly (Agitati), Villa (Pensionati;
Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico].
1532 (C079) Uomini. “Conto serale”. In copertina: “Siamo dei bischeri”. 1945. Sezione e reparti [Sezione centrale
(Osservazione, Vigilanza, Clinoterapia), Funaioli Infermeria (Acuti, Valetudinari), Livi (Lavoratori agricoli), Morselli
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(Lavoratori industriali), Palmerini (Mista), Betlemme (Lavoratori agricoli e tranquilli), Torrenieri (Colonia), Connolly
(Agitati), Villa (Pensionati; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico].
1533 (C080) Uomini. “Conto serale”. 1947. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione, Vigilanza, Clinoterapia),
Funaioli Infermeria (Acuti, Valetudinari), Torrenieri (Colonia), Morselli (Lavoratori industriali), Palmerini (Mista),
Betlemme (Lavoratori agricoli e tranquilli), Ferrus, Connolly (Agitati), Villa (Pensionati; Comuni), Istituto Medico
Psico-Pedagogico].
1534 (C081) Uomini. “Conto serale”. 1949. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione, Vigilanza, Clinoterapia),
Infermeria (Acuti, Valetudinari), Livi (Tranquilli), Morselli (Lavoratori industriali), Betlemme (Lavoratori agricoli e
tranquilli), Ferrus (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa (Pensionati; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico,
Isolamento malattie infettive].
1535 (C082) Uomini. “Conto serale”. 1950. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione, Vigilanza, Clinoterapia),
Infermeria (Acuti, Valetudinari), Livi (Tranquilli), Morselli (Lavoratori industriali), Betlemme (Lavoratori agricoli e
tranquilli), Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa (Pensionati; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico].
1536 (C083) Uomini. “Movimento giornaliero dei malati”. 1951. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Vigilanza, Clinoterapia), Infermeria (Acuti, Valetudinari), Livi, Morselli, Palmerini (Tranquilli, Inoperosi, Lavoratori
industriali), Betlemme (Lavoratori agricoli e tranquilli), Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa Signori
(Pensionati; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico].
1537 (C084) Uomini. “Movimento giornaliero dei malati”. 1952. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Vigilanza, Clinoterapia), Infermeria (Acuti, Valetudinari), Livi, Morselli, Palmerini (Tranquilli, Inoperosi, Lavoratori
industriali), Betlemme (Lavoratori agricoli e tranquilli), Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa Signori
(Pensionati; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico].
1538 (C085) Uomini. “Movimento giornaliero dei malati”. 1953. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Vigilanza, Clinoterapia), Infermeria (Acuti, Valetudinari), Livi, Morselli, Palmerini (Tranquilli, Inoperosi, Lavoratori
industriali), Betlemme (Lavoratori agricoli e tranquilli), Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa Signori
(Pensionati; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico].
1539 (C086) Uomini. “Movimento giornaliero dei malati”. 1954. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Vigilanza, Clinoterapia, Adolescenti), Infermeria (Acuti, Valetudinari), Morselli, Palmerini (Lavoratori), Betlemme
(Lavoratori agricoli e tranquilli), Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa Signori (Pensionati; Comuni),
Istituto Medico Psico-Pedagogico].
1540 (C087) Uomini. “Movimento giornaliero dei malati”. 1955. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Vigilanza, Clinoterapia, Adolescenti), Infermeria (Acuti, Valetudinari), Morselli, Palmerini (Lavoratori), Betlemme
(Lavoratori agricoli; Tranquilli), Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa Signori (Pensionati; Comuni),
Istituto Medico Psico-Pedagogico].
1541 (C088) Uomini. “Movimento giornaliero dei malati”. 1956. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Vigilanza, Clinoterapia, Adolescenti), Infermeria (Acuti, Valetudinari), Morselli (Lavoratori), Palmerini (Mista),
Betlemme (Colonia, Tranquilli), Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa Signori (Pensionati; Comuni), Istituto
Medico Psico-Pedagogico (I sezione, II sezione, III sezione)].
1542 (C089) Uomini. “Movimento giornaliero dei malati”. 1957. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Vigilanza, Clinoterapia, Adolescenti), Infermeria (Acuti, Valetudinari), Morselli (Lavoratori), Palmerini (Mista),
Betlemme (Colonia, Tranquilli), Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa Signori (Pensionati; Comuni), Istituto
Medico Psico-Pedagogico (I sezione, II sezione, III sezione)].
1543 (C090) Uomini. “Movimento giornaliero dei malati”. 1958. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Vigilanza, Clinoterapia, Adolescenti), Infermeria (Acuti, Valetudinari), Morselli (Lavoratori), Palmerini (Mista),
Betlemme (Colonia, Tranquilli), Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa Signori (Pensionati; Comuni), Istituto
Medico Psico-Pedagogico (I sezione, II sezione, III sezione)]. Contiene un “Riepilogo generale”.
1544 (C091) Uomini. “Movimento giornaliero dei malati”. 1959. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Vigilanza, Clinoterapia, Adolescenti), Infermeria (Acuti, Valetudinari), Morselli (Lavoratori), Palmerini (Mista),
Betlemme (Colonia, Tranquilli), Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa Signori (Pensionati; Comuni), Istituto
Medico Psico-Pedagogico (I sezione, II sezione, III sezione)].
1545 (C092) Uomini. “Movimento giornaliero dei ricoverati ”. 1960. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Vigilanza, Clinoterapia, Adolescenti), Infermeria (Acuti, Valetudinari), Morselli (Lavoratori), Palmerini (Mista),
Betlemme (Colonia, Tranquilli), Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa (Rettanti; Comuni), Istituto Medico
Psico-Pedagogico (I asilo, II asilo, III asilo)].
1546 (C093) Uomini. “Movimento malati”. 1961. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione, Clinoterapia,
Adolescenti), Infermeria (Acuti), Morselli (Lavoratori), Palmerini (Mista), Betlemme (Colonia, Tranquilli), Forlanini
(Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa (Rettanti; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico (I asilo, II asilo, III
asilo)].
1547 (C094) Uomini. “Movimento malati”. 1962. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione, Clinoterapia,
Adolescenti), Infermeria (Acuti), Morselli (Lavoratori), Palmerini (Mista), Betlemme (Colonia, Tranquilli), Forlanini
(Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa (Rettanti; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico (I asilo, II asilo, III
asilo)].
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1548 (C095) Uomini. “Movimento giornaliero dei ricoverati”. 1963. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Clinoterapia, Geriatrico), Infermeria, Morselli (Lavoratori), Palmerini (Mista), Betlemme (Colonia, Tranquilli),
Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa (Rettanti; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico (I asilo, II asilo,
III asilo)].
1549 (C096) Uomini. “Movimento giornaliero dei ricoverati”. 1964. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Clinoterapia, Geriatrico), Infermeria, Morselli (Lavoratori), Palmerini (Mista), Betlemme (Colonia, Tranquilli),
Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa (Rettanti; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico (I asilo, II asilo,
III asilo)].
1550 (C097) Uomini. “Movimento giornaliero dei ricoverati”. 1965. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Clinoterapia, Geriatrico), Infermeria, Morselli (Lavoratori), Palmerini (Mista), Betlemme (Colonia, Tranquilli),
Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa (Rettanti; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico (I asilo, II asilo,
III asilo)].
1551 (C098) Uomini. “Movimento giornaliero dei ricoverati”. 1966. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Clinoterapia, Geriatrico), Infermeria, Morselli (Lavoratori), Palmerini (Mista), Betlemme (Colonia, Tranquilli),
Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa (Rettanti; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico (I asilo, II asilo,
III asilo)].
1551 (C099) Uomini. “Movimento giornaliero ricoverati”. 1967. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Clinoterapia, Geriatrico), Infermeria (Cronici), Morselli (Lavoratori), Palmerini, Livi (Mista), Betlemme (Colonia,
Tranquilli), Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa (Rettanti; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico (I
asilo, III asilo)]. Contiene anche: Malati trasferiti all’ospedale civile, Malati in permesso giornaliero, Malati inviati al
lavoro. Nota dei malati al 31 dicembre 1966.
1552 (C100) Uomini. “Movimento giornaliero ricoverati”. 1968. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Clinoterapia, Geriatrico), Infermeria (Cronici), Morselli (Lavoratori), Palmerini, Livi (Mista), Betlemme (Colonia,
Tranquilli), Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa (Rettanti; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico (I
asilo, III asilo)]. Contiene anche: Malati trasferiti all’ospedale civile, Malati in permesso giornaliero, Malati inviati al
lavoro.
1553 (C101) Uomini. “Movimento giornaliero dei ricoverati”. 1969. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione,
Clinoterapia, Geriatrico), Infermeria (Cronici), Morselli (Lavoratori), Palmerini, Livi (Mista), Betlemme (Colonia,
Tranquilli), Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa (Rettanti; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico (I
asilo, II asilo)]. Contiene anche: Malati trasferiti all’ospedale civile, Malati in permesso giornaliero, Malati inviati al
lavoro.
1554 (C102) Uomini. “Movimento malati”. 1970. Sezioni e reparti [Sezione centrale (Osservazione, Clinoterapia,
Geriatrico), Infermeria (Cronici), Morselli (Lavoratori), Palmerini, Livi (Mista), Betlemme (Colonia, Tranquilli),
Forlanini (Tubercolosi), Connolly (Agitati), Villa (Rettanti; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico (I asilo, III
asilo)]. Contiene anche: Malati trasferiti all’ospedale civile, Malati in permesso giornaliero, Malati inviati al lavoro.
1555 (C103) Uomini. “Movimento giornaliero dei ricoverati”. 1971. Sezioni e reparti [Kraepelin, Osservazione, Livi,
Clinoterapia, Geriatrico, Infermeria, Morselli Palmerini, Forlanini, Connolly, Betlemme (Colonia; Tranquilli), Villa
(Rettanti; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico (I asilo, III asilo)]. Contiene anche: Malati trasferiti all’ospedale
civile, Malati in permesso, Malati inviati al lavoro.
1556 (C104) Uomini. “Movimento giornaliero ricoverati”. 1972. Sezioni e reparti [Osservazione, Clinoterapia I,
Clinoterapia II, Infermeria, Morselli, Livi, Kraepelin, Forlanini, Connolly, Betlemme (Colonia; Sezione), Villa
(Rettanti; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico (I asilo, III asilo)]. Contiene anche: Malati trasferiti all’ospedale
civile, Malati in permesso, Malati inviati al lavoro.
1557 (C105) Uomini. “Movimento giornaliero ricoverati”. 1973. Sezioni e reparti [Osservazione, Clinoterapia I,
Clinoterapia II, Infermeria, Morselli, Livi, Palmerini, Kraepelin, Forlanini, Connolly, Betlemme (Colonia; Sezione),
Villa (Rettanti; Comuni), Istituto Medico Psico-Pedagogico (I asilo, II asilo)]. Contiene anche: Malati trasferiti
all’ospedale civile, Malati in permesso, Malati inviati al lavoro.
1558 (C106) Uomini. “Movimento giornaliero ricoverati”. 1976. 1° Dipartimento [Ferrus, Morselli, Livi, Palmerini,
Kraepelin, Forlanini, Connolly, Betlemme, Istituto Medico Psico-Pedagogico], 2° Dipartimento [Clinoterapia 1°,
Clinoterapia 2°, Villa (Rettanti, Comuni, Volontari)]. Contiene anche: Malati trasferiti all’ospedale civile.
1559 (C107) Donne. “Movimento giornaliero delle ricoverate”. 1976. Reparti: Tanzi-Osservazione, Clinoterapia,
Lugaro, Palmerini, Mazzi, Chiarugi, Fragnito, Tanzi-Laboratori, Villa-Rettanti, Villa-Comuni, Istituto Medico PsicoPedagogico (1a sezione).
1560 (C108) Uomini. “Movimento giornaliero ricoverati”. 1977. Reparti: Osservazione, Livi, Clinoterapia, Ferrus,
Morselli, Palmerini, Kraepelin, Forlanini, Connolly, Betlemme, Lodoli, Villa (Comuni, Ammissioni libere Ville),
Istituto Medico Psico-Pedagogico. Contiene anche: Degenti in ospedale regionale.
1561 (C109) Donne. “Movimento giornaliero ricoverate”. 1977. Reparti: Tanzi-Osservazione, Clinoterapia, Lugaro,
Palmerini, Mazzi, Chiarugi, Fragnito, Tanzi-Laboratorio, Villa-Comuni e Ammissioni libere Ville, Istituto Medico
Psico-Pedagogico. Contiene anche: Degenti in ospedale regionale.
1562 (C110) Uomini. “Movimento giornaliero ricoverati”. 1978. Reparti: Villa Chalet, Osservazione, Livi, Clinoterapia,
Ferrus, Morselli, Palmerini, Kraepelin, Forlanini, Connolly, Loli, Villa Comuni, Villa Ammissioni libere, Montemaggio,
Istituto Medico Psico-Pedagogico. Contiene anche: Degenti in ospedale regionale.
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1563 (C111) Donne. “Movimento giornaliero ricoverate”. 1978. Reparti: Tanzi, Clinoterapia, Lugaro, Palmerini, Mazzi,
Chiarugi, Fragnito, Villa-Comuni, Villa-Ammissioni libere, Montemaggio, Istituto Medico Psico-Pedagogico. Contiene
anche: Degenti in ospedale regionale.
1564 (C112) Uomini. “Movimento giornaliero ricoverati”. 1979. Reparti: Osservazione, Livi, Clinoterapia 1, Ferrus,
Morselli, Palmerini, Kraepelin, Forlanini, Villa Chalet, Tanzi, Lodoli, Villa Comuni, Villa Ammissioni libere,
Montemaggio, Istituto Medico Psico-Pedagogico.
1565 (C113) Donne. “Movimento giornaliero ricoverate”. 1979. Reparti: Clinoterapia, Lugaro, Palmerini, Mazzi,
Chiarugi, Fragnito, Villa-Comuni, Villa-Ammissioni libere, Montemaggio, Istituto Medico Psico-Pedagogico.
1566 (C114) Uomini. “Movimento giornaliero ricoverati”. 1980. Reparti: Osservazione, Livi, Clinoterapia 1, Ferrus,
Palmerini, Kraepelin, Forlanini, Villa Chalet, Lodoli, Villa Comuni, Villa Ammissioni libere, Montemaggio, Funaioli,
Istituto Medico Psico-Pedagogico.
1567 (C115) Donne. “Movimento giornaliero ricoverate”. 1980. Reparti: Clinoterapia, Palmerini, Mazzi, Chiarugi,
Nuovo Kraepelin, Villa-Comuni, Villa-Ammissioni libere, Montemaggio, Istituto Medico Psico-Pedagogico.
1568 (C116) Uomini. “Movimento giornaliero ricoverati”. 1981. Reparti: Osservazione, Livi, Clinoterapia, Ferrus,
Palmerini, Kraepelin, Forlanini, Lodoli, Villa, Montemaggio, Funaioli, Chiarugi, Istituto Medico Psico-Pedagogico.
1569 (C117) Donne. “Movimento giornaliero ricoverate”. 1981. Reparti: Clinoterapia, Palmerini, Mazzi, Chiarugi,
Nuovo Kraepelin, Villa, Montemaggio, Istituto Medico Psico-Pedagogico.
1570 (C118) Uomini. “Movimento giornaliero ricoverati”. 1982-1985 settembre. Reparti: Osservazione, Livi,
Clinoterapia, Ferrus, Palmerini, Nuovo Kraepelin, Forlanini, Lodoli, Villa, Montemaggio, Funaioli, Chiarugi, Istituto
Medico Psico-Pedagogico.
1571 (C119) Donne. “Movimento giornaliero ricoverate”. 1982-1985 settembre. Reparti: Clinoterapia, Palmerini,
Mazzi, Chiarugi, Nuovo Kraepelin, Villa, Montemaggio, Istituto Medico Psico-Pedagogico.

“STRACCETTI”. MOVIMENTO MENSILE DEI MALATI DI MENTE
1572 (C062) Movimento mensile dei malati 1957; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni.
1573 (C063) Movimento mensile dei malati 1958; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni.
1574 (C064) Movimento mensile dei malati 1959; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni.
1575 (C065) Movimento mensile dei malati 1960; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni.
1576 (C066) Movimento mensile dei malati 1961; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni/presenti al 1° del mese.
1577 (C067) Movimento mensile dei malati 1962; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni/presenti al 1° del mese.
1578 (C068) Movimento mensile dei malati 1963; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni/presenti al 1° del mese.
1579 (C069) Movimento mensile dei malati 1964; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni/presenti al 1° del mese.
1580 (C070) Movimento mensile dei malati 1965; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni/presenti al 1° del mese.
1581 (C071) Movimento mensile dei malati 1966; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni/presenti al 1° del mese.
1582 (C072) Movimento mensile dei malati 1967; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni/presenti al 1° del mese.
1583 (C073) Movimento mensile dei malati 1968; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni/presenti al 1° del mese.
1584 (C074) Movimento mensile dei malati 1969; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni/presenti al 1° del mese.
1585 (C075) Movimento mensile dei malati 1970; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni/presenti al 1° del mese.
1586 (C076) Movimento mensile dei malati 1971; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni/presenti al 1° del mese.
1587 (C077) Movimento mensile dei malati 1972; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni/presenti al 1° del mese.

1957-1972
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
partiti (giorno/uomini,
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REGISTRI DEL MOVIMENTO DELL'INFERMERIA DONNE

1889-1895

1588 (A069) Registro del movimento dell’infermeria donne: numero progressivo, cognome e nome, numero di
nosografia, data di ingresso, diagnosi della malattia fisica, diagnosi della malattia mentale, data di egresso (giorno,
mese, anno), esito, osservazioni.

REGISTRI DEL MOVIMENTO DELL'INFERMERIA UOMINI

1887-1911

1589 (A070) Registro del movimento dell’infermeria uomini 1887-1892: numero progressivo, cognome e nome,
numero di nosografia, data di ingresso, diagnosi della malattia fisica, diagnosi della malattia mentale, data di egresso
(giorno, mese, anno), esito, osservazioni.
1590 (A071) Registro del movimento dell’infermeria uomini 1893-1900: numero progressivo, cognome e nome,
numero di nosografia, data di ingresso, diagnosi della malattia fisica, diagnosi della malattia mentale, data di egresso
(giorno, mese, anno), esito, osservazioni.
1591 (A072) Registro del movimento dell’infermeria uomini 1901-1909: numero progressivo, cognome e nome,
numero di nosografia, data di ingresso, diagnosi della malattia fisica, diagnosi della malattia mentale, data di egresso
(giorno, mese, anno), esito, osservazioni.
1592 (A073) Registro del movimento dell’infermeria uomini 1910-1911: numero progressivo, cognome e nome,
numero di nosografia, data di ingresso, diagnosi della malattia fisica, diagnosi della malattia mentale, data di egresso
(giorno, mese, anno), esito, osservazioni.

REGISTRI ANNUALI DI MALATI E MALATE MORTE

1883-1960

1593 (A062) Registrazione annuali di malati e malate morti 1883-1960. Mancano gli anni 1897-1901, 1907. In ogni
annualità compaiono relativamente agli uomini e alle donne: numero d’ordine, nome e cognome, età, mese, giorno, ora
e causa del decesso; a partire dall’anno 1936, viene indicata anche la località di provenienza del defunto.

REGISTRI DELLE MALATE DI MENTE DIMESSE IN ESPERIMENTO

1909-1925

Ai sensi dell’art. 63 del Regolamento per l’esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n.36, approvato
con regio Decreto n. 615 il 16 agosto 1909: Capo V del regolamento “Licenziamento degli alienati”,
art. 64 e segg. (cfr. Inventario archivio Pergine p.350).
1594 (A067) Registro delle donne dimesse in esperimento, 1909.08.11-1925.03.20; le date si riferiscono alla
dimissione; numero d’ordine, nome e cognome della malata, paternità, luogo di dimora, data della dimissione, cognome
e nome della persona che ha assunto la responsabilità, osservazioni. In allegato, rubrica e fogli sciolti vari.

REGISTRI DEI MALATI DI MENTE DIMESSI IN ESPERIMENTO

s.d.

Ai sensi dell’art. 63 del Regolamento per l’esecuzione della legge 14 febbraio 1904, n.36, approvato
con regio Decreto n. 615 il 16 agosto 1909: Capo V del regolamento “Licenziamento degli alienati”,
art. 64 e segg. (cfr. Inventario archivio Pergine p.350).
1595 (A068) Registro degli uomini dimessi in esperimento, s.d.; numero d’ordine, nome e cognome della malata,
paternità, luogo di dimora, data della dimissione, cognome e nome della persona che ha assunto la responsabilità,
osservazioni. Il registro è compilato solo per le prime due voci, per un totale di 65 nominativi. In allegato, rubrica
relativa verosimilmente ad un analogo registro precedente.

REGISTRI STATISTICA UOMINI E INDICI
a) Indice dei registri statistiche fino al n. 4452 (1875-12/2/1898)
1596 (A004) Indice dei malati dal 1875 al 1898: n.dx registri statistiche.

1875-1918
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b) Registri statistica uomini (1875-1907)
1597 (A074) (1) Registro statistica uomini, situazione al 31 dicembre 1875 [ammissioni dal 1825.06.08-31.12.1875],
n.1-339: numero d’ordine, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo
di provenienza [città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato,
vedovo), professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie
intercorrenti, passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1598 (A075) (2) Registro statistica uomini, 1876.01.05-1877.07.26 [date di ammissione], n.340-630: numero del
registro, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza
[città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato, vedovo),
professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti,
passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1599 (A076) (3) Registro statistica uomini, 1877.07.30-1880.12.17 [date di ammissione], n.631-1197: numero del
registro, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza
[città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato, vedovo),
professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti,
passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1600 (A077) (4) Registro statistica uomini, 1881.01.10-1884.02.27 [date di ammissione], n.1198-1781: numero del
registro, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza
[città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato, vedovo),
professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti,
passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1601 (A078) (5) Registro statistica uomini, 1884.03.09-1887.05.16 [date di ammissione], n.1782-2381: numero del
registro, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza
[città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato, vedovo),
professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti,
passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1602 (A079) (6) Registro statistica uomini, 1887.05.16-1890.12.03 [date di ammissione], n.2382-2990: numero del
registro, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza
[città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato, vedovo),
professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti,
passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1603 (A080) (7) Registro statistica uomini, 1890.12.04-1893.11.29 [date di ammissione], n.2991-3649: numero del
registro, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza
[città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato, vedovo),
professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti,
passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1604 (A081) (8) Registro statistica uomini, 1893.12.03-1897.03.06 [date di ammissione], n.3650-4224: numero del
registro, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza
[città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato, vedovo),
professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti,
passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1605 (A082) (9) Registro statistica uomini, 1897.03.06-1899.08.02 [date di ammissione], n.4225-5056: numero del
registro, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza
[città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato, vedovo),
professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti,
passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1606 (A083) (10) Registro statistica uomini, 1899.08.02-1902.06.28 [date di ammissione], n.5057-6239: numero del
registro, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza
[città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato, vedovo),
professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti,
passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1607 (A084) (11) Registro statistica uomini, 1902.02.28-1905.06.29 [date di ammissione], n.6240-6839: numero del
registro, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza
[città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato, vedovo),
professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti,
passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1608 (A085) (12) Registro statistica uomini, 1905.06.29-1907.12.31 [date di ammissione], n.6840-7340: numero del
registro, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza
[città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato, vedovo),
professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti,
passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
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c) Registri statistica uomini (1907-1918)
1609 (A086) (I) Registro statistica uomini, situazione al 31 dicembre 1907 [ammissioni dal 1862.03.27-1907.11.06],
n.1-594: numero d’ordine, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo
di provenienza [città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato,
vedovo), professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie
intercorrenti, passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1610 (A087) (II) Registro statistica uomini, situazione al 31 dicembre 1907 [ammissioni dal 1907.11.09-1907.12.31],
n.595-627: numero d’ordine, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora,
luogo di provenienza [città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe,
coniugato, vedovo), professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie
intercorrenti, passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1611 (A088) (III) Registro statistica uomini, 1908.01.04-1914.11.07 [date di ammissione], n.628-2426: numero
d’ordine, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza
[città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato, vedovo),
professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti,
passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1612 (A089) (IV) Registro statistica uomini, 1914.11.07-1918.08.22 [date di ammissione], n.2426-4211: numero
d’ordine, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza
[città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povero, ricco, ecc.], stato civile (celibe, coniugato, vedovo),
professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti,
passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.

REGISTRI STATISTICA DONNE E INDICI

1875-1916

a) Indice dei registri statistiche fino al n. 3492 (1875-6/12/1896)
1613 (A012) Indice delle malate dal 1875 al 1896: n.dx. registri statistiche.

b) Registri statistica donne (1875-1907)
1614 (A090) (1) Registro statistica donne, situazione al 31 dicembre 1875 [ammissioni dal 1838.05.06-1875.12.29],
n.1-332: numero d’ordine, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo
di provenienza [città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povera, ricca, ecc.], stato civile (nubile, coniugata,
vedova), professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie
intercorrenti, passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1615 (A091) (2) Registro statistica donne, 1876.01.03-1878.02.18 [date di ammissione], n.333-617: numero d’ordine,
cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città,
ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povera, ricca, ecc.], stato civile (nubile, coniugata, vedova), professione,
religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti, passaggio della
forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1616 (A092) (3) Registro statistica donne, 1878.02.18-1882.08.21 [date di ammissione], n.618-1212: numero d’ordine,
cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città,
ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povera, ricca, ecc.], stato civile (nubile, coniugata, vedova), professione,
religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti, passaggio della
forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1617 (A093) (4) Registro statistica donne, 1882.08.24-1886.12.31 [date di ammissione], n.1213-1802: numero d’ordine,
cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città,
ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povera, ricca, ecc.], stato civile (nubile, coniugata, vedova), professione,
religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti, passaggio della
forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1618 (A094) (5) Registro statistica donne, 1887.01.03-1890.11.12 [date di ammissione], n.1803-2412: numero d’ordine,
cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città,
ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povera, ricca, ecc.], stato civile (nubile, coniugata, vedova), professione,
religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti, passaggio della
forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1619 (A095) (6) Registro statistica donne, 1890.11.15-1893.12.31 [date di ammissione], n.2413-3007: numero d’ordine,
cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città,
ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povera, ricca, ecc.], stato civile (nubile, coniugata, vedova), professione,
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religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti, passaggio della
forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1620 (A096) (7) Registro statistica donne, 1894.01.01-1897.03.27 [date di ammissione], n.3008-3532: numero d’ordine,
cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città,
ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povera, ricca, ecc.], stato civile (nubile, coniugata, vedova), professione,
religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti, passaggio della
forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1621 (A097) (8) Registro statistica donne, 1897.03.30-1899.12.31 [date di ammissione], n.3533-4083: numero d’ordine,
cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città,
ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povera, ricca, ecc.], stato civile (nubile, coniugata, vedova), professione,
religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti, passaggio della
forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1622 (A098) (9) Registro statistica donne, 1900.01.04-1903.10.11 [date di ammissione], n.4084-4775: numero d’ordine,
cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città,
ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povera, ricca, ecc.], stato civile (nubile, coniugata, vedova), professione,
religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti, passaggio della
forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1623 (A099) (10) Registro statistica donne, 1903.10.10-1907.06.13 [date di ammissione], n.4776-5342: numero
d’ordine, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza
[città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povera, ricca, ecc.], stato civile (nubile, coniugata, vedova),
professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti,
passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.

c) Registri statistica donne (1907-1916)
1624 (A100) (I) Registro statistica donne, situazione al 31 dicembre 1907 [ammissioni dal 1865.07.20-1907.12.18],
n.1-545: numero d’ordine, cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo
di provenienza [città, ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povera, ricca, ecc.], stato civile (nubile, coniugata,
vedova), professione, religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie
intercorrenti, passaggio della forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.
1625 (A101) (II) Registro statistica donne, 1908.01.02-1916.12.23 [date di ammissione], n.546-2334: numero d’ordine,
cognome nome e nomignolo, data dell’ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città,
ospedale, domicilio, ecc.], età, condizione [povera, ricca, ecc.], stato civile (nubile, coniugata, vedova), professione,
religione, istruzione, costume, retta, recidività, cause, diagnosi, concomitanze, malattie intercorrenti, passaggio della
forma, esito (guarigione, miglioramento, morte e causa della morte), osservazioni.

PROSPETTI STATISTICI

1957-1959

1626 (C054) Prospetti statistici. Contiene i seguenti quadri e tabella: I. Movimento complessivo dei ricoverati nell’anno
1957. II. Movimento complessivo dei ricoverati nell’anno 1958. III. Movimento complessivo dei ricoverati nell’anno
1959. IV. Ospitalizzazioni distinte secondo la provenienza. V. Ospitalizzazioni distinte secondo le province di
appartenenza indipendentemente dalla forma di ammissione. VI. Ospitalizzazioni complessive distinte per psicopatie.
VII. Età degli ospitalizzati nel triennio 1957-1959. VIII. Recidività delle ospitalizzazioni dirette. IX. Recidività delle
ospitalizzazioni dirette nelle singole province. Tabella 1: Ammissioni libere nel triennio 1957-1959. Tabella 2:
Ammissioni di pensionanti nel triennio 1957-1959. Tabella 3: Ammissioni spontanee nel triennio 1957-1959. X:
Dimessi. Tabella 4. Riepilogo dei dimessi secondo l’esito di malattia. XI: Dimessi secondo le province di appartenenza.
XII: Dimissioni dei guariti e dei migliorati distinti per psicopatie. XIII: Dimissioni distinte secondo l’età dei dimessi.
XIV: Dimissioni distinte secondo la durata di degenza ospitali era. Tabella 5: Proporzioni dei dimessi in 100
ospitalizzazioni dirette nella rispettiva annata. Tabella 6: Quote percentuali dei dimessi della provincia di Siena nelle
rispettive ospitalizzazioni. XV: Decessi verificatisi nel triennio. XVI: Quote assolute e percentuali dei decessi sulla
popolazione globale dei ricoverati nel decennio 1950-1959. XVII: Cause di morte dei ricoverati. XVIII: Decessi distinti
secondo la provincia di appartenenza. XIX: Decessi distinti secondo le psicopatie. XX: Decessi distinti secondo l’età.
XXI: Decessi distinti secondo la durata della degenza. XXII: Esistenti al 31 dicembre di ciascun anno. Tabella 7: Media
giornaliera dei presenti. XXIII: Esistenti al 31 dicembre del triennio 1957-1959 distinti secondo la provincia di
appartenenza e riguardo alla competenza della retta giornaliera. XXIV: Quote proporzionali dei presenti alla fine di ogni
anno per ciascuna provincia e la popolazione rispettiva durante il triennio 1957-1959. XXV: Quote percentuali degli
esistenti al 31 dicembre del triennio 1957-1959. XXVI: Istituto medico Psico-Pedagogico.
In allegato: Richiesta del direttore dell’ospedale psichiatrico alle Amministrazioni provinciale di dati relativi agli anni
1957-1959 (27 aprile 1960 e 21 marzo 1963); V. Giannelli, Relazione statistico clinica del quinquennio dal 1943 al
1947, estratto da “Rassegna di studi psichiatrici”, XXXVII (1948), pp. 1-31; scheda contenente dati degli anni 19631965; criteri di compilazione statistica (primi decenni secolo XX).
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CONSULTORIO. REGISTRI

1933-1941

1627 (A138) (I) Registro del consultorio uomini e donne, 1933.12.09-1935.01.05, pp. 1-307; Cognome e nome,
paternità, età, stato civile, professione, domicilio, cultura, religione, data del consulto e successivi aggiornamenti,
notizie cliniche, cura.
1628 (A139) (II) Registro del consultorio uomini e donne, 1934.12.01-1936.05.26, pp. 308-649; Cognome e nome,
paternità, età, stato civile, professione, domicilio, cultura, religione, data del consulto e successivi aggiornamenti,
notizie cliniche, cura.
1629 (A140) (III) Registro del consultorio uomini e donne, 1936.01.08-1936.12.12, pp. 650-946; Cognome e nome,
paternità, età, stato civile, professione, domicilio, cultura, religione, data del consulto e successivi aggiornamenti,
notizie cliniche, cura.
1630 (A141) (IV) Registro del consultorio uomini e donne, 1936.12.13-1938.03.09, pp. 947-1280; Cognome e nome,
paternità, età, stato civile, professione, domicilio, cultura, religione, data del consulto e successivi aggiornamenti,
notizie cliniche, cura.
1631 (A142) (V) Registro del consultorio uomini e donne, 1938.02.01-1940.05.22, pp. 1281-1796; Cognome e nome,
paternità, età, stato civile, professione, domicilio, cultura, religione, data del consulto e successivi aggiornamenti,
notizie cliniche, cura.
1632 (A143) Registro del consultorio uomini e donne, 1940.05.26-1941.12.10, pp. 1797-2079; Cognome e nome,
paternità, età, stato civile, professione, domicilio, cultura, religione, data del consulto e successivi aggiornamenti,
notizie cliniche, cura.
1633 (A144) Rubricario dei precedenti registri del consultorio, uomini e donne.

ISTITUTO MEDICO PSICO-PEDAGOGICO. REGISTRI

1911-1994

a) Registri dei bambini malati (1911-1985)
In tali registri vi è riportato il riferimento al numero di nosografia secondo l’originaria sequenza
cronologica di ammissione. Attualmente però le cartelle cliniche relative ai malati/malate
dell’Istituto sono disposte in ordine alfabetico.
1634 (C003) Registro dei malati (1911.03.11-1958.05.03) dal n° 1 al n° 1305: numero del registro, nome e cognome,
data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere, domicilio, ecc.],
diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della nosografia, osservazioni.
1635 (C004) Registro dei malati (1943.12.14-1976.12.02 e 1985.04.12) dal n° 47 al n° 1092; copia del registro
precedente fatta nel 1951, omettendo i degenti non più presso l’Istituto: numero del registro, nome e cognome, data di
ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere, domicilio, ecc.], diagnosi,
esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della nosografia, osservazioni.
1636 (C005) Rubricario del registro C004; a sinistra n° nosografia, a sinistra n° del registro. In allegato: su carta
intestata dell’Istituto Medico Psico-Pedagogico “A. D’Ormea” elenco di cartelle cliniche mancanti, post 1960.07.01

b) Registri delle bambine malate (1911-1976)
In tali registri vi è riportato il riferimento al numero di nosografia secondo l’originaria sequenza
cronologica di ammissione. Attualmente però le cartelle cliniche relative ai malati/malate
dell’Istituto sono disposte in ordine alfabetico.
1637 (C006) Registro delle malate (1911.02.09-[1958.04.15]) dal n° 1 al n° 705: numero del registro, nome e cognome,
data di ammissione, luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere, domicilio, ecc.],
diagnosi, esito (guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della nosografia, osservazioni.
1638 (C007) Registro delle malate (1946.03.16-1976.05.29) dal n° [142] al n° 667; copia del registro precedente fatta
nel 1951, omettendo i degenti non più presso l’Istituto: numero del registro, nome e cognome, data di ammissione,
luogo di nascita, luogo di dimora, luogo di provenienza [città, ospedale, carcere, domicilio, ecc.], diagnosi, esito
(guarito, migliorato, non migliorato, morto), numero della nosografia, osservazioni. Il registro è acefalo.
1639 (C008) Rubricario del registro C007; a sinistra n° nosografia, a sinistra n° del registro.
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c) “Esistenti al 31 dicembre 1964. Entrati dal 1° gennaio 1965-1966. Ammissioni libere.
Ammissioni legali”
1640 (C009) “Esistenti al 31 dicembre 1964. Entrati dal 1° gennaio 1965-1966. Ammissioni libere. Ammissioni legali”.
Si riferisce sia a bambini e a bambine. Contiene: numero, cognome e nome, provincia, data di nascita, data di ingresso,
ammissione (legale, libera) data di dimissione (guarigione, migliorato), data di morte, trasferimento ad altro istituto,
passaggio per limite d’età all’ospedale psichiatrico, osservazioni. Uomini: 1955.10.18-1976.12.02 (alcuni nomi sono
cancellati con matita rossa o blu); Donne: 1951.06.01-1976.05.29 (alcuni nomi sono cancellati con matita rossa o blu)
[le date si riferiscono alle ammissioni]. In allegato: 1. Elenco dei bambini accolti a forma legale (1965.05.21); 2. Elenco
dei minori che compiono i 15 anni d’età nel 1960, 1963, 1964 e 1965; 3. Elenco delle autorizzazioni alle gite
consegnate all’Istituto Medico Psico-Pedagogico “A. D’Ormea” (1961.07.28).

d) Gabinetto di Psicologia. Registro dei bambini malati e delle bambine malate
1641 (C010) Gabinetto di Psicologia. Registro dei bambini malati e delle bambine malate dal n° 1 al n° 116
([1957.06.05]-1976.11.08). Contiene: numero, cognome e nome, data (ammissione, dimissione), diagnosi, osservazioni
[contengono riferimenti a test eseguiti]. In allegato: rubrica.

e) Movimento dei bambini malati e delle bambine malate (1956; 1961-1976)
1642 (C0011) Movimento dei malati 1956.01.08-1956.12.09; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne), partiti
(giorno/uomini, giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni.
1643 (C0012) Movimento dei malati 1961.01.01-1963.12.03; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne), partiti
(giorno/uomini, giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni.
1644 (C0013) Movimento dei malati 1964.01.07-1965.11.20; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne), partiti
(giorno/uomini, giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni.
1645 (C0014) “Straccetto”. Movimento dei malati 1966.01.03-1968.12.30; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
partiti (giorno/uomini, giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni.
1646 (C0015) “Straccetto”. Movimento dei malati 1969.01.22-1974.04.30; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
partiti (giorno/uomini, giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni.
1647 (C0016) “Straccetto”. Movimento dei malati 1975.03.07-1976.12.02; mese, entrati (giorno/uomini, giorno/donne),
partiti (giorno/uomini, giorno/donne), morti (giorno/uomini, giorno/donne), osservazioni. Il registro è aggiornato con le
dimissioni fino al 1978.06.30

f) Registri delle vaccinazioni (1925-1971)
1648 (C0017) “Registro delle vaccinazioni antivaioloso e antidifteriche”. (all’interno) “Comune di Siena. Elenco dei
rivaccinati dalla sessione Ferrus dell’anno 1925” (1925.06.25-1958.10.25; 1960.04.05-1971.06.08) [le date si
riferiscono alla vaccinazione]. La prima carta presenta le seguenti fincature: numero d’ordine, epoca della vaccinazione
o rivaccinazione (anno, mese, giorno), cognome e nome del vaccinato, sesso (maschile, femminile), paternità, comune
di residenza, nascita (anno, mese, giorno), data (della vaccinazione, anno, mese, giorno; della rivaccinazione, anno,
mese, giorno), esito della vaccinazione e rivaccinazione (positivo, negativo), data della constatazione, osservazioni,
vaccinatore. Dalla seconda carta: numero d’ordine, cognome, nome e paternità, sesso, domicilio (via, numero, piano),
luogo di nascita, data della nascita (anno, mese, giorno), allattamento (materno, nutrice in casa genitori, nutrice in casa
propria, artificiale, misto), data (della vaccinazione, anno, mese, giorno; della rivaccinazione, anno, mese, giorno), esito
della vaccinazione e rivaccinazione (positivo, negativo), data della constatazione, osservazioni, vaccinatore. A partire
dall’anno 1940: numero d’ordine, cognome, nome e paternità, sesso, domicilio (via, numero, piano), luogo di nascita,
data della nascita (anno, mese, giorno), allattamento (materno, nutrice in casa genitori, nutrice in casa propria,
artificiale, misto), data della vaccinazione antivaiolosa (anno, mese, giorno), data della rivaccinazione antivaiolosa
(anno, mese, giorno), esito della vaccinazione e rivaccinazione (positivo, negativo), data della vaccinazione antidifterica
(1a iniezione; 2a iniezione), osservazioni, vaccinatore. In allegato: appunti relativi alla vaccinazione antivaiolosa.
1649 (C0018) “Registro delle vaccinazioni antivaiolosa, antidifterica e antipolio”. Uomini (1959.01.28-1964.11.09).
Donne (1958.11.17-1963.11.27) [le date si riferiscono alla vaccinazione]. Uomini: La prima carta presenta le seguenti
fincature: numero, cognome e nome, I iniezione, II iniezione, III iniezione, IV [iniezione], osservazioni. Dalla seconda
carta: numero, cognome e nome, vaccinazione antipolio (I iniezione, II iniezione, III iniezione, IV [iniezione]),
osservazioni, Schiek., vaccinazione antidifterica (richiamo, I, II, III), riv. antivaiolosa, osservazioni. A p. 2: Appunti
sulle vaccinazioni. In allegato: 1. Elenco di vaccinazioni antipolio maschi (n.ri 1-51; 1960.02.09-1960.09.19); 2. Elenco
Elenco di vaccinazioni antipolio femmine (n.ri 1-25; 1960.02.09-1960.09.19); 3. Rivaccinazioni antivaiolose maschi e
femmine (s.d.).
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g) Protocollo della corrispondenza (1972-1980)
1650 (C019) Protocollo della corrispondenza. 1972.01.07-1980.08.18 [le date si riferiscono a quella di arrivo o di
spedizione delle lettera].
In allegato: titolario di classificazione.

h) “Verbali riunioni di reparto” (1975-1993)
1651 (C020) “Verbali riunioni di reparto”. 1975.01.31-1993.03.23.

i) “Verbali riunioni scuola” (1974-1978)
1652 (C021) “Verbali riunioni scuola”. 1974.09.17-1978.05.23. Contiene allegati.

j) Diari giornalieri degli infermieri del reparto (1986-1994)
1653 (C022) “Diario giornaliero” degli infermieri del reparto. 1986.01.01-1986.12.31 (con registrazioni fino al
1987.01.02)
1654 (C023) “Diario giornaliero” degli infermieri del reparto. 1987.01.01-1987.12.31
1655 (C024) “Rapporto giornaliero” degli infermieri del reparto. 1988.01.01-1988.12.31
1656 (C025) “Rapporto giornaliero” degli infermieri del reparto. 1989.01.01-1989.12.31
1657 (C026) “Diario giornaliero” degli infermieri del reparto. 1990.01.01-1990.12.31
1658 (C027) “Diario giornaliero” degli infermieri del reparto. 1991.01.01-1991.12.31
1659 (C028) “Diario giornaliero” degli infermieri del reparto. 1992.01.01-1992.12.31
1660 (C029) “Diario reparto I.M.P.P.” degli infermieri del reparto. 1993.01.01-1993.12.31
1661 (C030) “Diario rep. I.M.P.P.”. 1994.01.01-1994.06.30. Nelle registrazione dell’ultimo giorno: note di
trasferimento dei malati in altri reparti dell’ospedale.

k) Statistiche (1911-1946)
1662 (C031) Statistiche. I prospetti contengono: numero d’ordine, cognome e nome, provincia, data di nascita, data di
ingresso, numero (cartella, fascicolo,), data di egresso per (guarigione, miglioramento), data di morte, trasferiti in altro
istituto, passaggio all’ospedale per limiti d’età, annotazione successive (ingressi, dimissioni), osservazioni.
Si conservano anche alcuni riepiloghi organizzati per provincia e statistiche riassuntive

REGISTRI DIVERSI

1902-1987

1662 (A066) (I) 1902
Copialettere 1902.01.01-07.11. Numero d’ordine, data, testo della lettera; pp. 100 numerate.
1663-1664 (A156, A050) 1940-1955
Ordini di servizio. In particolare:
1663 (A156) 1940-1950
1664 (A050) Ordini di servizio del rettore della Società di esecutori di Pie Disposizioni e del direttore dell’ospedale
psichiatrico (1940.10.15-1955.10.05).
1665-1666 (A063-A064) 1949-1959
Punizioni al personale maschile e femminile. In particolare:
1665 (A063) Punizioni personale maschile, dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1959. Le prime pagine constano di una
rubrica con i nomi di tutto il personale di servizio maschile e il numero della pagina, a cui scheda personale; seguono
pagine numerate da 1 a 376, contenti le schede personali di ogni individuo con nome e cognome, l’indicazione
dell’ammissione a servizio e la cronologia delle promozioni, la data di riferimento e la qualità e motivo della punizione.
1666 (A064) Punizioni personale femminile, dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1959. Le prime pagine constano di una
rubrica con i nomi di tutto il personale di servizio femminile e il numero della pagina, a cui scheda personale; seguono
pagine numerate da 1 a 352, contenti le schede personali di ogni individuo con nome e cognome, l’indicazione
dell’ammissione a servizio e la cronologia delle promozioni, la data di riferimento e la qualità e motivo della punizione.
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1667 (A153) 1954-1987
Raccolta di ritagli di giornale, provenienti dalla stampa locale e nazionale, relativi all’ospedale psichiatrico San Nicolò
di Siena, altri ospedali psichiatrici in Italia, notizie su gesti compiuti da malati mentali, ecc.; 1954.03.30-1987.01.23.
1668 (A152) 1966
Registro di autopsie, 1966.03.31, cognome nome, data di nascita, cartella clinica n., data di ammissione, data di morte,
ore, diagnosi clinica, diagnosi di morte, data di autopsia, ore, reperto di autopsia, diagnosi anatomica, diagnosi
istologica. Il registro è compilato per un solo individuo, c.1; segue una nota firmata: agli atti 9.11.84.
1669-1670 (A154-155) 1973-1979
Ospedale psichiatrico. Ambulatorio. Registro delle visite. In particolare:
1669 (A154) Registro delle visite dell’ambulatorio dell’Ospedale psichiatrico, uomini, 1973.05.24-1979.01.08 (data
della prima visita; il registro prosegue in bianco): numero d’ordine, cognome e nome, età, professione, residenza,
provenienza, data dimissione ospedale psichiatrico [sempre in bianco], data prima visita, data visite successive,
accertamenti praticati, diagnosi, norme consigliate, annotazioni.
1670 (A155) Registro delle visite dell’ambulatorio dell’Ospedale psichiatrico, donne, 1973.05.24-1979.01.08 (data
della prima visita; il registro prosegue in bianco): numero d’ordine, cognome e nome, età, professione, residenza,
provenienza, data dimissione ospedale psichiatrico [sempre in bianco], data prima visita, data visite successive,
accertamenti praticati, diagnosi, norme consigliate, annotazioni.
1671 (C061) 1973 gennaio 16-1980 agosto 21
Verbali delle riunioni del Consiglio dei sanitari dell’ospedale psichiatrico.
Contiene allegati.
1672-1677 (C032-C037) 1975-1985
Registri delle guardie mediche. In particolare:
1672 (C032) “Registro medico di guardia” 1975.09.03-1976.08.03. A c. 1r: “Il medico di guardia dovrà registrare nel
presente libro tutte le novità occorse durante il suo turno di servizio e in particolare: 1) Ammissioni, dimissioni, decessi;
2) Interventi nei vari Reparti; 3) Disposizioni di servizio per il personale infermieristico; 4) Infortuni I.N.A.I.L.”.
1673 (C033) “Registro guardie mediche” 1976.08.04-1977.10.20. Contiene allegati.
1674 (C034) “Guardie mediche” 1980.06.01-1981.10.19.
1675 (C035) “Guardia medica” 1981.10.20-1983.04.18.
1676 (C036) “Guardia medica” 1983.04.18-1984.01.14.
1677 (C037) “Guardia medica” 1984.01.14-1985.07.15.
1678 (C060) 1976 maggio 26-1982 ottobre 1
Registro di cassa delle entrate e uscite gestite del reparto di Osservazione.
Contiene in allegato conti e appunti. Un appunto finale attesta che la somma residua complessiva venne suddivisa fra i
17 degenti del reparto.
1679-1684 (C038-C043) 1978-1982
Registri delle consegne degli infermieri. Reparto “Osservazione uomini”. In particolare:
1679 (C038) “Osservazione uomini. Consegne infermieri 1978” 1978.01.01-1978.12.31.
1680 (C039) “Consegne infermieri 1979” 1979.01.01-1979.12.31.
1681 (C040) “Consegne infermieri 1980” 1980.01.01-1980.12.31.
1682 (C041) “Consegne infermieri 1981” 1981.01.01-1981.12.31.
1683 (C042) “Consegne infermieri 1982” 1982.01.01-1982.07.11.
1684 (C043) “Consegne infermieri Oss. U” 1982.07.12-1982.08.30. Nelle registrazioni degli ultimi giorni sono annotati
i trasferimenti dei degenti in vari reparti dell’ospedale.

SCHEDARI

post 1951

a) Ospedale, Ville di Salute, Istituto medico psico-pedagogico. Schede manoscritte (post 1951)
Schedari in uso a partire dal 1951. Si riferiscono a malati e malate presenti presso le strutture nel
1951 o ammessi da allora in poi. I malati delle schede manoscritte compaiono anche nelle
dattiloscritte, (circa la metà). Dal 1951 gli schedari fungono da strumenti/indici alfabetici
permettevano in ogni momento di avere la sintesi dei dati del malato/malata prima ancora di
ricorrere alla cartella clinica (che si teneva in ordine alfabetico). Il formulario delle schede varia
leggermente nel corso del tempo; di norma le schede contengono: nome e cognome, paternità,
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maternità, data, comune e provincia di nascita, comune e provincia di domicilio, stato civile,
istruzione, professione, diagnosi, estremi del decreto di ricovero, tutore e suo indirizzo, indirizzo
della famiglia, data di ammissione e dimissione, reparto assegnato, esito, diagnosi di morte,
osservazioni; in alcune tipologie di scheda è prevista anche l’indicazione del numero di matricola e
del numero di registro generale.
1685 (Schedario 8) Ospedale psichiatrico San Niccolò, Ville di salute e Istituto psico-pedagogico “A. D’Ormea”,
divisione femminile, A-Z.
1686 (Schedario 9) Ospedale psichiatrico San Niccolò e Ville di salute e Istituto psico-pedagogico “A. D’Ormea”,
divisione maschile, A-Z.

b) Ospedale, Ville di Salute, Istituto medico psico-pedagogico. Schede dattiloscritte (post 1951)
Schedari in uso a partire dal 1951. Si riferiscono a malati e malate presenti presso le strutture nel
1951 o ammessi da allora in poi. Dal 1951 gli schedari fungono da strumenti/indici alfabetici
permettevano in ogni momento di avere la sintesi dei dati del malato/malata prima ancora di
ricorrere alla cartella clinica (che si teneva in ordine alfabetico). Il formulario delle schede varia nel
corso del tempo, di norma contiene: nome e cognome, paternità, maternità, data, comune e
provincia di nascita, comune e provincia di domicilio, stato civile, istruzione, professione, diagnosi,
provenienza, data di ammissione e dimissione, esito, annotazioni, estremi del decreto di ricovero,
tutore provvisorio, estremi del decreto di dimissione, indirizzo della famiglia, data e diagnosi di
morte, osservazioni. A differenza delle schede manoscritte non vi è riferimento al reparto assegnato
al malato.
1687 (Schedario 10, cassetto 1) Ospedale psichiatrico San Niccolò, divisione maschile, A-C
1688 (Schedario 10, cassetto 2) Ospedale psichiatrico San Niccolò, divisione maschile, D-M
1689 (Schedario 10, cassetto 3) Ospedale psichiatrico San Niccolò, divisione maschile, N-Z
1690 (Schedario 11, cassetto 1) Ospedale psichiatrico San Niccolò, divisione femminile, A-F
1691 (Schedario 11, cassetto 2) Ospedale psichiatrico San Niccolò, divisione femminile, G-P
1692 (Schedario 11, cassetto 3) Ospedale psichiatrico San Niccolò, divisione femminile, Q-Z
1693 (Schedario 12) Istituto psico-pedagogico “A. D’Ormea”, divisione maschile
1694 (Schedario 13) Istituto psico-pedagogico “A. D’Ormea”, divisione femminili
1695 (Schedario 14) Villa di salute Uomini
1696 (Schedario 15) Villa di salute Donne

c) Ambulatorio (anni ‘60-‘70)
1697 (Schedario 6) uomini
1698 (Schedario 7) donne

OPERE A STAMPA

1913

1699 (1573) (Biblioteca 413; I.V.743) A. TAMBURINI, I manicomi italiani all’esposizione internazionale d’igiene
sociale, Roma 1913, pp. 62.
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SERVIZIO PROVINCIALE DI IGIENE E PROFILASSI MENTALE
CONSULTORIO DI SIENA

CARTEGGIO E ATTI

anni ‘60-‘70

(1574) Servizio provinciale di igiene e profilassi mentale, consultorio di Siena. Carteggio e atti. Anni ’60-’70. Contiene
materiali relativi alla fondazione del consultorio (1961) e precedenti (1933).
(1575) Servizio provinciale di igiene e profilassi mentale, consultorio di Siena. Carteggio e atti. Anni ’60-’70.
(1576) Servizio provinciale di igiene e profilassi mentale. Consultorio di neuro psichiatria infantile di Siena. Materiali
anteriori alla fondazione del Consultorio di Siena e successivi alla fondazione. Contiene: Registro delle visite (I)
1958.10.06-1961.07.10 (n.ri 1-147); Registro delle visite (II) 1961.09.12-1962.12.12 (n.ri 148-169; prosegue in
bianco; con allegati: si segnala memoria relativa all’inizio dell’attività come Consultorio di Siena in data 20
gennaio 1962); schede mobili relative alle visite effettuate corrispondenti ai numeri riportati nei registri (si
conservano n.ri 1-159 con lacune).

REGISTRI DEL CONSULTORIO SEZIONE MINORI

1962-1973

(A145) Registro dei visitati maschi del consultorio, sezione minori, 1962.01.24-1973.09.24, n.1-505; numero, cognome
e nome, età [data di nascita], istruzione scolastica, residenza, provenienza, data dimissione I.M.P.P, data prima visita,
data visite successive (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª), accertamenti praticati, diagnosi, norme consigliate, annotazioni.
(A146) Registro delle visitate femmine del consultorio, sezione minori, 1962.02.07-1973.09.10, n.1-236; numero,
cognome e nome, età [data di nascita], istruzione scolastica, residenza, provenienza, data dimissione I.M.P.P, data prima
visita, data visite successive (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª), accertamenti praticati, diagnosi, norme consigliate, annotazioni.

REGISTRI DEL CONSULTORIO SEZIONE ADULTI

1962-1973

(A147) Registro dei visitati uomini del consultorio, sezione adulti, 1962.01.20-1969.02.12, n.1-800; numero, cognome
e nome, età, stato civile, professione, residenza, provenienza, data dimissione O.P, data prima visita, data visite
successive (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª), accertamenti praticati, diagnosi, norme consigliate, annotazioni.
(A148) Registro dei visitati uomini del consultorio, sezione adulti, 1969.02.12-1973.09.24, n.801-1510; numero,
cognome e nome, età, stato civile, professione, residenza, provenienza, data dimissione O.P, data prima visita, data
visite successive (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª), accertamenti praticati, diagnosi, norme consigliate, annotazioni.
(A149) Registro delle visitate donne del consultorio, sezione adulti, 1962.01.30-1970.02.14, n.1-800; numero,
cognome e nome, età, stato civile, professione, residenza, provenienza, data dimissione O.P, data prima visita, data
visite successive (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª), accertamenti praticati, diagnosi, norme consigliate, annotazioni.
(A150) Registro delle visitate donne del consultorio, sezione adulti, 1970.02.14-1973.09.24, n.801-1378; numero,
cognome e nome, età, stato civile, professione, residenza, provenienza, data dimissione O.P, data prima visita, data
visite successive (1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª), accertamenti praticati, diagnosi, norme consigliate, annotazioni.

REGISTRO INVENTARIO

1962-1969

(A151) Registro inventario del consultorio, 1962.01.20-1969.08.01, n.1-54; numero d’ordine, descrizione dei beni
mobili e data di carico, numero per ogni specie, stato di conservazione di ciascuno,valore attuale approssimativo, luogo
presso il quale trovasi ciascun oggetto, variazioni.

PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA

1962-1973

(C152) 1962.01.27 -1968.01.08
(C153) 1968.01.08 - 1971.05.05
(C154) 1971.05.05 - 1973.09.29. Il registro prosegue in bianco.

SCHEDARI
(Schedario 2) uomini sez. minori
(Schedario 3 cassetto I) uomini sez. adulti A-L
(Schedario 3 cassetto II) uomini sez. adulti M-Z
(Schedario 4) donne sez. minori
(Schedario 5 cassetto I ) donne sez. adulti A-N
(Schedario 5 cassetto II) donne sez. adulti P-Z

anni ‘60-‘70
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USL 30
UNITÀ OPERATIVA PSICHIATRIA. CARTEGGIO E ATTI SOTTOPOSTI A PROTOCOLLO
anni ‘80-2003
La serie contiene carteggio e atti suddivisi secondo un titolario corrispondente ai protocolli afferenti
alla serie seguente, in uso dal 1975 e successivamente adattato alle nuove necessità conseguenti
all'introduzione nel 1978 del sistema sanitario nazionale. I fascicoli contengono anche
documentazione anteriore, probabilmente estratta da altre serie per necessità amministrative.
Significato delle abbreviazioni adottate nel titolario
P = Personale
S = Servizio sociale
R = Rassegna di studi psichiatrici; Reperibilità
U = USL
D = Delibere
O = Ospedale
V = Ville
I = Istituto medico psico-pedagogico
(1434) P Unità operativa di psichiatria: atti fino al 1987.12.31
(1435) P.A. Unità operativa di psichiatria: servizio territoriale del Santa Maria della Scala.
(1436) P.B. Unità operativa di psichiatria: servizio territoriale ex Ospedale Psichiatrico.
(1437) P.B. Unità operativa di psichiatria: servizio territoriale ex Ospedale Psichiatrico.
(1438) P.1A. Leggi decreti circolari: legge 180 e 833/78.
(1439) P.1A. Gazzetta ufficiale, leggi e decreti.
(1440) P.1A. Leggi, decreti, documenti vari.
(1441) P.1B. Accordi sindacali: accordo FIARD 1968.
(1442) P.1B. Accordi sindacali.
(1443) P.1B. Accordi sindacali. Personale sanitario. II fase riassetto degli impiegati.
(1444) P.1C. Regolamento e pianta organica.
(1445) P.2A. Sindacati. Consiglio delegati.
(1446) P.2B. Commissione del personale.
(1447) P.2B. Commissione del personale.
(1448) P.2C. Scioperi e relative ordinanze.
(1449) P.3A-P.3B Istruzione scolastica-formazione infermiere professionali, educatori professionali.
(1450) P.3C Regolamento e scuola infermiere Ospedale Psichiatrico.
(1451) P.4. Personale religioso.
(1452) P.5. Igienisti, NASS Firenze.
(1453) P.6A. Concorsi 1967-1991.
(1454) P.6A. Concorsi 1992 in poi.
(1455) P.6B. Guardie mediche, medicina di base.
(1456) P.6C. Comandi per partecipazioni a congressi, personale comandato presso altra USL o servizio, trattamento di
missione.
(1457) P.6C. Autorizzazioni a trasferte e missioni.
(1458) P.6D. Malattie degli impiegati.
(1459) P.6E. Orario di lavoro.
(1460) P.6F. Prestazioni ambulatoriali, incentivazioni produttività.
(1461) P.6. Inserti personale dipendente: medici.
(1462) P.6. Inserti personale dipendente: medici.
(1463) P.6. Inserti personale dipendente: medici.
(1464) P.6. Inserti personale dipendente: medici.
(1465) P.6. Inserti personale dipendente: medici e non medici.
(1466) P.6. Inserti personale dipendente: medici e non medici.
(1467) P.6. Inserti personale dipendente: medici e non medici.
(1468) P.6. Inserti personale dipendente: medici e non medici.
(1469) P.6. Inserti personale dipendente: medici e non medici.
(1470) P.6. Inserti personale dipendente: medici e non medici.
(1471) P.6. Inserti personale dipendente: medici e non medici.
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(1472) P.6. Inserti personale dipendente: medici e non medici.
(1473) P.7. Ordini di servizio e avvisi.
(1474) P.8. Commissione di disciplina.
(1475) P.9. Consulenze specialistiche.
(1476) P.10. Atti relativi al personale fino al 1970.
(1477) P.11. Varie. Obbiettori di coscienza.
(1478) P.11. Varie del personale fino al 1984.
(1479) P.11. Varie del personale 1985-1993.
(1480) P.11. Varie del personale 1994-1998.
(1481) P.11. Varie del personale. Schede registrazione permessi, malattie, aspettative, ecc.
(1482) P.11. Varie del personale.
(1483) P.12. Medici generici convenzionati.
(1484) P.12. Medici generici convenzionati.
(1485) S. Servizio sociale, varie fino al 1992.
(1486) S. Servizio sociale, varie 1993-1996.
(1487) R. Atti relativi alla rivista “Rassegna di studi psichiatrici”, fino al 1996, anno di chiusura.
(1488) R.1. Reperibilità.
(1489) R.1. Reperibilità e guardie pomeridiane.
(1490) C. Circolo dipendenti.
(1491) U. Varie USL.
(1492) D. Delibere del Comitato di gestione USL in merito all’unità operativa di psichiatria e all’ambito psichiatrico,
1980-1993.
(1493) D. Delibere del Comitato di gestione e di altri organi USL in merito all’unità operativa di psichiatria e
all’ambito psichiatrico, 1994-1995.
(1494) D. Delibere del Comitato di gestione e di altri organi USL in merito all’unità operativa di psichiatria e
all’ambito psichiatrico, 1996-1997.
(1495) D. Delibere del Comitato di gestione e di altri organi USL in merito all’unità operativa di psichiatria e
all’ambito psichiatrico, 1998-2000.
(1496) D. Delibere del Comitato di gestione e di altri organi USL in merito all’unità operativa di psichiatria e
all’ambito psichiatrico, 2000.
(1497) O.1A. Bilancio.
(1498) O.1A. Bilancio.
(1499) O.1B. Rette.
(1500) O.1C. Beni mobili, forniture, inventario.
(1501) O.1D. Beni immobili, organizzazione generale, manutenzione.
(1502) O.1E. Situazione generale dell’Ospedale Psichiatrico, assicurazioni.
(1503) O.1F. Associazione Regionale Ospedali Toscani (AROT) e regolamento USL.
(1504) O.1G. Ristrutturazione Ospedale Psichiatrico, progetto superamento ex-Ospedale Psichiatrico, dipartimento
salute mentale.
(1505 O.1G. Superamento ex-Ospedale Psichiatrico I.
(1506 O.1G. Ristrutturazione Ospedale Psichiatrico, progetto superamento ex-Ospedale Psichiatrico.
(1507 O.1G. Ristrutturazione Ospedale Psichiatrico, progetto superamento ex-Ospedale Psichiatrico
(1508) O.1G. Struttura residenziale assistita “Il Tamburino”, U.O. Supporto Tecnico Amministrativo di zona (STA),
Provincia di Viterbo.
(1509) O.1H. Ricorsi al TAR.
(1510) O.2A. Farmacia.
(1511) O.2A. Farmacia.
(1512) O.2B. Forno, cucina e dispensa.
(1513) O.2C. Fognature, strade e analisi acqua potabile.
(1514) O.2D. Gabinetti specialistici (radiologia, oculistica, ecc.)
(1515) O.2E. Lavanderia e guardaroba.
(1516) O.2F. Impianti elettrico, idrico, telefonico, riscaldamento
(1517) O.2G. Laboratori scientifici.
(1518) O.2H. Spaccio, bar.
(1519) O.2I. Varie dei servizi generali.
(1520) O.2I. Forniture magazzini, ordini cancelleria.
(1521) O.3. Leggi, decreti, regolamenti, circolari, legge 180.
(1522) O.4. Commissione vigilanza, comunicazioni medico provinciali.
(1523) O.5. Consultorio.
(1524) O.6A. Rapporti con regioni, province, ospedali e comuni.
(1525) O.6B. Convenzioni con enti vari.
(1526) O.7A. Istruzione scolastica e corsi professionali, centri di lettura dei malati.
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(1527) O.7B. Socioterapia (ludo ed ergo-terapia).
(1528) O.7B. Socioterapia, attività espressiva.
(1529) O.7C. Adozione speciale.
(1530) O.7D. Trasferimenti.
(1531) O.7E. Varie ammalati I.
(1532) O.7E. Varie ammalati II.
(1533) O.7F. Assistenza socio-sanitaria da parte dei comuni.
(1534) O.8A. ISTAT dimissioni modello D/10.
(1535) O.8B. ISTAT accettazioni modello D/16.
(1536) O.8C. Statistiche varie I fino al 1985.
(1537) O.8C. Statistiche varie II 1985-1995.
(1538) O.8C. Statistiche varie III dal 1996.
(1539) O.8C. Statistiche varie.
(1540) O.8C. Statistiche varie.
(1541) O.9. Reparti maschili e femminili. Reparti esterni, Ferrus, Tamburino, Nuovo Kraepelin donne (N.K.D.).
(1542) O.9. Reparti maschili e femminili. Nuovo Kraepelin uomini, Nuovo Kraepelin donne, reparti centrali. Contiene
anche planimetria.
(1543) O.9. Reparti maschili e femminili. Chiarugi e clinoterapia. Contiene anche planimetrie.
(1544) O.9. Reparti maschili e femminili. Reparti chiusi, Mazzi, Montemaggio.
(1545) O.9. Reparti maschili e femminili. Reparti chiusi e in sospeso.
(1546) O.9A. Reparti maschili e femminili. Zonizzazione.
(1547) O.10 Biblioteca e archivio.
(1548) O.11. Varie dell’Ospedale Psichiatrico, sala teatro, indagini sui comuni di provenienza dei malati.
(1549) O.11. Varie dell’Ospedale Psichiatrico, avvisi, varie Avv. Paolo Stolzi.
(1550) O.11. Varie dell’Ospedale Psichiatrico fino al 1988.
(1551) O.11. Varie dell’Ospedale Psichiatrico 1989-1993.
(1552) O.11. Varie dell’Ospedale Psichiatrico 1994-1997.
(1553) O.11. Varie dell’Ospedale Psichiatrico dal 1998.
(1554) O.11. Varie dell’Ospedale Psichiatrico, atti relativi ad elezioni fino al 2000.
(1555) O.11. Varie dell’Ospedale Psichiatrico, gestione teatro.
(1556) O.11. Varie dell’Ospedale Psichiatrico.
(1557) O.12. Visite fiscali.
(1558) O.13. Riferimenti vari.
(1559) O.14. Università di Siena, scuole di specializzazione, facoltà varie.
(1560) O.15. Resoconti, gestione fondo attività socio-ludoterapeutico e fondo di reparto.
(1561) O.16. Sportello bancario Monte dei Paschi di Siena.
(1562) O.16. Sportello bancario Monte dei Paschi di Siena.
(1563) O.17. Commissione medica provinciale, visite neuro psichiatriche per patenti 1985-1993.
(1564) O.17. Commissione medica provinciale, visite neuro psichiatriche per patenti 1994-1996.
(1565) O.17. Commissione medica provinciale, visite neuro psichiatriche per patenti 1997-1998.
(1566) O.17. Commissione medica provinciale, visite neuro psichiatriche per patenti 1999.
(1567) V. Ville.
(1568) I. Atti relativi all’Istituto Medico Psico-Pedagogico (IMPP).
(1569) I. Atti relativi all’Istituto Medico Psico-Pedagogico (IMPP).
(1570) I. Atti relativi all’Istituto Medico Psico-Pedagogico (IMPP).
(1571) I. Atti relativi all’Istituto Medico Psico-Pedagogico (IMPP).
(1572) I. Istituto Medico Psico-Pedagogico (IMPP), “Scuola magistrale ortofrenica”, Roma, C3-4 Tavole con figure a
ciascuna di cui si devono associare due o più delle prime lettere componenti il relativo termine (N.3 lettere
corrispondenti a sillabe dirette o sillabe complesse; N.4 lettere corrispondenti a sillabe composte)

UNITÀ OPERATIVA PSICHIATRIA. PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA
(C129) 1975.01.01-1975.05.17
(C130) 1975.05.17-1975.09.24
(C131) 1975.09.24-1975.12.31
(C132) 1976.01.01-1976.05.07
(C133) 1976.05.07-1976.09.02
(C134) 1976.09.03-1976.12.31
(C135) 1977.01.01-1977.05.19
(C136) 1977.05.19-1977.10.22
(C137) 1977.10.24-1977.12.31

1975-2003
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(C138) 1978.01.01-1978.06.21
(C139) 1978.06.21-1979.05.04
(C140) 1979.05.04-1979.12.31
(C141) 1980.01.01-1980.11.06
(C142) 1980.11.06-1981.12.31
(C143) 1982.01.01-1983.02.08
(C144) 1983.02.09-1984.06.06
(C145) 1984.06.07-1987.05.07
(C146) 1987.05.07-1990.12.31
(C147) 1991.01.01-1993.08.27
(C148) 1993.08.28-1995.04.12
(C149) 1995.04.12-1996.12.31
(C150) 1997.01.02-1999.05.14
(C151) 1999.05.14-2003.12.03. In allegato, titolari di classificazione.

UNITÀ OPERATIVA PSICHIATRIA. ATTI DELLA COMMISSIONE PER IL SUPERAMENTO DEGLI
1980-1989
OSPEDALI PSICHIATRICI
(1432) 1980-1982
(1433) 1984-1989

UNITÀ OPERATIVA PSICHIATRIA. SCHEDARIO UOMINI E DONNE

anni ‘80-‘90

Lo schedario era tenuto dall'Unità operativa psichiatria III
(Schedario 1 cassetto I) A-B
(Schedario 1 cassetto II) C
(Schedario 1 cassetto III) D-F
(Schedario 1 cassetto IV) G-L
(Schedario 1 cassetto V) M
(Schedario 1 cassetto VI) N-Q
(Schedario 1 cassetto VII) R-S
(Schedario 1 cassetto VIII) T-Z

REGISTRI DI CARICO E SCARICO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE USL
post 1981
(C120) 1982-1998
Reparto Clinoterapia. Registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Contiene: 4 registri reparto donne (1982-1985); 6 registri reparto uomini (1990-1998)
(C121) 1982-1994
Istituto Medico Psico-Pedagogico. Registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Contiene: 7 registri e un quaderno.
(C122) 1982-1997
Reparto Chiarugi. Registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Contiene: 15 registri.
(C123) 1982-1996
Reparto Mazzi. Registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Contiene: 8 registri.
(C124) 1982-1989
Reparto Montemaggio. Registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Contiene: 5 registri.
(C125) 1983-1995
Reparto Livi. Registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
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Contiene: 3 registri.
(C126) 1991-1997
Reparto Kraepelin. Registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Contiene: 5 registri.
(C127) 1982-1992
Reparto Palmerini. Registri di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Contiene: 2 registri.
(C128) 1968-1980; 1996
Reparti Pronto soccorso, Accettazione, Psichiatria II, Psichiatria III, vari. Registri di carico e scarico delle sostanze
stupefacenti e psicotrope.
Contiene: 5 registri e un quaderno.

REGISTRI DIVERSI USL

post 1978

(C055) 1978-1985
Registro riepilogativo dei malati sottoposti al Trattamento Sanitario Obbligatorio. In forma di rubricario.
In allegato: comunicazioni in merito al TSO.
(C053) 1979 maggio-1981 giugno
Registro degli extra-orario del personale medico. In forma di rubricario.
(C057) 1984 settembre 23-1998 ottobre 4
Registro delle assenze dal servizio in sede del personale non medico.
Contiene: data, ora entrata, ora uscita, nominativo, motivo, autorizzazione.
(C056) 1984 settembre 23-2000 aprile 15
Registro delle assenze dal servizio in sede dei medici.
Contiene: data, ora entrata, ora uscita, nominativo, motivo, autorizzazione.
(C052) 1991-1992
Registro dei permessi agli infermieri. In forma di rubricario.
(C044-C049) 1994-1999
Diari del reparto Nuovo Kraepelin Uomini. In particolare:
(C044) “Diario” 1994.01.01-1994.12.31.
(C045) “Diario N.K.U.” 1995.01.01-1995.12.31.
(C046) “Diario” 1996.01.01-1996.12.31 (con registrazioni fino al 1997.01.07).
(C047) “Diario N.K.U.” 1997.01.01-1997.12.31.
(C048) “Diario N.K.U.” 1998.01.01-1998.12.31.
(C049) “Reparto N.K.Uomini” 1999.01.01-1999.09.30. Nelle registrazioni degli ultimi giorni sono annotati i
trasferimenti dei degenti in vari reparti dell’ospedale.
(C058) 1995 maggio 29-1999 gennaio 27
Ufficio economato. Bollettario delle ricevute rilasciate dall’ufficio.
Contiene anche numerose ricevute senza data; in allegato una banconota da lire 1000.
(C050-C051) 1996-1997
Note del servizio infermieri del reparto Nuovo Kraepelin Uomini. In particolare:
(C050) “Servizio infermieri N.K.U. 1996” 1996.01.01-1996.12.31 (con registrazioni fino al 1997.01.27).
(C051) “Servizio infermieri N.K.U. 1997” 1997.01.01-1997.12.31.
(C059) Anni ’90.
Ufficio economato. Bollettario dei depositi degli oggetti dei degenti presso l’ufficio.
Al bollettario sono state staccate numerose pagine. Ciò che resta è in bianco. La datazione si desume dalla forma del
bollettario analoga a quella di C058.

