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introduzione storica 

 

Gli Ospedali Psichiatrici di Torino 

L’Ospedale de’ Pazzerelli o de’ Mentecatti 

“Sotto il Regno di Vittorio Amedeo II, tra il 1675 e il 1730, i mentecatti erano 
ricoverati presso il Convento dei Frati di S. Giovanni di Dio e la Confraternita del SS. 
Sudario e Beata Vergine, considerati luoghi pii a cui far ricorso per tali necessità.  
A quest’ultima viene donato un terreno, nell’isola di Sant’Isidoro a Torino, nel nuovo 
ingrandimento verso Porta Susina, adiacente a via del Deposito e delle Ghiacciaie 
(corrispondenti alle attuali via Piave e via Giulio), per erigervi il nuovo “Ospedale de’ 
Mentecatti” (o Pazzerelli). In questo modo costoro non avrebbero più occupato i posti 
dei “veri malati” nell’Ospedale San Giovanni Battista”.1  

 
Nel 1728 il re Vittorio Amedeo II affida, con regie patenti, la gestione 

dell’ospedale alla Confraternita del SS. Sudario e della Vergine delle Grazie, che si 
occupa in esclusiva dei pazienti e della nuova struttura, la cui edificazione ha inizio il 16 
giugno del 1728 ed entra in funzione nel 1729. In un memoriale trasmesso dalla 
Confraternita al sovrano si ritrova anche il primo cenno di regolamentazione tecnica: si 
chiede che la Confraternita non debba “dar ricovero ad alcun mentecatto senza previa 
dichiarazione di un medico, che lo riconosca come tale”.2 

 
Nel 1760 con Regio Biglietto del 24 giugno il re Vittorio Amedeo II riserva a sé 

la nomina dei componenti del Consiglio della Confraternita, per tutelare l'ospedale.3 
 
“Quel primo ricovero era una struttura puramente custodialistica, non dissimile 

al carcere e priva di ogni intervento terapeutico al suo interno, ma che rappresentava 
tuttavia per Torino un fatto nuovo, cioè il superamento della segregazione 
indifferenziata.(…). Fino a quel momento folli, vagabondi e malati erano stati rinchiusi 
e ammassati, senza alcuna suddivisione, nelle carceri, negli ospizi e negli ospedali. (…). 
Nell’Ospedale dei “pazzerelli” gestito dalla Confraternita della Sindone non si compiva 
alcuna azione terapeutica mirata a curare la malattia psichica: l’unico apprezzabile 
cambiamento rispetto al passato era appunto la separazione dei folli dai vagabondi e dai 
criminali. Ma questo aspetto rappresentava un salto di carattere epocale in quanto già 
conteneva in embrione, sebbene non ancora esplicitamente teorizzato, lo strumento 
manicomiale otto - novecentesco per eccellenza, cioè la cura attraverso la separazione 
sociale (…). 

L’isolamento, realizzato per contenere il folle, da necessità di difesa sociale 
diveniva soprattutto strumento terapeutico: il degente non era più internato per le sue 
“colpe”, ma per la sua malattia che aveva origine nel “disordine” mentale”.4 

 
Fu lo psichiatra francese Philippe Pinel, a cavallo della rivoluzione francese, a 

cercare di distinguere la popolazione dei folli dalle altre presenti all’interno dell’ospizio.  
                                                           
1 Laurana Lajolo e Massimo Tornabene (a cura di), Memorie del manicomio. L’ospedale psichiatrico di 
Collegno a trent’anni dalla 180, Araba Fenice, Boves 2008, p. 80 
2 Cfr. Allegato 1 “Cronologia” a cura del dott. Giorgio Tribbioli 
3 Cfr. u.a. OPT 1 
4 Massimo Moraglio, Costruire il manicomio. Storia dell’ospedale psichiatrico di Grugliasco, Edizioni 
Unicopli, Milano 2002, pp.31-32 
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“Se, da un lato, la nascita di questo nuovo paradigma psichiatrico significava la 
liberazione dalle catene dei malati e il miglioramento della qualità delle condizioni di 
vita ospedaliere, dall’altro manteneva però la forma segregativa e asilare. Pinel 
ereditava, senza metterla in discussione,  la reclusione dei folli, ma attribuiva al 
manicomio una capacità curativa che doveva assumere come cardine metodologico 
l’isolamento del malato dal resto della società e la separazione dei malati in specie 
distinte”.5 

 
L’opportunità del manicomio come luogo di cura influenzò anche l’edilizia e 

l’architettura degli ospedali psichiatrici. “A Torino, alla fine dell’epoca napoleonica, 
proprio la diffusione dell’orientamento custodialistico/riabilitativo significò la 
saturazione ricettiva della primitiva sede manicomiale, l’”Ospedale dei mentecatti” 
situato nell’isolato di Sant’Eligio”6.  

Il Manicomio di Torino  

La Confraternita del Santissimo Sudario, che durante il periodo francese, tra il 
1811 e il 1815, aveva perso personalità giuridica e solo dopo il periodo di governo 
francese era stata richiamata dal re alle sue funzioni di amministratore dell'ospedale 
(con Regio Biglietto del 7 marzo 1815)7, aveva provveduto alla costruzione di un 
complesso manicomiale in via Giulio, su progetto dell’architetto Giuseppe Talucchi.  

 
La costruzione del manicomio di Torino veniva realizzata tenendo conto delle 

nuove idee mediche, in base alle quali i ricoverati erano suddivisi a seconda del tipo di 
malattia mentale e  i nuovi edifici erano organizzati in maniera razionale e in luoghi 
salubri e sani.  

“Per effetto della continua crescita della popolazione manicomiale, già pochi 
anni dopo l’apertura del grande fabbricato di via Giulio, la struttura mostrava i suoi 
limiti di ricettività e la sua obsolescenza sotto il profilo medico-igienista. (…). La 
saturazione degli spazi e, nel 1854, la previsione di epidemie di colera consigliarono 
quindi il trasferimento di buona parte dei degenti alla Certosa di Collegno, un grande 
complesso alle porte della città, la cui collocazione rendeva possibile la totale 
applicazione dei nuovi paradigmi manicomiali, essendo una costruzione di notevoli 
dimensioni situata in piena campagna, con estese aree verdi e colonie agricole in grado 
di offrire ai ricoverati la possibilità di lavorare”.8 

La “casa” di Collegno 
 

“Vista la necessità di nuovi spazi, si individua l’antica Certosa di Collegno quale 
sede per l’ampliamento del complesso manicomiale. Nel 1855, soppresso l’istituto 
religioso, i locali furono occupati ed utilizzati da parte del regio Manicomio. 

Gli ampliamenti ottocenteschi e novecenteschi apportati al complesso monastico 
per adattarlo alla nuova funzione sono stati realizzati in base a precise tipologie che si 
sono mantenute inalterate fino ad oggi. 

Viene affidato all’ingegner Giovanni Battista Ferrante il compito di elaborare un 
progetto per rendere possibile il riutilizzo dei fabbricati esistenti e lo sviluppo organico 
degli ampliamenti. Dal 1864 al 1900 vengono realizzati i padiglioni “dispari” disposti a 
                                                           
5 Ibidem, p. 33 
6 Ibidem, p. 35 
7 Cfr. u.a. OPT 1 
8 Massimo Moraglio, Costruire il manicomio. Storia dell’ospedale psichiatrico di Grugliasco, Edizioni 
Unicopli, Milano 2002, p. 36 
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pettine lungo il lato destro (sud) del chiostro. Sono nove edifici a pianta rettangolare 
allungata, disposti su due o tre piani fuori terra con il piano interrato a cantina. (…). 

A partire dal 1893 sono stati realizzati, su progetto dell’ingegner Luigi Fenoglio, 
i padiglioni “pari” disposti a pettine lungo il lato sinistro (nord) del chiostro. Si tratta di 
cinque edifici a pianta rettangolare allungata, disposti su due piani fuori terra con un 
piano interrato a cantina (…). La struttura fu completata da una enorme lavanderia a 
vapore. 

Da ultimo, a partire dal 1899, furono realizzati, prima i locali giardinieri e, 
successivamente, i laboratori di arte e mestieri, collocati a nord del complesso 
manicomiale. 

Il Manicomio di Collegno costituì, per i suoi tempi, un modello di architettura 
manicomiale in quanto fu il primo in Italia a prevedere due file di padiglioni paralleli, a 
più piani, isolati tra loro, in modo da separare le diverse forme e gradi di malattie 
mentali”.9 

La Provincia di Torino e la Confraternita del Santi ssimo Sudario, ora 

Regio Manicomio di Torino 

L’incremento del numero di malati nei manicomi aveva reso urgente definire 
una regolamentazione organica nel settore. La legge comunale e provinciale del 20 
marzo 1865 aveva indicato nelle amministrazioni provinciali gli enti che dovevano 
sostenere le spese di mantenimento per i degenti poveri, ma non aveva condotto “alla 
riorganizzazione dell’assistenza psichiatrica, che rimase legata a prassi e regolamenti 
preunitari. Avveniva così che in alcune province fosse il prefetto a disporre il ricovero, 
in altre il sindaco, in altre il presidente della deputazione provinciale”10. 

 
Solo nel 1904 venne approvata una vera e propria legge sui manicomi11 che al 

primo articolo prevedeva la detenzione e la cura nei manicomi per le “persone affette 
per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose per sé o per gli 
altri o riescano di pubblico scandalo e non possano essere convenientemente custodite e 
curate fuorché nei manicomi”(…). In questo modo la psichiatria diveniva ancella della 
politica, accettando di praticare la terapia manicomiale nei soli casi a rischio per la 
società e rinunciando al diritto di curare in ospedale i malati non pericolosi e non “di 
pubblico scandalo”.12 

 
La legge giolittiana decretava dunque che l’ospedale psichiatrico fosse un 

contenitore di soli poveri e soli pericolosi, ma questo vincolo “ permetteva alle Province 
di porre un limite ai ricoveri, impedendo almeno in parte di far dilatare a dismisura il 
numero dei degenti”.13 

 
 “Sebbene obbligata dalla legge del 1865 alla cura degli alienati poveri la 

Provincia di Torino non assunse direttamente la gestione dell’assistenza psichiatrica, 
preferendo affidarla all’antica Confraternita della Sindone. Nel corso della seconda 
metà dell’Ottocento la Confraternita aveva subito una marcata laicizzazione per effetto 
                                                           
9 Laurana Lajolo e Massimo Tornabene (a cura di), Memorie del manicomio. L’ospedale psichiatrico di 
Collegno a trent’anni dalla 180, Araba Fenice, Boves 2008, pp. 81-82 
10 Massimo Moraglio, Costruire il manicomio. Storia dell’ospedale psichiatrico di Grugliasco, Edizioni 
Unicopli, Milano 2002, p. 48 
11 Legge 14 febbraio 1904, n. 36 
12 Massimo Moraglio, Costruire il manicomio. Storia dell’ospedale psichiatrico di Grugliasco, Edizioni 
Unicopli, Milano 2002, p. 49 
13 Ibidem, p. 50 
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del ruolo più incisivo assunto dagli psichiatri nella conduzione degli ospedali e per 
l’attacco contro di essa dalle culture laiche e borghesi emergenti. Poco prima delle leggi 
crispine del 1890 che riordinavano il settore assistenziale alla Confraternita fu sottratta 
la gestione dei manicomi: l’opera pia divenne ente autonomo, svincolato dall’ordine 
religioso e controllato da una direzione amministrativa di nomina prefettizia, assumendo 
il nome di Regio manicomio di Torino. Questo assetto venne ulteriormente modificato 
nel 1909 con l’introduzione del diritto provinciale alla nomina della maggioranza dei 
consiglieri di amministrazione e rimase valido fino allo scioglimento dell’ente nel 
1980”.14 

“ I motivi della mancata assunzione diretta della gestione dei manicomi da parte 
della Provincia erano sia di ordine pratico perché l’opera pia possedeva edifici 
(manicomio di Torino e Collegno) e personale sia di ordine culturale, in quanto l’ente di 
carità costituiva un centro di potere scientifico, poiché i direttori del manicomio erano 
professori universitari e luminari della psichiatria”. 

La Provincia provò allora a battere il potere dell’opera pia costruendo propri 
ospedali psichiatrici. Considerato l’incremento del numero dei ricoveri alla fine 
dell’Ottocento, la Provincia deliberò la costruzione d un nuovo ospedale psichiatrico 
nella borgata di Savonera a Collegno.  

La “casa” di Savonera 

“L’edificazione del ricovero di Savonera – progettato e realizzato dall’ufficio 
tecnico provinciale e capace di 600 posti letto – prese il via nel 1910 per completarsi nel 
1913. Una volta terminato il complesso sarebbe stato adibito a ricovero per i malati 
cronici tranquilli, assai più simile a un gerontocomio che a un manicomio, come 
dimostra il fatto che il progetto originario della struttura non prevedesse né sbarre alle 
finestra né muro di cinta. (…). La gestione del nuovo ospedale venne ancora una volta 
affidata all’opera pia”15. La Provincia non aveva sufficiente cultura ospedaliera e 
adeguato personale sanitario per riuscire a condurre il nuovo ospedale psichiatrico, così  
la Confraternita continuò a mantenere un ruolo dominante negli ospedali psichiatrici. 

 
Il ricovero di Savonera fu ben presto insufficiente ad accogliere anche solo i 

malati “tranquilli” e il numero di ricoverati continuava a crescere, così la Confraternita 
della Sindone fu obbligata a prendere decisioni contrarie alle idee della Provincia, 
inviando a Savonera solo donne con una rigida divisione dei sessi e non rispettando la 
suddivisione tra malati acuti e tranquilli lungodegenti. 

 
Nel 1912, intanto, un fatto che pareva marginale riuscì ad influenzare le scelte di 

insediamento dei manicomi: ci fu una rivolta dei ricoverati della sezione criminali di 
Collegno per protestare contro le condizioni di vita inumane nel manicomio.  La rivolta 
fu sedata, ma evidenziò il problema legato all’ordine pubblico derivato dalla 
concentrazione di un gran numero di degenti in un’unica struttura.  

 
Nel 1914, per ovviare a questa situazione e al troppo affollamento delle strutture 

ospedaliere, l’opera pia propose una sistemazione diversa dei malati con il trasferimento 
di tutti gli uomini a Collegno (circa 1500) e di tutte le donne a Torino e Savonera 
(anch’esse circa 1500), ma questa ridistribuzione non bastò a risolvere il problema del 
sovraffollamento e nel 1915 i rappresentanti dell’opera pia e della deputazione 
provinciale s’incontrarono per dibattere su questo tema. Ci fu un compromesso tra i due 

                                                           
14 Ibidem, pp. 53-54 
15 Ibidem, p. 57 
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enti per cui alla Provincia fu richiesta l’edificazione di una nuova struttura manicomiale 
e all’opera pia veniva confermata la gestione della struttura e la garanzia che il nuovo 
complesso ospedaliero sarebbe stato costruito vicino a Collegno con una capienza adatta 
al futuro abbandono della sede di Torino. 
 

Fu individuato un lotto a Grugliasco di 34 appezzamenti situati in regione San 
Lorenzo e in breve tempo fu portata a termine la mediazione per l’acquisto dell’area, 
intanto “l’ufficio tecnico della Provincia aveva definito una strada di accesso al 
complesso e realizzato sia il progetto generale sia quello di dettaglio per i primi edifici. 
La veloce successione dei tempi procedurali nascondeva probabilmente la volontà della 
Provincia di rendere operativo quell’accordo con l’opera pia che le avrebbe permesso di 
accrescere i propri spazi di intervento nel settore psichiatrico”.16 

La “casa” di Grugliasco 

Il nuovo ospedale doveva dare risposta alla mancanza di spazi nelle strutture 
esistenti e doveva ospitare le degenti che si trovavano nella sede di via Giulio, quindi 
era necessaria subito la costruzione di due padiglioni, e in seguito, quando la Provincia 
avesse avuto maggiori disponibilità economiche, l’edificazione di ulteriori edifici, 
secondo un piano complessivo che prevedeva la struttura di una piccola città di 1500 
persone tra medici, ricoverati, infermieri e suore.  

Il progetto dell’ingegner Corazza prevedeva la costruzione di una via d’accesso 
come un “aulico viale d’ingresso (…) I filari di alberi che lo costeggiavano costituivano 
un forte elemento di caratterizzazione del paesaggio non ancora urbanizzato della 
campagna circostante. Sia il viale principale che le strade interne al complesso erano 
orientate, come tutti gli edifici previsti dal piano, lungo un asse da nord-ovest a sud-est 
(…). La scelta di tale asse non era casuale ma rientrava a pieno titolo nelle culture 
ospedaliere e urbanistiche del tempo, secondo le quali la disposizione degli edifici 
doveva rispondere a precisi requisiti di illuminazione, distanza tra i fabbricati, salubrità 
e ricambio d’aria. (…).  

Insieme alla funzionalità tecnica ed economica, l’impostazione igienista 
costituiva quindi l’aspetto fondamentale del progetto dell’ospedale psichiatrico di 
Grugliasco. Come negli altri complessi manicomiali torinesi, l’orientamento spaziale e 
l’importanza assegnata alla luce e alla salubrità si ritrovavano riprodotti con precisione 
anche in questo progetto (…). A differenza che in altri complessi manicomiali la colonia 
agricola sarebbe risultata piuttosto piccola, ma la destinazione di Grugliasco era 
femminile e quindi l’ergoterapia avrebbe contemplato altre attività più donnesche come 
la tessitura, il ricamo, ecc. 

L’ospedale psichiatrico si sarebbe costituito come mondo a parte, chiuso e 
autosufficiente, completo nelle sue varie articolazioni, con il fabbricato della direzione 
medica quale testa pensante dell’organismo, mentre i vari padiglioni, isolati, avrebbero 
costituito le case di degenza dei ricoverati con laboratori e officine e piccoli opifici. Un 
muro di cinta, infine, doveva racchiudere e preservare il mondo interno da quello 
esterno, ma anche, viceversa, quello esterno dai degenti”.17 

 
L’esecuzione del progetto però venne fermata dalla guerra e questa sospensione 

si protrasse molto oltre la fine delle ostilità. Il conflitto, infatti, aveva portato un forte 
incremento dei decessi e quindi un calo dei degenti, inoltre c’era stata una grave crisi 
all’interno del regio manicomio con agitazione di carattere politico e sindacale da parte 

                                                           
16 Ibidem, p. 119 
17 Ibidem , pp. 117-118 
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delle infermiere per l’organizzazione del lavoro negli ospedali psichiatrici e il forte 
ruolo del personale religioso in manicomio. Ciò portò alle dimissioni del consiglio di 
amministrazione dell’opera pia nel 1920, sostituito da un commissario di nomina 
prefettizia (il generale Lionello Chiapirone), che diresse il Regio Manicomio per più di 
dieci anni.  

 
Si ricominciò a parlare del progetto dell’ospedale di Grugliasco nel 1925, ma 

solo nel 1928 venne approvato il suo piano di costruzione. In quest’anno, bicentenario 
della fondazione dell’opera pia, che nel 1929 fu rinominata “Regi ospedali psichiatrici 
di Torino”, fu dunque adottato un nuovo programma per l’edificazione dell’ospedale e 
l’ufficio tecnico della Provincia “ribadiva le intenzioni di quindici anni prima, cioè di 
dar corso alla costruzione di un grande manicomio femminile di proprietà provinciale da 
affidare in gestione all’opera pia (…). Le incrementate esigenze di posti letto rendevano 
necessario l’abbandono del progetto dell’ingegner Corazza (…). Era necessaria una 
revisione radicale che consentisse una costruzione più capiente (…). I nuovi disegni 
vennero redatti da Mario Torretta, giovane ingegnere della Provincia di Torino (…).  

Molte caratteristiche del progetto originario del 1916 vennero mantenute, come 
l’orientamento dei viali e degli edifici (…), la differenza vera stava nel 
dimensionamento dei fabbricati, ora molto più grandi a causa dei forti incrementi 
previsti nel numero delle degenti”.18 

 
I lavori di costruzione iniziati nel 1928 terminarono nel 1931 e portarono 

all’edificazione di un fabbricato direttivo,  due di degenza, della camera mortuaria e 
della cucina. Il nuovo complesso fu denominato “Istituto Interprovinciale Vittorio 
Emanuele III per infermi di mente in Grugliasco”. “L’indicazione di “interprovinciale” 
nasceva dalla suddivisione  tra la Provincia di Torino e quella di Aosta. L’ente torinese 
era proprietario del complesso per l’85,85% e quello valdostano per il rimanente 
14,15%: in tali proporzioni erano state suddivise le spese e, ovviamente, il numero delle 
ricoverate”19. L’opera pia dei Regi ospedali psichiatrici di Torino ottenne la gestione 
dell’ospedale, come era successo per Savonera. 

 
Seguirono diversi progetti di ampliamento dell’ospedale di Grugliasco che non 

furono realizzati a causa della mancanza di capitali e del blocco delle opere pubbliche 
da parte del governo negli anni della guerra in Etiopia e nel periodo precedente la 
seconda guerra mondiale.  

Ville Regina Margherita 

Tra il 1931 e il 1934 sempre su progetto dell’ingegner Torretta erano anche state 
realizzate dall’opera pia le Ville Regina Margherita, strutture per degenti paganti nel 
complesso della Certosa di Collegno. Una struttura, dunque, destinata a pensionanti, 
cioè alienati che pagavano una retta di tasca loro e che con questo denaro contribuivano 
a mantenere in vita il monopolio dell’opera pia in ambito psichiatrico. 

Fu usato il nome Ville per impressionare le famiglie benestanti libere di disporre 
il ricovero dei loro congiunti nel luogo che preferivano. Questo nome evocava, infatti, 
una maggior apertura, rispetto a ospedale o manicomio, e suggeriva una maggior idea di 
libertà, nonostante questi ricoveri fossero uguali agli altri manicomi, a parte per il 
trattamento relativo al cibo e all’alloggio in camere singole. 

                                                           
18 Ibidem, pp. 123-124 
19 Ibidem. p. 130 
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 “La comparazione dei disegni di Grugliasco e delle Ville Regina Margherita 
rivela una similitudine di fondo tra le due strutture, apparentemente così diverse. 
Innanzitutto si prevedevano per entrambe futuri ampliamenti (…) vi era lo stesso tipo di 
ingresso a esedra da uno spigolo del lotto recintato, l’identica dislocazione dei 
padiglioni di degenza intorno a un nucleo centrale costituito dai servizi generali (…) e il 
fabbricato direzione era il primo edificio che si incontrava entrando”.20 

 
Durante il periodo della seconda guerra mondiale le varie sedi degli Ospedali 

psichiatrici di Torino subirono bombardamenti: nel novembre del 1942 l’ospedale di 
Grugliasco fu colpito da una bomba che costrinse al trasferimento delle degenti nella 
sede di Collegno e alcuni padiglioni furono adibiti a reparti chirurgici per feriti e poi 
occupati dalla Croce Rossa tedesca. Intanto con l’avvento della Repubblica Sociale 
italiana nel 1943 si disponeva di eliminare “Vittorio Emanuele III” dal nome del 
ricovero di Grugliasco.  

 
Dopo la fine della guerra la Provincia aveva provveduto a riattare i padiglioni 

danneggiati, che erano utilizzati dai rifugiati esteri e si discusse della costruzione di 
nuovi padiglioni per creare un moderno ospedale psichiatrico femminile. Dopo il 
referendum per la scelta tra monarchia e repubblica del 1946 era caduto anche 
l’aggettivo “Regi”.  

Villa Azzurra e Villa Rosa 

Negli anni Sessanta del Novecento molti furono gli studi per l’ampliamento 
dell’ospedale di Grugliasco e presero il via i lavori per riportare alla sua destinazione 
originaria il padiglione medico – pedagogico, denominato Villa Azzurra. “Il 
cambiamento dell’orario delle infermiere e il venir meno dell’obbligo di 
“collegiamento” resero disponibile la struttura al ricovero di 150 tra bambini 
recuperabili e scolarizzabili e bambini e non scolarizzabili, che però non abbiano 
gravissime anomalie neuropsichiche da renderli veramente pericolosi. Il reparto venne 
definito “aperto”, basato cioè sul sistema open door, per quanto il meccanismo della 
gestione medica e infermieristica risultasse identico a quello degli altri settori del 
manicomio”.21 

 
Nel 1966, spinta dal sovraffollamento della struttura di Torino, l’opera pia 

costruì un nuovo grande padiglione ospedaliero nel complesso della Certosa di 
Collegno, denominato Villa Rosa e destinata alle degenti anziane tranquille, che erano 
già ricoverate in manicomio ma non potevano lavorare e le cui famiglie non potevano 
provvedere alla loro assistenza.  

 

La crisi del manicomio 

Negli anni Sessanta si diffusero contestazioni nei confronti dell’arretratezza dei 
manicomi e la questione balzò in primo piano con l’esplosione dei movimenti 
studenteschi antiautoritari. Furono messe in discussione l’assenza di garanzia alla libertà 
individuale negli ospedali psichiatrici e le caratteristiche di reclusione e non di cura in 
essi. “Fu per correggere queste storture che l’allora ministro della sanità, Luigi Mariotti, 
nel 1965 tentò di avviare una riforma del settore, con una proposta che prevedeva la 

                                                           
20 Ibidem, p. 138 
21 Ibidem, p. 147 
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riduzione a 500 del numero massimo di degenti in ciascun ospedale, ma anche e 
soprattutto la costituzione di servizi extraospedalieri. Si sarebbero cioè dovute istituire 
piccole strutture, piccoli manicomi disseminati sul territorio affiancati da dispensari e 
centri di igiene mentale, legati agli ospedali civili”. 22 

 
Nel 1966 questa proposta si concretizzò in un progetto di legge che proponeva la 

creazione di piccoli gruppi locali dove ricoverare i degenti con l’obiettivo di mantenerli 
nell’ambiente che avevano prima del ricovero, dando importanza alle relazioni personali 
come elemento di cura. Tale proposta non venne accolta e solo la legge 431dell’8 marzo 
1968 definì alcuni elementi innovativi con l’indicazione della costituzione di forme di 
assistenza extraospedaliera. 

“Già nel 1958 la Provincia di Torino aveva aperto un primo centro di igiene 
mentale, rivolto soprattutto ai degenti dimessi dal manicomio, e fin dal 1951 era negli 
intendimenti dell’ente locale la creazione di ospedali “a porta aperta”. Persino l’opera 
pia – le cui entrate erano basate sulle rette di degenza dei ricoverati, che tutto aveva da 
perdere dalla de-ospedalizzazione del’assistenza psichiatrica – dall’inizio degli anni 
Sessanta aveva attivato più reparti open door, tra cui Villa Verde (le ex Ville Regina 
Margherita), per degenti paganti a Collegno (…). Nella prassi i comportamenti sanitari 
entro l’istituzione asilare non cambiavano molto: piuttosto l’impegno dei medici e degli 
amministratori provinciali era mirato a diffondere nel sentire comune l’idea che 
l’ospedale psichiatrico fosse un luogo deputato alla cura dei malati mentali e non una 
pratica reclusiva”.23 

 
Alla fine degli anni Sessanta alcuni genitori denunciarono che i bambini 

ricoverati a Villa Azzurra erano abitualmente tenuti legati ai letti e ai termosifoni in 
condizioni igieniche pessime, tanto che si era diffusa l’epatite B. Per la prima volta ci 
furono procedimenti penali contro i medici accusati di violenze e i bambini furono 
trasferiti in una struttura gestita dalla Provincia sulla collina torinese, anche se il reparto 
psico - pedagogico (Villa Azzurra) rimase aperto fino al 1979. 

 
Si acuirono le contestazioni contro il manicomio e si puntava ad un superamento 

dell’ospedale psichiatrico. In Italia presero piede le idee di Franco Basaglia di chiudere i 
manicomi e a Torino l’esplodere degli scandali portò alla crisi dell’opera pia che si era 
sempre occupata dell’amministrazione degli ospedali psichiatrici torinesi. 

 
Nel 1968 una relazione della commissione di vigilanza sui manicomi aveva già 

proposto il passaggio alla Provincia di tutti i servizi psichiatrici e l’estinzione dell’opera 
pia perché non riusciva a provvedere ai miglioramenti per l’insufficienza di finanze. 
Così nel 1969 la dirigenza dell’opera pia approvò una delibera di scioglimento, anche se 
in realtà tale scioglimento non interessava. Infatti “la Provincia non aveva la reale 
intenzione di estinguere l’ente ospedaliero sia per l’enorme bacino elettorale che esso 
rappresentava per i partiti di governo, sia perché si sarebbe dovuta accollare la gestione 
diretta dei manicomi senza più un ente che potesse “ammortizzare” la contestazione. Per 
contro l’opera pia, una volta compiuto il gesto di approvare il passaggio delle proprie 
strutture alla provincia, nella certezza che quest’ultima non l’avrebbe poi reso effettivo 
e non avrebbe ratificato lo scioglimento, si faceva scudo di tale decisione di fronte a 
ogni critica ricevuta”.24 

 

                                                           
22 Ibidem, p. 158 
23 Ibidem, p. 160 
24 Ibidem, p. 170 
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Quando, nel 1971, fu rinnovato il consiglio di amministrazione degli ospedali 
psichiatrici di Torino e nominato un nuovo presidente divenne chiaro che era venuta 
meno l’ipotesi di scioglimento dell’ente. Permaneva una tenace resistenza al 
cambiamento ma i degenti, nel corso degli anni Settanta, erano diminuiti e si erano 
creati spostamenti di malati da un reparto all’altro. Nel 1973 venne chiusa la sede di via 
Giulio, che divenne proprietà del Comune nel 1975. 

 
Nel 1978 si giunse all’approvazione della legge 180 di riforma della sanità che 

vietava la costruzione di nuovi ospedali psichiatrici e di nuovi ricoveri e imponeva lo 
smantellamento dei manicomi esistenti e la riabilitazione dei malati, prevedendo il 
ricovero volontario in reparti psichiatrici e la fine della separazione tra assistenza 
sanitaria generale e quella psichiatrica La legge 883 dello stesso anno, inoltre, passava 
le competenze sanitarie dallo Stato alle Regioni e i malati dovevano fare riferimento alle 
unità sanitarie locali di residenza. 

 
Nel 1978 venne chiuso l’ospedale di Savonera e nel 1979 Villa Azzurra. Il 31 

dicembre del 1980 l’opera pia Ospedali psichiatrici di Torino venne definitivamente 
sciolta e la competenza dei degenti di Grugliasco e Collegno passava all’unità sanitaria 
locale 24 di Collegno, oggi Asl To3. 

 
“La trasformazione dei quattro complessi manicomiali presenti in provincia di 

Torino ha seguito strade diverse. Nel capoluogo, la sede del “Regio manicomio” di via 
Giulio è divenuta di proprietà comunale per essere adibita a uffici anagrafici. La 
struttura del “Ricovero Provinciale” di Savonera è stata ceduta a privati per un’ipotesi di 
trasformazione in albergo. Di più difficile destinazione la Certosa di Collegno, dove 
alcuni stabili sono ancora utilizzati per comunità di degenza”25 e per reparti dell’Asl To 
3. Le strutture di Grugliasco sono invece sede dell’Università. 

 
  

Diana Cossa 
 

                                                           
25 Ibidem, p. 179 
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introduzione metodologica
 

L’archivio storico degli Ospedali Psichiatrici di T orino 

Premessa 
L’archivio rappresenta la sedimentazione spontanea, la naturale aggregazione  

dei documenti che un ente produce durante la sua attività pratica, giuridica e 
amministrativa. E’, dunque, la più autentica registrazione della memoria di quell’ente e 
il luogo da cui partire per ricostruirne vicende storiche e identità, tanto più quando 
l’ente si è estinto nel corso degli anni e sono cessati  i suoi compiti e le sue funzioni, 
come nel caso degli Ospedali Psichiatrici di Torino.  

 
L’archivio dell’ex Manicomio di Torino, quindi, al pari degli edifici di grande 

interesse  architettonico e artistico in cui è conservato (il complesso della Certosa di 
Collegno), è anch’esso un bene culturale da preservare, un patrimonio da salvaguardare 
a testimonianza di un’istituzione passata che è parte della memoria della società. 

Quest’archivio raccoglie la documentazione prodotta nelle diverse sedi in cui fu 
ripartito l’ospedale nel corso degli anni e di cui s’è detto nell’introduzione storica. Si 
trova mal conservato in vari locali della Certosa di Collegno e solo una parte di esso è 
stata oggetto del presente intervento di riordino e inventariazione.  E’ stato avviato 
dunque il riordino dell’importante documentazione dell’ospedale Psichiatrico, ora di 
proprietà dell’ASL TO3, grazie al progetto finanziato dalla Soprintendenza archivistica 
per il Piemonte e la Valle d’Aosta riguardante in particolare volumi e registri 
amministrativi, contabili e sanitari, che sono conservati al secondo piano del Padiglione 
8, nel locale denominato Torretta, sopra la Biblioteca Medica, solo una parte di un 
insieme molto più consistente e neanche totalmente conosciuta. 

 
Una parte ingente di documentazione amministrativa non è stata inclusa nel 

presente progetto, si trova, infatti, suddivisa tra il locale denominato Casa del Priore, in 
armadi chiusi e in mucchi disordinati a terra, e il padiglione 8, in armadi di legno nei 
locali della Biblioteca Medica al primo piano, in scaffali metallici e in scatole 
rispettivamente nel corridoio e nella biblioteca adiacenti al locale dov’è conservato la 
parte di archivio storico oggetto del presente lavoro di riordino. 

 

Stato dell’archivio 
 

La consistenza complessiva della parte d’archivio da riordinare al momento del 
sopralluogo è stata valutata in circa 45 metri lineari, quasi interamente formati da 
registri e volumi, solo un’esigua parte costituita da pratiche e carteggio amministrativo 
condizionato in faldoni e dossier.  

 
           La maggior parte della documentazione si trovava già nel locale dove è avvenuto 
il riordino e dove è conservato l’archivio storico: si tratta dei registri  relativi ai 
ricoverati, alla presenza dei malati nella struttura, al loro movimento annuale (entrati, 
usciti, morti) ai protocolli e ai registri contabili,  appoggiati su scaffalature metalliche 
aperte spesso senza alcun criterio e frammisti a pubblicazioni, a materiale a stampa e a 
documenti prodotti dall’Asl dopo il 1980. 
 I volumi degli ordinati e delle delibere si trovavano, invece, in un locale 
adiacente alla Biblioteca Medica al primo piano del padiglione 8, chiusi a chiave in un 
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armadio metallico. In fase di riordino sono stati uniti ai restanti registri nel locale 
“Torretta”. 

 
La ricognizione dei registri e dei volumi ha permesso l’individuazione di serie in 

cui inserirli e il loro raggruppamento per tipologia e omogeneità di procedimento 
amministrativo.  

Il carteggio della sede di Collegno, risalente all’epoca fascista, segue una 
struttura definita: è stato trovato conservato in fascicoli, raccolti in faldoncini annuali, 
con una segnatura numerica progressiva per ogni anno o gruppi di anni e un titolo che 
circoscrive e precisa il contenuto delle carte e mette in evidenza l’ufficio produttore. La 
rimanente parte di corrispondenza (della seconda metà del Novecento circa), relativa a 
diverse sedi degli Ospedali Psichiatrici, non era organizzata in modo omogeneo: in 
alcuni casi era accorpata per omogeneità di contenuto, in altre riunita in base alle 
diverse sedi.  

Si è potuto constatare già in questa fase preliminare che alcuni volumi si trovano 
in pessimo stato di conservazione e necessitano di un intervento di restauro. In 
particolare si ritiene opportuno segnalare il primo volume degli Ordinati1 per il restauro, 
vista la sua importanza per la storia dell’Ospedale e la sua preziosità. 

 

Schedatura e scelte archivistiche 
 

 Dopo la fase di ricognizione, l’esame puntuale e analitico dei documenti ha 
condotto, come già sottolineato, alla formazione spontanea di gruppi documentari.  

Sono emerse quindi le prime serie di registri e volumi e sono stati rinvenuti 
quattro inventari dei documenti d’archivio della fine dell’Ottocento2, ognuno dei quali 
riporta e descrive i documenti suddivisi in base alle quattro funzioni principali dell’ente: 
asse patrimoniale, amministrazione, ricoverati e contabilità.  

 
E’ stato inoltre trovato un inventario della prima metà del Novecento3, che 

suddivide la documentazione prodotta in tre comparti senza un titolo, che accorpano i 
documenti a seconda delle aree di attività dell’ente e che includono complessivamente 
15 categorie. Infine si sono ritrovati anche sei inventari più recenti (seconda metà del 
Novecento)4 anch’essi riportanti la documentazione suddivisa nei tre comparti  relativi 
al funzionamento dell’ente, ma con una ulteriore e più specifica suddivisione in 
categorie e classi. 

 
Si è scelto di organizzare la documentazione dell’archivio tenendo conto dei tre 

comparti che compaiono negli inventari novecenteschi. Al loro interno si sono 
organizzate le carte in serie e sottoserie in base alle funzioni archivistiche. I tre comparti 
evidenziano le funzioni dell’ente: amministrazione, contabilità e ricoverati.   

L’applicazione del titolario di riferimento è stata, infatti, possibile solo per il 
livello più alto di descrizione, poiché i livelli di descrizione al di sotto dei comparti 
presenti negli inventari novecenteschi non hanno molta rispondenza con le carte da noi 
schedate e inventariate. 

 

                                                 
1 U.a. OPT 15 
2 U.a. OPT  253 - 256 
3 U.a. OPT 257 
4 U.a. OPT 258 - 263 
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A questo punto. è iniziata la schedatura delle singole unità su applicativo 
informatico "Guarini Archivi", fornito gratuitamente dalla Regione Piemonte. 

Ciascuna unità archivistica è stata descritta su una scheda informatica, che 
riporta i seguenti dati: 

� numero di corda (provvisorio, sostituito successivamente, a riordino eseguito, 
dalla segnatura alfanumerica definitiva); 

� livello di descrizione: parte/serie/sottoserie di appartenenza  
� titolo originale, dove presente, oppure attribuito; 
� descrizione del contenuto;  
� descrizione estrinseca del documento (caratteri tipologici dell’unità descritta ed 

eventuali danni e stato di conservazione); 
� estremi cronologici; 
� segnatura antica se presente 
� note  

 

Intervento di riordino e inventariazione 

Riordino e condizionamento 

Il materiale schedato come sopra descritto comprende perlopiù volumi e registri, 
ma anche una piccola parte di documentazione raccolta in fascicoli e riunita in faldoni 
nuovi, tutti costituenti le unità archivistiche. Tali unità che sono state inserite nella 
struttura gerarchica ad albero e che si articolano in più livelli di descrizione cercano di 
rappresentare l’organizzazione dell’ente e le sue funzioni primarie. 

Una volta decisa la struttura definitiva il numero provvisorio delle unità 
archivistiche individuate è stato sostituito da una segnatura definitiva formata da un 
codice costituito dalla sigla del fondo e da un numero di corda progressivo. 

L’archivio risulta dunque così organizzato: 

 
Ospedali Psichiatrici di Torino 1685 - 1987 OPT 1-1381 

 Comparto 1° - Amministrazione  1685 - 1987 OPT 1-519 

  Statuti e Regolamenti 1885 - 1979 OPT 1-14 

  Atti di deliberazione  1685 - 1980 OPT 15-182 
 Ordinati della direzione e 

dell'amministrazione 
1685 - 1949 OPT 15-81 

                                   Ordinati dell’amministrazione relativi al 
Ricovero Provinciale 

1910-1915 OPT 82 

 Ordinati per la nomina direttori 1785 - 1969 OPT 83-89 
 Ordinati per provviste e spese  1815 - 1831 OPT 90-91 
 Rubriche degli ordinati 1836 - 1967 OPT 92-105 
 Deliberazioni soggette ad approvazione 

tutoria 
1852 - 1969 OPT 106-145 

 Verbali delle sedute della Direzione. 
Minute 

1880 - 1903 OPT 146-150 

 Verbali di commissioni diverse e del 
consiglio di vigilanza 

1901 - 1911 OPT 151-153 

 Riassunti delle deliberazioni 1871 - 1967 OPT 154-169 
 Verbali del Consiglio di Amministrazione. 

Copie per Villa Azzurra e altri comparti 
degli Ospedali Psichiatrici di Torino 

1964 - 1976 OPT 170-178 

  Elenchi delle sedute del Consiglio di 
Amministrazione 

1969 - 1980 OPT 179-182 
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  Inventari patrimoniali 1890 - 1971 OPT 183-202 

  Registri dei legati 1767 - 1908 OPT 203 

  Protocolli della corrispondenza  1914 - 1987 OPT 204-246 
 Ufficio Segreteria 1914 - 1940 OPT 204-222 
 Ufficio Sanitario 1921 - 1939 OPT 223-231 
 Direzione medica 1955 - 1976 OPT 232-242 
 Vari 1946 - 1987 OPT 243-246 
  Registri fonogrammi e vaglia 1958 - 1978 OPT 247-252 

  Archivio - Inventari Ultimo quarto XIX 
sec. - Seconda metà 
XX sec. 

OPT 253-263 

  Biblioteca 1966 - 1968 OPT 264-267 

  Carteggio casa di Collegno (epoca 
fascista) 

1928 - 1948 OPT 268-458 

 "Archivio Pratiche Generali 1 - 1929-31" 1928 - 1931 OPT 268-276 
 "Archivio Pratiche Generali 2 - 1929-31" 1929 - 1932 OPT 277-285 
 "Archivio Pratiche Generali 1 - 1932-33" 1932 - 1933 OPT 286-297 
 "Archivio Pratiche Generali 2 - 1932-33" 1932 - 1933 OPT 298-303 
 "Archivio Pratiche Generali 1 - 1934" 1934 OPT 304-310 
 "Archivio Pratiche Generali 2 - 1934" 1934 OPT 311-321 
 "Archivio Pratiche Generali 1 - 1935" 1935 OPT 322-330 
 "Archivio Pratiche Generali 1 - 1936" 1936 OPT 331-337 
 "Archivio Pratiche Generali 2 - 1936" 1936 OPT 338-346 
 "Archivio Pratiche Generali 2 - 1937" 1937 OPT 347-354 
 "Archivio Pratiche Generali 1 - 1938" 1938 OPT 355-359 
 "Archivio Pratiche Generali 2 - 1938" 1938 OPT 360-365 
 "Archivio Pratiche Generali 1 - 1939" 1939 OPT 366-369 
 "Archivio Pratiche Generali 2 - 1939" 1939 OPT 370-375 
 "Archivio Pratiche Generali  - 1941" 1941 OPT 376-388 
 "Archivio Pratiche Generali  - 1942" 1942 OPT 389-401 
 "Archivio Pratiche Generali  - 1943" 1943 OPT 402-412 
 "Archivio Pratiche Generali  - 1944" 1944 OPT 413-419 
 Archivio Pratiche Generali  - 1945 1945 OPT 420-429 
 "Archivio Pratiche Generali  - 1946" 1946 OPT 430-439 
 "Archivio Pratiche Generali  - 1947" 1947 OPT 440-448 
 "Archivio Pratiche Generali  - 1948" 1948 OPT 449-458 

Carteggio case diverse (seconda metà 
del Novecento) 

1941 - 1996 OPT 459-487 

  Rapporti delle presenze del personale Fine XIX sec. - 1980 OPT 488-519 

 Comparto 2° - Contabilità 1899 - 1981 OPT 520-819 

  Bilanci di previsione 1931 - 1973 OPT 520-560 

  Conti consuntivi 1941 - 1977 OPT 561-595 

  Ruoli 1934 - 1981 OPT 596-664 
 Agiati - Stranieri - militari 1934 - 1979 OPT 596-640 
 Asti 1941 - 1978 OPT 641-647 
 Villa Verde 1961 - 1972 OPT 648-657 
 Villa Certosa 1964 - 1975 OPT 658-659 
 Villa Azzurra 1964 - 1979 OPT 660-663 
 Reparto autogestito 1978 - 1981 OPT 664 
  Registri Mandati 1940 - 1978 OPT 665-682 

  Repertori 1906 - 1936 OPT 683-684 

  Partitari delle entrate 1933 - 1979 OPT 685-731 

  Partitari delle uscite 1933 - 1974 OPT 732-773 

  Libri Cassa 1927 - 1947 OPT 774-780 
 Poveri 1927 - 1947 OPT 774-779 
 Pensionari 1931 - 1940 OPT 780 
  Movimenti di cassa 1924 - 1977 OPT 781-788 
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  Depositi Ricoverati 1899 - 1972 OPT 789-802 

 Spese per giornate di assistenza e cura 
a ricoverati 

1914 - 1973 OPT 803-806 

  Impegni di spesa 1940 - 1979 OPT 807-819 

 Comparto 3° - Ricoverati 1729 - Seconda metà 
XX sec. 

OPT 820-1381 

  Registri dei ricoveri  1838 - 1981 OPT 820-952 

  Rubriche dei registri dei ricoveri 1838 - 1925 OPT 953-965 

  Registri degli entrati 1903 - 1981 OPT 966-990 

  Altri registri degli entrati 1942 - 1978 OPT 991-998 

  Registri degli usciti 1901 - 1959 OPT 999-1004 

  Generalità degli usciti 1968 - 1983 OPT 1005-1068 

  Altri registri degli usciti 1962 - 1980 OPT 1069-1075 

  Registri dei ricoverati morti Secondo quarto XX 
sec. 

OPT 1076 

  Registri degli atti di morte 1729 - 1915 OPT 1077-1115 

 Registri di entrati, usciti, morti e 
militari 

1902 - Seconda metà 
XX sec. 

OPT 1116-1120 

  Rubriche dei ricoverati Inizio XIX sec. - 
Seconda metà XX 
sec. 

OPT 1121-1202 

 Uomini presenti a Torino e a Collegno Inizio XIX sec. - 
Seconda metà XX 
sec. 

OPT 1121-1170 

 Donne presenti a Collegno e a Grugliasco Fine XIX sec. - 
Ultimo quarto XX 
sec. 

OPT 1171-1188 

 Uomini e donne presenti in case diverse 1926 - 1976 OPT 1189-1193 
 Uomini e donne usciti 1901 - 1946 OPT 1194-1199 
 Uomini e donne morti 1901 - 1934 OPT 1200-1201 
 Uomini prosciolti Metà circa XX sec. OPT 1202 

Registri delle presenze annuali - 
"Contabilità" 

1929 - 1981 OPT 1203-1223 

 Collegno 1929 - 1980 OPT 1203-1219 
 Altre sedi 1957 - 1981 OPT 1220-1223 
 Movimento malati 1869 - 1983 OPT 1224-1316 
 Sedi diverse degli Ospedali psichiatrici di 

Torino 
1869 - 1983 OPT 1224-1280 

 Collegno 1955 - 1974 OPT 1281-1300 
 Villa Certosa 1967 - 1974 OPT 1301-1302 
 Grugliasco - Villa Azzurra e altri settori 1954 - 1977 OPT 1303-1311 
 Ville Regina Margherita 1973 - 1979 OPT 1312-1316 
 Ricoverati trasferiti in manicomio 

giudiziario 
Seconda metà XX 

sec.  
OPT 1317-1318 

  Relazioni medico-chirurgiche del 
personale medico 

1956 - 1985 OPT 1319-1351 

  Rapporti del personale d'assistenza 1943 - 1990 OPT 1352-1369 

  Registri contenzioni 1972 - 1980 OPT 1370-1373 

  Memorie dei ricoverati 1897 - 1965 OPT 1374-1376 

  Statistiche 1898 - 1967 OPT 1377-1381 

   

 

Il riordino fisico del materiale schedato, in accordo col funzionario della 
Soprintendenza archivistica del Piemonte e della Valle d’Aosta, dottoressa Daniela 
Caffaratto, è stato eseguito apponendo sulle unità archivistiche etichette non definitive 
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in vista di un progetto d’integrazione del lavoro, essendo stato rinvenuta, come già 
sottolineato, altra documentazione amministrativa che dovrebbe completare e integrare 
alcune parti e serie del presente riordino e che non poteva essere inclusa in questo 
progetto. 

Le etichette usate riportano dunque solo la segnatura alfanumerica definitiva. 

Su ciascun faldone sono stati scritti a matita i numeri dei fascicoli contenuti. 

I fascicoli sono stati collocati in camicie nuove, su cui è stata apposta a matita la 
segnatura alfanumerica definitiva. Al loro interno i fascicoli hanno mantenuto le loro 
copertine originali, quando presenti, con il titolo e la classificazione originale. 

Sui registri e sui volumi l’etichetta è stata incollata direttamente sul dorso o sulla 
coperta, in basso a sinistra (per quelli sottili). I registri che potevano essere contenuti nei 
faldoni sono stati etichettati anch’essi sul lato in basso a sinistra della coperta. 

 

Redazione dell’inventario 
 
I dati raccolti durante la fase di schedatura, opportunamente collocati entro la 

struttura definitiva, hanno permesso la redazione dell’inventario definitivo, del quale si 
fornisce una banca dati informatizzata e una copia in MSWord.  

La banca dati informatizzata è costituita da un database interrogabile elaborato 
sul software Guarini Archivi e predisposto per la consultazione. Contestualmente il 
database è stato trasformato in un file di MS Word, che costituisce la matrice 
dell’inventario cartaceo. L’inventario cartaceo consta di un indice che ricalca la 
struttura dell’archivio, di un’introduzione sulla storia dell’ente, della presente 
esplicazione dei criteri metodologici che si sono seguiti durante le varie fasi 
dell’intervento di riordino e la descrizione delle unità archivistiche. Di queste si riporta: 
il livello di classificazione (fondo/parte/serie/sottoserie); il numero del fascicolo, titolo 
e descrizione dell’oggetto, la descrizione estrinseca, gli estremi cronologici, eventuali 
note. 

 
I livelli di descrizione sono corredati, ove necessario, da brevi introduzioni che 

permettono una più agevole fruizione di questo mezzo di corredo, degli estremi 
cronologici parziali e delle consistenze. 

 
Diana Cossa 
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Appendice 1 - Guida alla lettura dell’inventario ca rtaceo 

Per quanto riguarda la descrizione dei livelli dell’inventario cartaceo 
(fondo/parte/serie/sottoserie), si sono sempre indicati:  

 
• Titolo 
• Nome del livello di descrizione 
• Eventuali note introduttive storico-archivistiche 
• Estremi cronologici 
• Consistenza 
 

Esempio: 

 
 

Ogni unità archivistica è descritta in forma di tabella, come nell’esempio sotto 
riportato, nella quale la prima colonna riporta allineato a sinistra in grassetto il codice 
indicante sigla e numero della segnatura definitiva con i quali viene identificata l’unità 
archivistica (es. OPT 18). 

 
La seconda colonna contiene il titolo (tra virgolette e in grassetto quello 

originale, senza virgolette e in grassetto quello attribuito), la descrizione del contenuto 
dell’unità archivistica e indicazioni riguardanti la tipologia documentaria e la sua 
consistenza. 

 
La terza colonna riporta gli estremi cronologici. 

 
 
 
 

Comparto 1° - Amministrazione  
parte 
Questa parte raccoglie tutta la documentazione relativa alla gestione amministrativa 
degli Ospedali Psichiatrici di Torino. E’ costituita perlopiù da registri e volumi emanati 
dalla Direzione Amministrativa e da vari uffici interni degli OPT e da una parte di 
fascicoli di carteggio prodotti proprio dalla gestione degli uffici interni. Tra i gruppi 
documentari più significativi ci sono la serie degli atti di deliberazione, sotto cui sono 
riunite diverse sottoserie che evidenziano le differenti tipologie di ordinati e 
deliberazioni. Sono, inoltre, presenti gli inventari patrimoniali. i regolamenti 
dell'ospedale e del personale e la successione dei protocolli della corrispondenza 
suddivisi in sottoserie che identificano i vari uffici da cui furono prodotti. Interessanti la 
serie relativa agli inventari dell’archivio che testimoniano il modo in cui furono 
catalogati i documenti in vari periodi di vita degli Ospedali Psichiatrici di Torino e la 
serie che riguarda il carteggio di epoca fascista che attesta la maniera in cui veniva 
classificata la documentazione con l’attribuzione di un titolo ed una numerazione a 
ciascun fascicolo. 
1685 febbraio 04 - Seconda metà XX sec. 
11 serie, 36 sottoserie, 519 unità 
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Esempio di unità archivistica: 
 
OPT 18 
 

Libro degli ordinati 
Sulla coperta del volume presente "N. 1280" e un ulteriore 
numero "N 298" su cui ci sono righe per cancellarlo. 
In testa al volume, ma non rilegato con esso,  presente indice 
degli ordinati presenti preceduto da una breve nota. "Rubbrica 
degli ordinati della M. Veneranda Confraternita del Santissimo 
Sudario e Beata Vergine delle Grazie amministratrice del 
Regio Spedale de Pazzarelli principiante dalli 4 Gennaio 1767 
a tutto 31 dicembre 1770". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo 
del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal  4 gennaio 1767 al 31 dicembre 1770. Posizione 
N. 36. Inventario Generale N. 4/6" 
volume 

 04 gennaio 1767 - 
31 dicembre 1770 
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Appendice 2 - Guida alla consultazione della banca dati  

Come già detto in precedenza, all’interno della struttura informatica creata nel 
software “Guarini Archivi” sono inserite tutte le schede, ognuna delle quali rappresenta 
un’unità archivistica (ossia un fascicolo, un registro, un volume).  

Per ogni scheda informatica sono stati compilati i campi qui sotto evidenziati: 
 

• archivio: campo che contiene l’intitolazione del soggetto produttore dell’ente 
che ha prodotto, nel corso della sua attività, un complesso di documenti 

• numero provvisorio: campo utilizzato solo durante la schedatura e 
successivamente sostituito da quello della segnatura definitiva 

• codice paese: campo in cui è riportato il paese di appartenenza del soggetto 
produttore 

• istituto di conservazione: campo in cui è indicato l’ente presso il quale si 
conserva il fondo 

• segnatura definitiva: campo in cui è riportato il numero progressivo dato ad ogni 
unità archivistica 

• titolo originale: campo in cui è stato riportato, quando presente, il tenore del 
titolo apposto alle carte in origine, generalmente coevo al documento stesso 

• titolo attribuito: campo nel quale si è andato ad identificare la materia  dell’unità 
archivistica quando essa non porta titolo in origine 

• contenuto: campo in cui sono segnalati dati che integrano le informazioni di 
carattere specifico riguardanti l’unità archivistica, come peculiarità del 
documento e chiarificazioni necessarie per la corretta comprensione delle 
tematiche che essa include 

• estremi cronologici: campi in cui sono riportate le datazioni di ogni unità 
archivistica (anno, mese, giorno iniziali e finali) o datazioni meno esatte 
(secolo) 

• note alla data: campo nel quale sono contenute informazioni suppletive ai campi 
relativi alla datazione 

• aspetto fisico: campo in cui sono segnalati i caratteri tipologici dell’unità 
archivistica 

• lingua: campo in cui viene indicata la lingua in cui è stato scritto un documento 
quando non è in italiano. Per i soli giochi e libri animati la lingua è sempre 
indicata poiché sono più i casi in cui la lingua usata non è l’italiano 

• condizioni di conservazione: campo in cui si segnala lo stato conservativo del 
materiale, solo se sono danneggiati 

• note: campo in cui sono segnalati informazioni integrative per le quali non 
possono essere utilizzati i campi previsti, brevi note aggiuntive, più dettagliate 
ed esaustive 

• campo del compilatore: campo nel quale è contenuta la “firma del compilatore” 
oltre le date di formazione e modifica della scheda. 
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descrizione inventariale  

del fondo archivistico  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Il manicomio è una grande cassa 
con atmosfere di suono 
e il delirio diventa specie, 
l’anonimità misura, 
il manicomio è il monte Sinai 
luogo maledetto 
sopra cui tu ricevi 
le tavole di una legge 
agli uomini sconosciuta” 
(Alda Merini)
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inventario 

 

Ospedali Psichiatrici di Torino (ASL TO3) 
fondo 
La struttura archivistica del presente lavoro ricalca quella del titolario "Archivio Generale" 
(cfr. u.a. OPT 257) della prima metà del XX sec. suddiviso in tre comparti e 15 categorie. 
Di tale titolario si è scelto di mantenere la suddivisione nei tre comparti dando loro un 
titolo che evidenzia la tipologia di documentazione contenuta in ogni comparto e 
identificando sotto ognuna delle tre parti serie tipologiche che riuniscono documentazione 
omogenea e sottoserie in base alle funzioni delle carte. L'applicazione del titolario è stata 
inoltre adattata ai documenti rinvenuti e catalogati che sono solo una parte esigua di quelli 
inventariati all'epoca del titolario in oggetto.  
04 febbraio 1685 - Seconda metà XX sec. 
3 parti, 42 serie, 58 sottoserie, 1381 unità 
 

 
OPT 257 

Comparto 1° - Amministrazione  
parte 
Questa parte raccoglie tutta la documentazione relativa alla gestione amministrativa degli 
Ospedali Psichiatrici di Torino. E' costituita perlopiù da registri e volumi prodotti dalla 
Direzione Amministrativa e da vari uffici interni degli OPT e da una parte di fascicoli di 
carteggio prodotti proprio dalla gestione degli uffici interni. Tra i gruppi documentari più 
significativi ci sono la serie degli atti di deliberazione, sotto cui sono riunite diverse 
sottoserie che evidenziano le differenti tipologie di ordinati e deliberazioni. Sono, inoltre, 
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presenti gli inventari patrimoniali. i regolamenti dell'ospedale e del personale e la 
successione dei protocolli della corrispondenza suddivisi in sottoserie che identificano i 
vari uffici da cui furono prodotti. Interessante la serie relativa agli inventari dell'archivio 
che testimoniano il modo in cui furono catalogati i documenti in vari periodi di vita degli 
Ospedali Psichiatrici di Torino, inoltre la serie che riguarda il carteggio di epoca fascista 
che attesta la maniera in cui veniva classificata la documentazione con l'attribuzione di un 
titolo ed una numerazione a ciascun fascicolo. 
1685 febbraio 04 - Seconda metà XX sec. 
11 serie, 37 sottoserie, 519 unità 
 
Statuti e Regolamenti 
serie 
1885 - 1979 
14 unità 
 
OPT 1 "Memoriali e documenti presentati dalla Direzione del Regio 

Manicomio di Torino nella vertenza amministrativa colla 
Confraternita del Santissimo Sudario" 
In testa al volume indice dei memoriali e dei documenti. 
opuscolo, coperta staccata e lacerata, rilegatura rovinata 

 1885 
 

 

     
OPT 2 "Pianta Organica e Regolamento per la cessazione dal servizio dei 

Funzionari e degli Inservienti. Regolamento disciplinare 
Disposizioni transitorie. Approvati definitivamente dalla Direzione 
nella seduta 1°  Luglio 1903 e dall'on. Giunta Provinciale A" 
 opuscolo 

 1903 
 

 

     
OPT 3 
 

Progetto di Statuto organico 
Copia di deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa a 
schema di Statuto Organico da presentare perché il Regolamento 
approvato con Regie Patenti 20 maggio 1837 non risponde più alle 
esigenze dei tempi mutati. 
La deliberazione ha data 7 Dicembre 1907, ma è una copia conforme ad 
uso amministrativo del 16 febbraio 1935. 
foglio 

 1907 
 

 

     
OPT 4 "Regio Manicomio di Torino eretto con Regie Patenti 22 Giugno 

1728. Statuto organico approvato con Regio Decreto 29 Luglio 
1909" 
In testa al volume indice delle materie. 
3 opuscoli 

 1909 
 

 

     
OPT 5 "Capitolato generale delle Condizioni per acquisti, vendite e servizi 

diversi con allegati i capitolati speciali dei servizi stessi approvati 
dal R. Commissario con provvedimento 15 Ottobre 1909" 
  opuscolo 

 1909 
 

 

     
OPT 6 "Organico del personale retribuito con salario deliberato lì 30 

Gennaio 1911, approvato lì 21 Marzo 1911" 
 3 opuscoli 

 1911 
 

 

     
OPT 7 "Statuto e regolamenti organici e tabelle organiche degli Impiegati 

e  del Personale" 
Comprende Regolamento organico prescritto dall'Art 10 del 
Regolamento sui Manicomi con Regio Decreto 16 agosto 1909, N. 615, 
approvato dalla Commissione Provinciale di Beneficenza li 25 Marzo 
1913 (due copie), regolamento organico e speciale norme disciplinari 

 1911 - 1915 
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prescritti dagli art. 5 della Legge e 10 del Regolamento sui Manicomi, 
deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 7 Luglio 1914, approvati 
dal Consiglio Superiore di Sanità il 12 Dicembre 1914, Organico degli 
impiegati della divisione amministrativa e della divisione sanitaria, 
regolamento provvisorio per la Cassa di soccorso fra il personale 
salariato del Regio Manicomio di Torino 
  opuscolo 

     
OPT 8 "Modificazioni al regolamento organico prescritto all'art. 10 del 

Regolamento 16 Agosto 1909, N. 615 apportate con Deliberazione 
del Commissario Prefettizio in data 15 Novembre 1920, approvate 
dalla Commissione Provinciale di beneficienza in data 1° M" 
  fogli sciolti 

 1921 
 

 

     
OPT 9 "Relazione del Commissario Prefettizio al Nuovo Consiglio di 

Amministrazione" 
opuscolo 

 1921 
 

 

     
OPT 10 
 

Organico degli impiegati delle divisione amministrativa e della 
divisione sanitaria e modificazioni 
Comprende Organico degli impiegati della divisione amministrativa e 
sanitaria, modificazioni al Regolamento organico, Organico degli 
impiegati delle Divisioni Amministrative e Sanitarie, dei Rettori 
Spirituali e delle Suore - Organico del personale retribuito con salario, 
addetto all'assistenza manicomiale ed ai servizi generali nelle case 
manicomiali di Torino, Collegno e nel Ricovero Provinciale (3 
opuscoli). 
fascicolo 

 1923 - 1924 
 

 

     
OPT 11 
 

Modifiche allo Statuto organico del 1909 -  Statuto Organico 
approvato con Regio Decreto 15 Dicembre 1930 
Comprende Statuto organico del 29 luglio 1909 (un opuscolo a stampa 
(cfr. u.a. OPT 3) e una copia manoscritta, copie delle deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione, decreti del re Vittorio Emanuele II, 
Statuto organico 15 Dicembre 1930 (una copia manoscritta, sei opuscoli 
a stampa). 
  cartella 

 1930 - 1932 
 

 

     
OPT 12 "Organico dei funzionari della Divisione Sanitaria" 

6 opuscoli 
 1936 

 
 

     
OPT 13 "Regolamento organico deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione il 26 - 2 - 51 e tabelle organiche del personale dal 
1° Gennaio 1950" 
Una copia del regolamento Organico e due copie delle tabelle organiche 
del personale. 
3 opuscoli 

 1951 
 

 

     
OPT 14 "Regolamento organico deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione il 31 Maggio 1979" 
2 opuscoli 

 1979 
 

 

 
Atti di deliberazione  
serie 
In questa serie sono riuniti tutti gli atti deliberativi accorpati in sottoserie che ne identificano 
le tipologie, mettendo in evidenza gli ordinati o le delibere vere e proprie, gli elenchi, i 
riassunti e le rubriche. 
04 febbraio 1685 - 26 marzo 1980 
11 sottoserie, 168 unità 
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Ordinati della direzione e dell'amministrazione 
sottoserie 
I primi 13 volumi di questa sottoserie (OPT 15 - OPT28) contengono ordinati emanati dalla 
Confraternita del Santissimo Sudario e della Beata Vergine delle Grazie, fondatrice e 
amministratrice dello Spedale de' Pazzarelli  dal 1728. Nel 1760 con Regio Biglietto del 24 
giugno il re Vittorio Amedeo II riserva a sé la nomina dei componenti del Consiglio della 
Confraternita, per tutelare l'ospedale. Durante il periodo francese, tra il 1811 e il 1815, la 
Confraternita perde personalità giuridica e solo dopo il periodo di governo francese il re 
richiama la Confraternita alle sue funzioni di amministratore dell'ospedale con Regio 
Biglietto del 7 marzo 1815. Le cose restano tali fino alle Regie Patenti del 20 maggio 1837 
con cui si decide che l'amministrazione patrimoniale venga data alla Direzione del 
Manicomio, di cui avrebbe fatto parte di diritto il Priore della Confraternita (cfr. u.a. OPT 1). 
I restanti volumi della sottoserie sono della Direzione Amministrativa degli Ospedali 
Psichiatrici. 
04 febbraio 1685 - 30 dicembre 1949 
68 unità 
 
OPT 15 
 

Libro degli ordinati 
Sulla coperta del volume presente "N. 1066" e un titolo poco leggibile 
"[Libro de]lli ordinati [della Con]fraternita del Santissino Sudario e 
Vergine Santissima delle Grazie di Torino comminciato lì 4 febraio 
1685". 
Sul frontespizio il titolo è più approfondito ma presenta delle lacune 
poichè le pagine dell'angolo superiore destro del volume sono rovinate 
dall'umidità e mancano completamente pezzi di carta e parole: "Libro 
dell ordinati del[la Confraternita del Santissimo] Sudario e Vergine 
Santissima [delle Grazie di Torino...] d'altre memorie particolari [...] 
incominciato nell'anno 1685 sotto di [...] del Sig. Giovanni Battista 
Pagliero in cui si re[gistra ... + la transazione seguita col Curato Don 
Giovanni Maria Gallo sotto li dodici maggio 1721". 
Sul dorso è presente un' etichetta non del tutto integra su cui sono 
riportati il logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni 
della Direzione dal 1685 al 1729. [Posizione] N. 36. [Inventario] 
Generale N. 4/1" 
volume, danni da umidità, mutilazione, l'angolo superiore destro è 
mutilato, la parte superiore delle pagine si sbriciola 

 04 febbraio 1685 - 
04 dicembre 1729 
 

 

     
OPT 16 
 

Libro degli ordinati 
Sulla coperta del volume presente "N. 1280" e un ulteriore numero "N 
298" su cui ci sono righe per cancellarlo. 
In testa al volume presente indice non completo degli ordinati presenti 
(fino al 30 agosto 1756) preceduto da una breve nota del notaio: 
"Rubrica degli ordinati sottoposti al Insinuatione esistenti nel presente 
volume ricevuti da me Ludovico Francesco Amedeo Anselmo Reggio 
Notaio e [...] e Segretario della Veneranda Confraternita del Santissimo 
Sudario di questa città amministratrice del Reggio Spedale de 
Pazzarelli" con firma. 
Presente inoltre rubrica sfascicolata con intestazione: "Rubbrica degli 
ordinati della veneranda Confraternita del Santissimo Sudario e Beata 
Vergine delle Grazie Amministratrice del Regio Spedale de' Pazzarelli 
seguiti dall'anno 1739, 12 Aprile a tutto li Dicembre 1762". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 
21 dicembre 1739 al 5 dicembre 1762. Posizione N. 36. Inventario 
Generale N. 4/4" 
volume 

 12 aprile 1739 - 
dicembre 1762 
 

 

     



 6 

OPT 17 
 

Libro degli ordinati 
E' stata utilizzata una coperta su cui c'è un titolo con date che non si 
riferiscono agli ordinati che contiene, un numero cancellato che non si 
legge più e il "N. 1209". E' stata usata come cartella per raggruppare tre 
volumi. 
Sulla coperta del primo sono riportate le date "dal 1759 al 1762" e il "N. 
1021", sul frontespizio le date e il titolo: " Registro o sia libro degli 
ordinati del Consiglio della M. Veneranda Confraternita del santissimo 
Sudario e Vergine Santissima delle grazie amministratrice del Regio 
Spedale de' Pazzarelli sottoposti all'Insinuazione". A seguire l'indice 
degli ordinati con breve nota introduttiva; "Rubrica degli ordinati 
sottoposti all'insinuazione esistenti nel presente volume come infra 
ordinato dalla Confraternita del Santissimo Sudario e Vergine 
Santissima delle Grazie amministratrice del Regio Spedale de' 
Pazzarelli dalli 6 Marzo 1703". 
Sulla coperta del secondo è riportato il "N.1131", il titolo "Libro degli 
ordinati" e un ulteriore numero "N 298" su cui ci sono righe per 
cancellarlo, sul frontespizio vi è riportato lo stesso titolo presente nel 
primo volume preceduto dalle date 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 
1768, 1769, 1770 ed è uguale al primo volume anche la nota 
introduttiva all'indice. 
Sula coperta del Terzo sono riportate le date " 1771, 1772, 1773, 1774", 
il "N. 1131"  con un ulteriore numero "N 298" su cui ci sono righe per 
cancellarlo e il titolo " Registro ordinati e altri atti insinuati". In testa al 
volume presente indice degli ordinati. 
Sul dorso della cartella è presente un' etichetta su cui sono riportati il 
logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal 1759 al 1779. Posizione N. 36. Inventario Generale N. 
4/5" 
volume 

 03 giugno 1759 - 
21 marzo 1779 
 

 

     
OPT 18 
 

Libro degli ordinati 
Sulla coperta del volume presente "N. 1280" e un ulteriore numero "N 
298" su cui ci sono righe per cancellarlo. 
In testa al volume, ma non rilegato con esso,  presente indice degli 
ordinati presenti preceduto da una breve nota. "Rubbrica degli ordinati 
della M. Veneranda Confraternita del Santissimo Sudario e Beata 
Vergine delle Grazie amministratrice del Regio Spedale de Pazzarelli 
principiante dalli 4 Gennaio 1767 a tutto 31 dicembre 1770". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal  4 
gennaio 1767 al 31 dicembre 1770. Posizione N. 36. Inventario 
Generale N. 4/6" 
volume 

 04 gennaio 1767 - 
31 dicembre 1770 
 

 

     
OPT 19 
 

Libro degli ordinati 
Sulla coperta del volume presente "N. 1281" e un ulteriore numero "N 
298" su cui ci sono righe per cancellarlo. 
In testa al volume presente indice degli ordinati presenti preceduto da 
una breve nota. "Rubrica degli ordinati non sottoposti all'Insinuazione 
degli anni 1771, 1772, 1773, 1774, 1775". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal  
13 gennaio 1771 al 3 gennaio 1776. Posizione N. 36. Inventario 
Generale N. 4/7" 
volume 

 06 gennaio 1771 - 
03 gennaio 1776 
 

 

     
OPT 20 
 

Libro degli ordinati 
Sulla coperta del volume presente "N. 1281" e un ulteriore numero "N 
298" su cui ci sono righe per cancellarlo. 
In testa al volume presente indice degli ordinati presenti preceduto da 

 11 gennaio 1776 - 
27 dicembre 1781 
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una breve nota: "Rubbrica degli ordinati non sottoposti all'Insinuazione 
degli anni 1776, 1777...". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal  
11 gennaio 1776 al 27 dicembre  1781. Posizione N. 36. Inventario 
Generale N. 4/8".  
 
Si segnala un invito al pubblico (a stampa) del 12 agosto 1776 per 
partecipare a una lotteria per aiutare la Confraternita del Santissimo 
Sudario e della Beata Vergine delle Grazie a sostenere e mantenere i 
mentecatti ricoverati. 
volume 

     
OPT 21 
 

Libro degli ordinati 
Sulla coperta del volume presente "N. 1054" e un ulteriore numero "N 
317" su cui ci sono righe per cancellarlo. 
In testa al volume presente indice degli ordinati presenti preceduto da 
una breve nota: "Rubbrica degli ordinati della M. Veneranda 
confraternita del Santissimo Sudario e Beata Vergine delle Grazie 
amministratrice del Reggio Spedale di Pazzarelli" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal  4 
gennaio 1782 al 12 giugno 1785. Posizione N. 36. Inventario Generale 
N. 4/9". 
volume 

 14 gennaio 1782 - 
12 giugno 1785 
 

 

     
OPT 22 
 

Libro degli ordinati 
Sulla coperta del volume presente "N. 1054" e un ulteriore numero "N 
317" su cui ci sono righe per cancellarlo. 
In testa al volume presente indice degli ordinati presenti preceduto da 
una breve nota: "Rubrica degli ordinati di Consiglio per tutte le 
delliberazioni deffinitive". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 12 
Maggio 1785 al 10 Settembre 1815. Posizione N. 36. Inventario 
Generale N. 4/[10]". 
volume 

 12 maggio 1785 - 
10 settembre 1815 
 

 

     
OPT 23 "Registro degli ordinati e di tutte le deliberazioni straordinarie del 

Consiglio principiato li 29 ottobre 1815" 
Sulla coperta del volume presente "N. 1048" e un ulteriore numero "N 
336" su cui ci sono righe per cancellarlo. 
In testa al volume presente indice degli ordinati presenti preceduto da 
una breve nota: "Rubrica degli ordinati della regia Amministrazione 
della veneranda Confraternita del Santissimo Sudario e Beata Vergine 
delle Grazie fondatrice ed Amministratrice del Regio Spedale de 
Pazzarelli per tutte le delliberazioni definitive della medesima". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 29 
Ottobre 1815 al 19 Novembre 1826. Posizione N. 36. Inventario 
Generale N. 4/11". 
volume, alcune pagine sono sfascicolate 

 29 ottobre 1815 - 
05 novembre 1826 
 

 

     
OPT 24 
 

Libro degli ordinati 
Sulla coperta del volume presente logo della "Confraternita della 
Santissima Sindone e della Vergine delle Grazie amministratrice del 
Regio Spedale de' Pazzarelli" e N. 336 su cui ci sono righe per 
cancellarlo. 
In testa al volume presente "N. 1053" e indice degli ordinati presenti 
preceduto da una breve nota: "Rubrica degli ordinati della Regia 
Amministrazione della Veneranda Confraternita del Santissimo Sudario 

 03 dicembre 1826 - 
maggio 1828 
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e Beata vergine delle Grazie fondatrice ed amministratrice del Regio 
Spedale de' Pazzarelli per tutte le deliberazioni definitive della 
medesima". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 3 
Dicembre 1826 al 30 Maggio 1828. Posizione N. 36. Inventario 
Generale N. 4/12". 
Sulle coperta "stemma" della Confraternita. 
volume 

     
OPT 25 "Registro ordinati della Regia Amministrazione de' Pazzi dal 

primo Giugno 1828 al 25 Aprile 1830" 
Sulla coperta del volume presente "N 336". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 1 
Giugno 1828 al 25 Aprile 1830. Posizione N. 36. Inventario Generale 
N. 4/13". 
volume 

 01 giugno 1828 - 
25 aprile 1830 
 

 

     
OPT 26 "Registro ordinati della Regia Amministrazione del Manicomio dal 

primo Maggio 1830 al 10 Marzo 1833" 
Sulla coperta del volume presente "N 336". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 1 
Maggio 1830 al 10 Marzo 1833. Posizione N. 36. Inventario Generale 
N. 4/14". 
volume 

 01 maggio 1830 - 
10 marzo 1833 
 

 

     
OPT 27 "Registro ordinati della Regia Amministrazione del Manicomio 

dalli 17 Marzo 1833 a tutto il 31 Dicembre 1835" 
Sulla coperta del volume presente "N 336". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 17 
Marzo 1833 al 31 Dicembre 1835. Posizione N. 36. Inventario Generale 
N. 4/15". 
volume 

 17 marzo 1833 - 
dicembre 1835 
 

 

     
OPT 28 "Registro delle Deliberazioni della Regia Amministrazione del 

Manicomio" 
Sulla coperta del volume presente "N 336" e la lettera A. 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal 1936 [...16]". 
volume 

 03 gennaio 1836 - 
29 dicembre 1837 
 

 

     
OPT 29 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione. Principiato il Primo Gennaio 1838 e finito il 27 
Dicembre 1839" 
Sulla coperta del volume presente "N 336" e la lettera B. 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal 1938 al 1839". 
volume 

 05 gennaio 1838 - 
27 dicembre 1839 
 

 

     
OPT 30 "Regio Manicomio di Torino. Registro di tutti gli ordinati della 

Regia Amministrazione  dell'anno 1839" 
In testa al volume indice degli ordinati. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal  
 

 04 gennaio 1839 - 
31 gennaio 1840 
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1939. Posizione n. 36. Inventario Generale 4.18". 
volume 

     
OPT 31 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione del suddetto. Principiato il Primo Gennaio 1840 e 
finito il 25 Marzo 1842" 
Sulla coperta del volume presente "N 336" e la lettera C. 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal [...19]". 
volume 

 01 gennaio 1840 - 
25 marzo 1842 
 

 

     
OPT 32 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione. Principiato il Primo Aprile 1842 e finito il 29 
Dicembre 1843" 
Sulla coperta del volume presente la lettera D. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 1 
Aprile 1842 al 1843. Posizione N. 20. Inventario generale N. 4.20". 
volume 

 01 aprile 1842 –  
29 dicembre 1843 
 

 

     
OPT 33 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione. Principiato il 5 Gennaio 1844 e finito il 30 Maggio 
1845" 
Sulla coperta del volume presente la lettera E. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 
[...] al 30 maggio 1845. [...]".  
volume 

 05 gennaio 1844 - 
maggio 1845 
 

 

     
OPT 34 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione. Principiato il 6 Giugno 1845 e finito il 22 Ottobre 
1847" 
Sulla coperta del volume presente la lettera F 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 
[...] al 30 maggio 1845. [...]".  
volume 

 06 giugno 1845 - 
15 ottobre 1847 
 

 

     
OPT 35 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione. Principiato il 22 Ottobre 1847 e terminato il 22 
Marzo 1850" 
Sulla coperta del volume presente la lettera G. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 22 
Ottobre 1847 al 22 Marzo 1850. Posizione N. 36. Inventario generale 
N. 4.23". 
volume 

 22 ottobre 1847 - 
22 marzo 1850 
 

 

     
OPT 36 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione. Principiato il 29 Marzo 1850 e terminato li 30 
Aprile 1852" 
Sulla coperta del volume presente la lettera H. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 29 
Marzo 1850 al [...24]". 
volume 

 29 marzo 1850 –  
30 aprile 1852 
 

 

     
OPT 37 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione. Principiato il 7 Maggio 1852  terminato li 31 
 07 maggio 1852 - 

31 luglio 1854 
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Luglio 1854" 
Sulla coperta del volume presente la lettera J. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 
[...] Maggio 1852 al  
luglio 1854. [Posizione] 36 [...] 4.25". 
volume 

 

     
OPT 38 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione. Principiato il 3 Agosto 1854" 
Sulla coperta del volume presente la lettera K. 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal 1854 al 1856. [Posizione] 36 [...] 4.26". 
volume 

 03 agosto 1854 –  
16 giugno 1856 
 

 

     
OPT 39 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione. Principiato il giorno 23 Giugno 1856 Terminato il 
giorno 29 Aprile 1858" 
Sulla coperta del volume presente la lettera L. 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione da [...]". 
volume 

 23 giugno 1856 - 
29 aprile 1858 
 

 

     
OPT 40 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione. Principiato il 6 Maggio 1858 Terminato il 25 
Luglio 1860" 
Sulla coperta del volume presente la lettera M. 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione da [...]". 
volume 

 06 maggio 1858 - 
25 luglio 1860 
 

 

     
OPT 41 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione. Principiato il 1° di Agosto 1860 Terminato il 3 
Dicembre 1862" 
Sulla coperta del volume presente la lettera N. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 1 
Agosto 1860 al 3 Dicembre 1862. Posizione N. 36. Inventario Generale 
N. 4.29". 
volume 

 01 agosto 1860 –  
03 dicembre 1862 
 

 

     
OPT 42 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione. Principiato il 10 Dicembre 1862 Terminato il 10 
Aprile 1865" 
Sulla coperta del volume "Registro O". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 10 
Dicembre 1862 al 30 Aprile 1865. Posizione N. 36. Inventario Generale 
N. 4.30". 
volume 

 10 dicembre 1862 - 
10 aprile 1865 
 

 

     
OPT 43 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni. 

Principiato il 17 Aprile 1865 Terminato il 17 Ottobre 1867" 
Sulla coperta del volume "Registro P". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del  
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 17  
 

 17 aprile 1865 –  
17 ottobre 1867 
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Aprile 1865 al 17 Ottobre 1867  [...]". 
volume 

     
OPT 44 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni. 

Principiato il 24 Ottobre 1867 Terminato il 2 Giugno 1870" 
Sulla coperta del volume "Registro Q". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 24 
Ottobre 1867 al 2 Giugno 1870 . Posizione N. 36. Inventario Generale 
N. 4.32". 
volume, dorso staccato 

 24 ottobre 1867 - 
02 giugno 1870 
 

 

     
OPT 45 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni. 

Principiato il 9 Giugno 1870 Terminato il 26 Dicembre 1872" 
Sulla coperta del volume "Registro R". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione da 9 
Giugno 1870 al 26 Dicembre 1872 . Posizione N. 36. Inventario 
Generale N. 4.33". 
volume 

 09 giugno 1870 - 
26 dicembre 1872 
 

 

     
OPT 46 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni. 

Principiato il 2 Gennaio 1873 Terminato il 30 Settembre 1874" 
Sulla coperta del volume "Registro S". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione da 2 
Gennaio 1873 al 30 Settembre 1874 . Posizione N. 36. Inventario 
Generale N. 4.34". 
volume 

 02 gennaio 1873 - 
30 settembre 1874 
 

 

     
OPT 47 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni. 

Cominciato il 15 Ottobre 1874 Finito il 27 Luglio 1876" 
Sulla coperta del volume "Registro T". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 15 
Ottobre 1874 al 27 Luglio 1876 . Posizione N. 36. Inventario Generale 
N. 4.35". 
volume 

 15 ottobre 1874 - 
27 luglio 1876 
 

 

     
OPT 48 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni. 

Cominciato il 10 Agosto 1876 Finito il 26 Marzo  1878" 
Sulla coperta del volume  "Registro U". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 10 
Agosto 1876 al 26 Marzo 1878 . Posizione N. 36. Inventario Generale 
N. 4.36". 
volume 

 10 agosto 1876 –  
26 marzo 1878 
 

 

     
OPT 49 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni. 

Cominciato il 2 Aprile 1878 Finito li 8 Dicembre 1879" 
Sulla coperta del volume "Registro V". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 2 
Aprile 1878 al 8 Dicembre 1879 . Posizione N. 36. Inventario Generale 
N. 4.37". 
volume 

 02 aprile 1878 –  
08 dicembre 1879 
 

 

     
OPT 50 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni. 

Cominciato il 15 Dicembre 1879 Finito li 17 Gennaio 1881" 
Sulla coperta del volume "Registro X" 

 15 dicembre 1879 - 
17 gennaio 1881 
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Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 15 
Dicembre 1879 al 17 Gennaio 1881 . Posizione N. 36. Inventario 
Generale N. 4.38". 
volume 

     
OPT 51 "Deliberazioni della Direzione dal 24 Gennaio 1881 al 19 Dicembre 

1881" 
Sulla coperta del volume "Registro Y". 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal 24 Gennaio 1881 al 19 Dicembre 1881 . Posizione N. 36. 
[4...]". 
volume 

 24 gennaio 1881 - 
16 dicembre 1881 
 

 

     
OPT 52 "Deliberazioni della Direzione dal 19 Dicembre 1881 al 23 Agosto 

1882" 
Sulla coperta del volume presente "Registro Z". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 19 
Dicembre 1881 al 23 Agosto 1882. Posizione N. 36. Inventario 
Generale 4.40". 
volume 

 19 novembre 1881 
- 23 agosto 1882 
 

 

     
OPT 53 "Deliberazioni della Direzione dal 30  Agosto 1882 al 18 Luglio 

1883" 
Sulla coperta del volume presente il numero 41. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 30  
Agosto 1882 al 18 Luglio 1883. Posizione N. 36. Inventario Generale 
4.40". 
volume 

 30 agosto 1882 –  
18 luglio 1883 
 

 

     
OPT 54 "Deliberazioni della Direzione dal 18 Luglio 1883 al 2 Aprile 1884" 

Sulla coperta del volume presente il numero 42. 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio e le altre informazioni non si leggono. 
volume 

 18 luglio 1883 –  
02 aprile 1884 
 

 

     
OPT 55 "Deliberazioni della Direzione dal 9 Aprile 1884 al 18 Marzo 1885" 

Sulla coperta del volume presente il numero 43. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 9 
Aprile 1884 al 18 Marzo 1885. Posizione N. 36. Inventario Generale 
4.43". 
volume, dorso staccato 

 09 aprile 1884 –  
18 marzo 1885 
 

 

     
OPT 56 "Deliberazioni della Direzione dal 25 Marzo 1885 al 21 Aprile 

1886" 
Sulla coperta del volume presente il numero 44. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 25 
Marzo 1885 al 21 Aprile 1886. Posizione N. 36. Inventario Generale 
4.44". 
volume 

 25 marzo 1885 –  
21 aprile 1886 
 

 

     
OPT 57 "Deliberazioni della Direzione dal 28 Aprile 1886 al 7 dicembre 

1887" 
Sulla coperta del volume presente il numero 45. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 

 28 marzo 1886 –  
30 novembre 1887 
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manicomio "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 28 
Aprile 1886 al 7 dicembre 1887. Posizione N. 36. Inventario Generale 
4.45". 
volume 

     
OPT 58 "Deliberazioni dal 7 dicembre 1887 al 9 Luglio 1889" 

Sulla coperta del volume presente il numero 46. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 7 
dicembre 1887 al 9 Luglio 1889. Posizione N. 36. Inventario Generale 
4.46". 
volume 

 07 dicembre 1887 - 
09 luglio 1889 
 

 

     
OPT 59 "Regio Manicomio di Torino. Ordinati della Direzione dal 16 luglio 

1889 al 18 Febbraio 1891" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio "Manicomio di Torino.Deliberazioni della Direzione dal 16 
luglio 1889 al 18 Febbraio 1891 Posizione N. 36. Inventario Generale 
4.47". 
volume, dorso staccato 

 16 luglio 1889 –  
18 febbraio 1891 
 

 

     
OPT 60 "Deliberazioni Direzione dal 25 Febbraio 1891 al 16 Novembre 

1892" 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal 25 Febbraio 1891 al 16 Novembre 1892 [...]". 
volume 

 25 febbraio 1891 - 
16 novembre 1892 
 

 

     
OPT 61 "Registro deli Verbali delle Sedute del Consiglio dal 23 Novembre 

1892 al 19 Settembre 1894" 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal 23 Novembre 1892 al 19 Settembre 1894. [36...]". 
volume 

 23 novembre 1892 
- 19 settembre 1894 
 

 

     
OPT 62 "Deliberazioni della Direzione dal 26 Settembre 1894 al 10 

Febbraio 1897" 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal 26 Settembre 1894 al 10 Febbraio 1897. Posizione N. 36. 
Inventario Generale 4.50". 
volume 

 26 settembre 1894 - 
10 febbraio 1897 
 

 

     
OPT 63 "Deliberazioni della Direzione dal 17 Febbraio 1897 al 28 Dicembre 

1898" 
volume, dorso assente 

 17 febbraio 1897 - 
dicembre 1898 
 

 

     
OPT 64 "Regio Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 4 

Gennaio 1899 al 26 Dicembre 1900" 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio e altre informazioni che non si leggono. 
volume, dorso staccato 

 04 gennaio 1899 - 
19 dicembre 1900 
 

 

     
OPT 65 "Regio manicomio di Torino. Copia di Deliberazioni della 

Direzione" 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal 2 Gennaio 1901 al 20 Maggio 1903. N. 53". 
volume 

 02 gennaio 1901 - 
20 maggio 1903 
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OPT 66 "Verbali delle sedute" 
Sulla coperta il numero 54. 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal 4 Giugno 1903 al 28 Giugno 1905. [...]" 
volume 

 04 giugno 1903 - 
28 giugno 1905 
 

 

     
OPT 67 "Deliberazioni della Direzione. Originali" 

Sulla coperta il numero 55. 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal 19 luglio 1905 al 11 luglio 1907. Inventario generale N. 
4.55". 
volume 

 19 luglio 1905 –  
11 luglio 1907 
 

 

     
OPT 68 "Atti del Regio Commissario" 

Sulla coperta "Registro 56". 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal 12 Luglio 1907 al 24 Maggio 1909. Inventario generale 
N. 4.56". 
volume 

 12 luglio 1907 –  
24 maggio 1909 
 

 

     
OPT 69 "Verbali" 

Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, "Manicomio di Torino.Deliberazioni della 
Direzione dal 29 Maggio 1909 al 15 Febbraio 1912. Inventario generale 
N. 4.57". 
volume 

 29 maggio 1909 - 
15 febbraio 1912 
 

 

     
OPT 70 "Regio Manicomio Torino. Verbali del Consiglio di 

Amministrazione" 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, e altre informazioni non più leggibili. 
volume 

 28 febbraio 1912 - 
15 ottobre 1914 
 

 

     
OPT 71 "Regio Manicomio Torino. Verbali del Consiglio di 

Amministrazione dal 12 Dicembre 1914 al 29 Settembre 1917" 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, e altre informazioni non più leggibili. 
volume 

 12 dicembre 1914 - 
29 settembre 1917 
 

 

     
OPT 72 "Regio Manicomio Torino. Registro Deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione dal 10 Novembre 1917 al 16 Aprile 1921" 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, e altre informazioni non più leggibili. 
volume 

 10 novembre 1917 
- 16 aprile 1921 
 

 

     
OPT 73 "Regio Manicomio Torino. Deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione dal 28 Maggio 1921 al 11 Aprile 1924" 
Sul dorso è presente un' etichetta non integra su cui sono riportati il 
logo del manicomio, e altre informazioni non più leggibili. 
volume 

 28 maggio 1921 - 
11 aprile 1924 
 

 

     
OPT 74 "Regio Manicomio Torino. Deliberazioni del Consiglio d' 

Amministrazione dal 26 Maggio 1924 al 17 Settembre 1927" 
volume 

 26 maggio 1924 - 
17 dicembre 1927 
 

 

     
OPT 75 "Deliberazioni del Consiglio d' Amministrazione dal 30 Gennaio  

 
 30 gennaio 1928 - 

12 maggio 1931 
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1928 al 12 Maggio 1931" 
volume 

 

     
OPT 76 "Deliberazioni del Consiglio d' Amministrazione dal 1° Maggio 

1931 al 19 Luglio 1934" 
Sul dorso il numero 64. 
volume 

 28 maggio 1931 - 
luglio 1934 
 

 

     
OPT 77 "R.O.P. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dal 25 

Agosto 1934 al 28 Maggio 1938" 
Sul dorso numero 65. 
volume 

 26 agosto 1934 –  
28 maggio 1938 
 

 

     
OPT 78 "Regi Ospedali Psichiatrici. Deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione dal 12 Luglio 1938 al 30 Maggio 1941" 
Sul dorso e sulla coperta numero 66. 
volume 

 12 luglio 1938 –  
30 maggio 1941 
 

 

     
OPT 79 "Regi Ospedali Psichiatrici Torino. Deliberazioni del Consiglio d' 

Amministrazione dal 28 Luglio 1941 al 14 Settembre 1944" 
Sul dorso e sulla coperta numero 67. 
volume 

 28 luglio 1941 –  
14 settembre 1944 
 

 

     
OPT 80 "Regi Ospedali Psichiatrici Torino. Deliberazioni del Consiglio d' 

Amministrazione dal 14 Settembre 1944 al 16 Giugno 1947" 
Sul dorso e sulla coperta numero 68. 
volume 

 14 settembre 1944 - 
16 giugno 1947 
 

 

     
Ordinati dell'amministrazione relativi al Ricovero Provinciale 
sottoserie 
18 giugno 1910 -  20 luglio 1915 
1 unità 
 
OPT 82 "Ricovero Provinciale Cronici. Copia di Verbali 

dell'Amministrazione relativi alla gestione del Ricovero dal 18-6-
1910 al 20-7-1915" 
volume 

 18 giugno 1910 - 
20 luglio 1915 
 

 

 
Ordinati per la nomina direttori 
sottoserie 
21 dicembre 1785 - 1969 
7 unità 
 
OPT 83 
 

Libro degli ordinati relativi a nomina dei Priori d ella Confraternita 
anche Direttori dell'Ospedale de' Pazzarelli 
In testa al volume presente indice degli ordinati presenti. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 
21 dicembre 1785 al 29 gennaio 1832. Priori = Direttori. Posizione N. 
36. Inventario Generale N. 2/1" 
volume 

 21 dicembre 1785 - 
29 gennaio 1832 
 

 

     
OPT 84 "Registro degli ordinati per la nomina delli Illustrissimi Signori 

Priori della Confraternita e Consiglieri Amministra tori" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal  
 
 

 21 dicembre 1832 - 
06 gennaio 1850 
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1832 al 1850 Priori = Direttori. Posizione N. 36. Inventario Generale N.  
2/2" 
volume 

     
OPT 85 "Registro degli ordinati per la nomina delli Illustrissimi Signori 

Direttori dello Stabilimento e Priori della Confrat ernita del 
Sudario" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 
1849 al 1871 Priori = Direttori. Posizione N. 36. Inventario Generale N. 
2/3" 
volume 

 14 dicembre 1849 - 
25 dicembre 1871 
 

 

     
OPT 86 "Regio manicomio di Torino. Registro degli ordinati per la nomina 

dei Signori Direttori e Priori della Confraternita del Santissimo 
Sudario" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 
1° Febbraio 1872. Direttori e Priori. Posizione N. 36. Inventario 
Generale N. 2/4" 
volume, dorso staccato 

 01 febbraio 1872 - 
09 febbraio 1898 
 

 

     
OPT 87 "Verbali di nomina ed insediamento dei Signori Condirettori" 

volume 
 18 dicembre 1902 - 

07 febbraio 1957 
 

     
OPT 88 "Elenco dei Presidenti e Direttori del Regio Manicomio di Torino" 

Per ogni anno nome del Presidente, data di nomina e durata della 
nomina, inoltre tabelle con nomi dei direttori, data delle scadenze 
d'ufficio, turni delle quindicine d'ispezione, osservazioni.  
Presente anche tabella con nomi dei direttori per incarichi speciali per 
Commissione di contabilità, servizio religioso, economia, segreteria, 
tesoreria, fabbriche e beni, servizio sanitario, contenzioso, farmacia 
(parte contabile). 
Al fondo rubrica alfabetica. 
volume 

 1837 - 1930 
 

 

     
OPT 89 "Regi Ospedali Psichiatrici. Elenco dei Presidenti e 

Amministratori" 
Per ogni anno nome del Presidente, data di nomina e durata della 
nomina, inoltre tabelle con nomi degli amministratori, data della 
nomina, decorrenza, data della scadenza.  
Presente anche tabella con nomi dei delegati ai vari sevizi di economia, 
segreteria, tesoreria e ragioneria, fabbriche e beni, servizio sanitario, 
contenzioso, affari generali. 
Al fondo rubrica alfabetica. 
volume 

 1931 - 1969 
 

 

 
Ordinati per provviste e spese  
sottoserie 
03 dicembre 1815 - 26 dicembre 1831 
2 unità 
 
OPT 90 "Registro degli ordinati per provviste e spese straordinarie a 

termini del Regolamento 11 Marzo 1785" 
In testa al volume: "Rubbrica degli ordinati per provviste e spese 
straordinarie a termini del nuovo regolamento delli 11 Marzo 1785". 
Sulla coperta presente il N 1049 e il N. 299 con segni di cancellazione. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 3 

 03 dicembre 1815 - 
12 giugno 1825 
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Dicembre 1815 al 2 Gennaio . Spese. Posizione N. 36. Inventario 
Generale N. 1/2" 
volume 

     
OPT 91 "Registro degli ordinati per provviste e spese straordinarie a 

termini del Regolamento 11 Marzo 1785" 
In testa al volume: "Rubbrica degli ordinati per provviste e spese 
straordinarie a termini del nuovo regolamento delli 11 Marzo 1785". 
Sulla coperta presente il N 1051. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 
26 Giugno1825 al 29 Giugno 1828. Spese. Posizione N. 36. Inventario 
Generale N. 1/3" 
volume, coperta mutilata nell'angolo destro in basso 

 26 giugno 1825 - 
26 dicembre 1831 
 

 

 
Rubriche degli ordinati 
sottoserie 
01 gennaio 1836 - 14 dicembre 1967 
14 unità 
 
OPT 92 "Rubrica generale ossia indice alfabetico ragionato delle 

deliberazioni della Regia Direzione dal 1° gennaio 1836" 
Per ogni lettera alfabetica descrizione e indicazioni su colonne: 
1. Nome della persona o fatto a cui si riferisce la deliberazione 
2. Oggetto della delibera 
3. Data degli ordinati 
4. Designazione del registro 
5. Affogliazione 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Rubrica delle Deliberazioni della 
Direzione dal 1836 al 1851. Posizione N. 36. Inventario Generale N. 
5/1". 
rubrica 

 1836 - 1851 
 

 

     
OPT 93 "Rubrica degli ordinati della Direzione del Regio Manicomio dal 1° 

gennaio 1836 al 31 Dicembre 1856" 
Per ogni lettera alfabetica descrizione e indicazioni su colonne: 
1. Designazione del registro 
2. Affogliazione 
3. Data degli ordinati 
4. Oggetto della Deliberazione 
5. Sunto analitico del contenuto della Deliberazione 
6. Osservazioni 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Rubrica delle Deliberazioni della 
Direzione 1°Gennaio  1836 Dicembre 1856. Posizione N. 36. Inventario 
Generale N. 5/1 bis". 
rubrica 

 01 gennaio 1836 
- dicembre 1856 
 

 

     
OPT 94 "Rubrica degli ordinati della Regia Direzione dal 1° gennaio 1857 

al 31 Dicembre 1868" 
Per ogni lettera alfabetica descrizione e indicazioni su colonne: 
1. Designazione del registro 
2. Affogliazione 
3. Data degli ordinati 
4. Oggetto della Deliberazione 
5. Sunto analitico del contenuto della Deliberazione 
6. Osservazioni 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Rubrica delle Deliberazioni della  

 01 gennaio 1857 
- 31 dicembre 
1868 
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Direzione 1°Gennaio  1857 al 31 Dicembre 1868. Posizione N. 36. 
Inventario Generale N. 5/2". 
rubrica 

     
OPT 95 "Rubrica degli ordinati della Regia Direzione cominciato il 7 

Gennaio 1869 terminato li 8 Maggio 1879" 
Per ogni lettera alfabetica descrizione e indicazioni su colonne: 
1. Designazione del registro 
2. Affogliazione 
3. Data degli ordinati 
4. Oggetto della Deliberazione 
5. Sunto analitico del contenuto della Deliberazione 
6. Osservazioni 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Rubrica delle Deliberazioni della 
Direzione dal 7 Gennaio 1869 all' 8 Maggio 1879. Posizione N. 36. 
Inventario Generale N. 5/3". 
rubrica 

 07 gennaio 1869 
- 08 maggio 
1879 
 

 

     
OPT 96 "Rubrica degli ordinati della Direzione della Regio Manicomio dal 

15 maggio 1879 al 31 Dicembre 1882" 
Per ogni lettera alfabetica descrizione e indicazioni su colonne: 
1. Designazione del registro 
2. Affogliazione 
3. Data degli ordinati 
4. Oggetto della Deliberazione 
5. Sunto analitico del contenuto della Deliberazione 
6. Osservazioni 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Rubrica delle Deliberazioni della 
Direzione dal 15 maggio 1879 al 31 Dicembre 1882. Posizione N. 36. 
Inventario Generale N. 5/4". 
rubrica 

 15 maggio 1879 
- 31 dicembre 
1882 
 

 

     
OPT 97 "Rubrica degli ordinati della Direzione della Regio Manicomio dal 

1° Gennaio 1883 al 31 dicembre 1885" 
Per ogni lettera alfabetica descrizione e indicazioni su colonne: 
1. Designazione del registro 
2. Affogliazione 
3. Data degli ordinati 
4. Oggetto della Deliberazione 
5. Sunto analitico del contenuto della Deliberazione 
6. Osservazioni 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Rubrica delle Deliberazioni della 
Direzione dal 1° Gennaio 1883 al 31 dicembre 1885. Posizione N. 36. 
Inventario Generale N. 5/5". 
rubrica 

 01 gennaio 1883 
- 31 dicembre 
1885 
 

 

     
OPT 98 "Regio Manicomio di Torino. Rubrica degli ordinati dal 1° 

Gennaio 1886 al 9 Luglio 1889" 
Per ogni lettera alfabetica descrizione e indicazioni su colonne: 
1. Designazione del registro 
2. Affogliazione 
3. Data degli ordinati 
4. Oggetto della Deliberazione 
5. Sunto analitico del contenuto della Deliberazione 
6. Osservazioni 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Rubrica delle Deliberazioni della 
Direzione dal 1° Gennaio 1886 al 9 Luglio 1889. Posizione N. 36. 

 01 gennaio 1886 
- 09 luglio 1889 
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Inventario Generale N. 5/6". 
rubrica 

     
OPT 99 "Regio Manicomio di Torino. Rubrica degli ordinati dal 16 Luglio 

1889" 
Per ogni lettera alfabetica descrizione e indicazioni su colonne: 
1. Designazione del registro 
2. Affogliazione 
3. Data degli ordinati 
4. Oggetto della Deliberazione 
5. Sunto analitico del contenuto della Deliberazione 
6. Osservazioni 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Rubrica delle Deliberazioni della 
Direzione dal 16 Luglio 1889 al 31 Dicembre 1898. Posizione N. 36. 
Inventario Generale N. 5/7". 
rubrica 

 16 luglio 1889 –  
31 dicembre 
1898 
 

 

     
OPT 100 "Regio Manicomio di Torino. Rubrica degli ordinati dal 4 Gennaio 

1899 al 1° Giugno 1908" 
Per ogni lettera alfabetica descrizione e indicazioni su colonne: 
1. Designazione del registro 
2. Affogliazione 
3. Data degli ordinati 
4. Oggetto della Deliberazione 
5. Sunto analitico del contenuto della Deliberazione 
6. Osservazioni 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Rubrica delle Deliberazioni della 
Direzione dal 4 Gennaio 1899 al 1° Giugno 1908. Posizione N. 36. 
Inventario Generale N. 5/8". 
rubrica 

 04 gennaio 1899 
- 01 giugno 1908 
 

 

     
OPT 101 "Regio Manicomio di Torino. Rubrica degli ordinati della 

Direzione dal 12 Aprile 1910 al 29 Dicembre 1925" 
Per ogni lettera alfabetica descrizione e indicazioni su colonne: 
1. Designazione del registro 
2. Affogliazione 
3. Data degli ordinati 
4. Oggetto della Deliberazione 
5. Sunto analitico del contenuto della Deliberazione 
6. Osservazioni 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Rubrica delle Deliberazioni della 
Direzione dal 12 Aprile 1910 al 29 Dicembre 1925. Posizione N. 36. 
Inventario Generale N. 5/9". 
rubrica 

 12 aprile 1910 –  
29 dicembre 
1925 
 

 

     
OPT 102 "Regio Manicomio di Torino. Rubrica delle Deliberazioni del 

Consiglio d'Amministrazione dal 1926 al 16 Novembre 1949" 
Per ogni lettera alfabetica descrizione e indicazioni su colonne: 
1. Designazione del registro 
2. Affogliazione 
3. Data degli ordinati 
4. Oggetto della Deliberazione 
5. Sunto analitico del contenuto della Deliberazione 
6. Osservazioni 
rubrica 

 gennaio 1926 - 
novembre 1949 
 

 

     
OPT 103 "Rubrica Deliberazioni Consigliari" 

Descrizione su colonne:  
 22 novembre 

1949 - 14 
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1. Designazione del registro 
2. Affrancazione 
3. Data delle delibere 
4. Oggetto 
5. Sunto analitico 
rubrica 

dicembre 1967 
 

     
OPT 104 
 

Rubrica degli ordinati di diversi compartimenti dell'Ospedale 
Psichiatrico 
La Rubrica è suddivisa non per lettere alfabetiche ma per i 
compartimenti di cui si compone l'Ospedale e cioè: Direzione, 
Commissioni, Segreteria, Economato, Tesoreria, Sanitari, Portineria e 
Chiavi, Cappelle, Impiegati, Inservienti, Ricoverati. 
Per ogni parte e per ogni adunanza descrizione su colonne: 
1. Designazione del registro 
2. Affogliazione 
3. Data degli ordinati 
4. Oggetto 
rubrica 

 1837 - 1899 
 

 

     
OPT 105 
 

Rubrica degli ordinati di diversi compartimenti dell'Ospedale 
Psichiatrico 
La Rubrica è suddivisa non per lettere alfabetiche ma per i 
compartimenti di cui si compone l'Ospedale e cioè: Direzione, 
Commissioni, Segreteria, Economato, Tesoreria, Sanitari, Servizio 
vigilanza, Cappelle, Impiegati, Inservienti, Ricoverati. 
Per ogni parte e per ogni adunanza descrizione su colonne: 
1. Designazione del registro 
2. Affogliazione 
3. Data degli ordinati 
4. Oggetto 
rubrica 

 1919 - 1927 
 

 

 
Deliberazioni soggette ad approvazione tutoria e in carta bollata 
sottoserie 
Questa sottoserie comprende volumi con atti deliberativi della Direzione amministrativa 
redatti in carta da bollo e soggetti ad approvazione tutoria. Dall'u.a. OPT 119 non c'è più 
l'indicazione  sui volumi della redazione in carta bollata delle delibere, ma la data e la 
segnatura originaria proseguono dalle precedenti unità archivistiche e completano la 
consequenzialità della sottoserie.. 
20 agosto 1852 - 20 giugno 1969 
39 unità 
 
OPT 106 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni estese su 

Carta bollata relative ad atti di Amministrazione esterna 
principiato il 20 Agosto 1852 e terminato li 26 Marzo 1855" 
Riassunti delle deliberazioni. 
Per ogni Adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Intervenuti 
2. Numero d'ordine 
3. Oggetto 
4. Deliberazione 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 
26 Giugno1852 [...Inventario generale]3.1" 
volume 

 20 agosto 1852 –  
26 marzo 1855 
 

 

     
OPT 107 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni estese su 

carta Bollata principiato li 28 Maggio 1855 e terminato li 4 Giugno 
 28 maggio 1855 - 

04 giugno 1862 
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1862" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 
1855 al 1862. Posizione N. 36. [...]". 
In fondo al volume rubrica con descrizione su colonne: 
1. Designazione del registro 
2. Affogliazione 
3. Data degli ordinati 
4. Oggetto della deliberazione 
5. Sunto analitico del Contenuto nella Deliberazione 
6. Osservazioni 
volume 

 

     
OPT 108 
 

Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni estese su 
carta Bollata dal 24 Maggio 1876 al 21 Dicembre 1884 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 4 
Maggio 1876 al 31 Dicembre 1884. Posizione N. 36. Inventario 
Generale 3.3 Carta Bollata". 
volume 

 24 maggio 1876 - 
31 dicembre 1884 
 

 

     
OPT 109 "Deliberazioni del Consiglio soggette ad approvazione tutoria" 

Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 8 
Gennaio 1885 al 12 Luglio 1893. Posizione N. 36. Inventario Generale 
3.4 Carta Bollata". 
volume 

 28 gennaio 1885 - 
12 luglio 1893 
 

 

     
OPT 110 
 

Deliberazioni del Consiglio di  Direzione soggette ad approvazione 
tutoria  
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 
25 Ottobre 1893 al 26 Dicembre 1900. Bollo. Posizione N. 36. 
Inventario Generale 3.5,  N. 53". 
Al fondo del volume rubrica delle deliberazioni. 
volume 

 25 ottobre 1893 - 
26 dicembre 1900 
 

 

     
OPT 111 "Regio Manicomio di Torino. Verbali della Direzione in carta da 

bollo" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 
1904. Bollo. Posizione N. 53, 36/3.6 Inventario Generale. N.1". 
Al fondo del volume rubrica delle deliberazioni. 
volume 

 02 gennaio 1901 - 
19 ottobre 1904 
 

 

     
OPT 112 "Deliberazioni del Consiglio Direttivo in carta bollata" 

Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 
16 Novembre 1904 al 25 Febbraio 1907. Bollo. Posizione N. 53, 36/3.7 
Inventario Generale. N.2". 
Al fondo del volume rubrica delle deliberazioni. 
volume 

 16 novembre 1904 
- 25 febbraio 1907 
 

 

     
OPT 113 "Regio Manicomio di Torino. Registro Verbali 

dell'Amministrazione soggetti ad approvazione tutoria" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 
25 Febbraio 1907 al 15 Maggio 1908. Posizione N. 53, 36/3.8 
Inventario Generale. Bollo N.3". 
 

 25 febbraio 1907 - 
15 maggio 1908 
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Al fondo del volume rubrica delle deliberazioni. 
volume 

     
OPT 114 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni soggette 

all'approvazione dell'Autorità Tutoria" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 
19 Maggio 1908 al 12 Marzo 1910. Posizione N. 53, 36/3.9 Inventario 
Generale. Bollo N.4". 
Al fondo del volume rubrica delle deliberazioni. 
volume 

 19 maggio 1908 - 
12 aprile 1910 
 

 

     
OPT 115 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni soggette 

all'approvazione dell'Autorità Tutoria" 
Sulla coperta N. 5. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 
25 Aprile 1910 al 19 Aprile 1912. Posizione N. 53, 36/3.9 Inventario 
Generale". 
Al fondo del volume rubrica delle deliberazioni. 
volume 

 12 aprile 1910 –  
19 aprile 1912 
 

 

     
OPT 116 "Regio Manicomio. Verbali Deliberazioni in bollo" 

Sulla coperta N.6. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione dal 
13 Maggio 1912 al 21 Aprile 1914. Posizione N. 53. Inventario 
Generale N. 6. Bollo". 
volume 

 13 maggio 1912 - 
21 aprile 1914 
 

 

     
OPT 117 "Regio Manicomio di Torino. Registro N.7 Verbali deliberazioni in 

bollo" 
Sulla coperta "Registro N.7". 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione in 
bollo dal 21 Aprile 1914 al 21 Febbraio 1916. Posizione N. 33. 
Inventario Generale N. 7. Bollo". 
volume 

 21 aprile 1914 –  
21 febbraio 1916 
 

 

     
OPT 118 "Regio Manicomio di Torino. Registro in bollo. Deliberazioni del 

Consiglio soggette all'approvazione Tutoria dal 29 Marzo 1916 
all'11 Maggio 1918" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione in 
bollo dal 29 Marzo 1916 all'11 Maggio 1918. Posizione N. 33. 
Inventario Generale N. 8.". 
volume 

 29 marzo 1916 –  
11 maggio 1918 
 

 

     
OPT 119 "Regio Manicomio Torino. Deliberazioni del Consiglio 

d'Amministrazione incominciato li 7 Giugno 1918 terminato li 4 
Giugno 1920  
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il logo del 
manicomio, "Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione in 
bollo dal 7 Giugno 1918 al 4 Giugno 1920. Posizione N. Inventario 
Generale N. 9.". 
volume 

 06 giugno 1918 - 
giugno 1920 
 

 

     
OPT 120 "Regio Manicomio di Torino. Deliberazioni del Consiglio 

d'Amministrazione incominciato il 6 Giugno 1920 terminato il 2 
Maggio 1922" 

 05 giugno 1920 - 
02 maggio 1922 
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Deliberazioni del Commissario Prefettizio. 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.10 e 
"Deliberazioni dal 5-6-1920 al 2-5-1922". 
volume 

     
OPT 121 "Regio Manicomio di Torino. Deliberazioni del Consiglio 

d'Amministrazione incominciato il 19 Giugno 1922 terminato il 26 
Febbraio 1924" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.11 e 
"Deliberazioni dal 19-6-1922 al 26-2-1924". 
volume 

 19 giugno 1922 - 
26 febbraio 1924 
 

 

     
OPT 122 "Regio Manicomio di Torino. Deliberazioni del Consiglio 

d'Amministrazione incominciato il 11 Aprile 1924 terminato il 22 
Settembre 1927 anno V" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.12 e 
"Deliberazioni dal 11-4-1924 al 22-9-1927". 
volume 

 11 aprile 1924 – 
 22 settembre 1927 
 

 

     
OPT 123 "Regio Manicomio di Torino. N. 13 Deliberazioni del Consiglio 

d'Amministrazione incominciato il 26 Ottobre 1927 terminato il 22 
Luglio 1930 anno VIII" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.13 e 
"Deliberazioni dal 26-10-1927 al 22-7-1930". 
volume 

 26 ottobre 1927 - 
22 luglio 1930 
 

 

     
OPT 124 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. N.14 Deliberazioni del 

Consiglio d'Amministrazione 9 Settembre 1930 - 27 Settembre 
1933" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.14 e 
"Deliberazioni dal 9-9-1930 al 27-9-1933". 
volume 

 09 settembre 1930 - 
27 settembre 1933 
 

 

     
OPT 125 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 15 Deliberazioni del 

Consiglio d'Amministrazione dal 3-11-1933 al 29-1-1936" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.15 e 
"Deliberazioni dal 3-11-1933 al 29-1-1936". 
volume, dorso staccato 

 03 novembre 1933 
- 29 gennaio 1936 
 

 

     
OPT 126 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 16 Deliberazioni dal 13-2-

1936 al 3-10-1939" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.16 e 
"Deliberazioni dal 13-2-1936 al 3-10-1939". 
volume, dorso staccato 

 13 febbraio 1936 - 
03 ottobre 1939 
 

 

     
OPT 127 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 17 Deliberazioni dal 3-10-

1939 al 28-2-1942" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.17 e 
"Deliberazioni dal 10-3-1939 al 28-2-1942". 
volume 

 03 ottobre 1939 - 
28 febbraio 1942 
 

 

     
OPT 128 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 18 Deliberazioni  28 

Febbraio 1942 - 14 Settembre 1944" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.18 e 
"Deliberazioni dal 28-2-1942 al 14-9-1944". 
volume 

 28 febbraio 1942 - 
14 settembre 1944 
 

 

     
OPT 129 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 19 Deliberazioni dal 13 

Dicembre 1944 al 23 Settembre 1946" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.19 e 

 13 dicembre 1944 - 
23 settembre 1946 
 

 



 24 

"Deliberazioni dal 13-12-1944 al 23-9-1946". 
volume 

     
OPT 130 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 20 Deliberazioni dal 7 Ottobre 

1946 al 2 Febbraio 1948" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.20 e 
"Deliberazioni dal 7-10-1946 al 2-2-1948". 
volume 

 07 ottobre 1946 - 
02 febbraio 1948 
 

 

     
OPT 131 "Ospedali Psichiatrici - Torino. N. 21 Deliberazioni dal 2 Febbraio 

1948 al 30 Marzo 1950" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.21 e 
"Deliberazioni dal 2-2-1948 al 30-3-1950". 
volume 

 02 febbraio 1948 - 
30 marzo 1950 
 

 

     
OPT 132 "Ospedali Psichiatrici - Torino. N. 22 Deliberazioni dal 15 Maggio 

1950 al 29 Dicembre 1951" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.22 e 
"Deliberazioni dal 15-5-1950 al 29-12-1951". 
volume 

 15 maggio 1950 - 
29 dicembre 1951 
 

 

     
OPT 133 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 23 Deliberazioni dal 29 

Dicembre 1951 al 17 Luglio 1953" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.23 e 
"Deliberazioni dal 29-12-1951 al 17-7-1953". 
volume 

 29 dicembre 1951 - 
17 luglio 1953 
 

 

     
OPT 134 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 24 Deliberazioni dal 17 Luglio 

1953 al 30 Marzo 1955" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.24 e 
"Deliberazioni dal 17-7-1953 al 30-3-1955". 
volume 

 17 luglio 1953 –  
30 marzo 1955 
 

 

     
OPT 135 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 25 Deliberazioni dal 7 Giugno 

1955 al 5 Dicembre 1956" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.25 e 
"Deliberazioni dal 7-6-1955 al 5-12-1956". 
volume 

 07 giugno 1955 - 
05 dicembre 1956 
 

 

     
OPT 136 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 26 Deliberazioni dal 28 

Dicembre 1956 al 14 Marzo 1958" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.26 e 
"Deliberazioni dal 28-12-1956 al 14-3-1958". 
volume 

 28 dicembre 1956 - 
14 marzo 1958 
 

 

     
OPT 137 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 27 Deliberazioni dal 28- 4-1958 

al 20-10-1959" 
Sul dorso è presente un' etichetta su cui sono riportati il N.27 e 
"Deliberazioni dal 28-4-1958 al 20-10-1959". 
volume 

 28 aprile 1958 - 
ottobre 1959 
 

 

     
OPT 138 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 28 Deliberazioni iniziato li 20 

Ottobre 1959 Terminato li 7 Novembre 1961" 
volume 

 20 ottobre 1959 - 
07 novembre 1961 
 

 

     
OPT 139 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 29 Deliberazioni iniziato li 7-

11-1961 Terminato li 19-12-1962" 
volume 

 07 novembre 1961 
- 19 dicembre 1962 
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OPT 140 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 30 Deliberazioni iniziato 15-3-
1963 Terminato 23-10-1964" 
volume 

 15 marzo 1963 –  
23 ottobre 1964 
 

 

     
OPT 141 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 31 Deliberazioni iniziato 23-10-

1964 Terminato 20-12-1965" 
volume 

 23 ottobre 1964 - 
20 dicembre 1965 
 

 

     
OPT 142 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 32 Deliberazioni iniziato lì 17-

1-1966 Terminato lì 6-5-1967" 
volume 

 17 gennaio 1966 - 
06 maggio 1967 
 

 

     
OPT 143 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 33 Deliberazioni iniziato 6 

Maggio 1967 Terminato 17 Marzo 1968" 
volume 

 06 maggio 1967 - 
17 marzo 1968 
 

 

     
OPT 144 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 34 Deliberazioni iniziato 17-3-

1968 Terminato 31-10-1968" 
volume 

 17 marzo 1968 - 31 
ottobre 1968 
 

 

     
OPT 145 "Ospedali Psichiatrici di Torino. N. 354 Deliberazioni Iniziato 31-

10-1968 Terminato 23-4-1969" 
volume 

 31 ottobre 1968 - 
20 giugno 1969 
 

 

 
Verbali delle sedute della Direzione. Minute 
sottoserie 
Questa sottoserie comprende volumi con deliberazioni che si sovrappongono per data a quelle 
della sottoserie principale. Da un confronto tra questi verbali e quelli della Direzione 
Amministrativa si è verificato che si tratta delle stesse deliberazioni, qui scritte durante le 
sedute della Direzione con correzioni e talvolta più succintamente, nella sottoserie principale 
in bella copia. 
27 dicembre 1880 - 04 giugno 1903 
5 unità 
 
OPT 146 "Originali deliberazioni della direzione del Manicomio dal 27 

Dicembre 1880 al 26 Dicembre 1881" 
volume 

 27 dicembre 1880 - 
26 dicembre 1881 
 

 

     
OPT 147 
 

Originali di Verbali di Adunanza 
volume 

 10 maggio 1893 - 
07 dicembre 1895 

 

     
OPT 148 "Originali di Verbali di Adunanza" 

volume 
 14 dicembre 1895 - 

15 giugno 1898 
 

     
OPT 149 "Originali  Verbali delle Sedute" 

volume, dorso mancante 
 22 giugno 1898 - 

18 aprile 1901 
 

     
OPT 150 "Regio Manicomio di Torino. Deliberazioni della Direzione. 

Originali" 
volume 

 02 maggio 1901 - 
04 giugno 1903 
 

 

 
Verbali di commissioni diverse e del consiglio di vigilanza 
sottoserie 
14 maggio 1901 - luglio 1911 
3 unità 
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OPT 151 "Regio Manicomio di Torino. Verbali Commissione Economia" 
volume 

 14 maggio 1901 - 
09 ottobre 1906 

 

     
OPT 152 "Regio Manicomio di Torino. Verbali Commissioni Contabilità - 

Segreteria - Contenzioso -Tesoreria" 
volume 

 05 novembre 1901 
- 09 giugno 1906 
 

 

     
OPT 153 "Regio Manicomio di Torino. Verbali del Consiglio di Vigilanza" 

volume 
 27 giugno 1903 - 

luglio 1911 
 

 
Riassunti delle deliberazioni 
sottoserie 
27 luglio 1871 - 14 dicembre 1967 
17 unità 
 
OPT 154 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione Principiato li 27 Luglio 1871 Terminato li 4 Luglio 
1872 " 
Riassunti delle deliberazioni. 
Per ogni Adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Intervenuti 
2. Numero d'ordine 
3. Oggetto 
4. Deliberazione 
registro 

 27 luglio 1871 –  
04 luglio 1872 
 

 

     
OPT 155 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione Principiato li 11 Luglio 1872 Finito li Maggio 
1873” 
Riassunti delle deliberazioni. 
Per ogni Adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Intervenuti 
2. Numero d'ordine 
3. Oggetto 
4. Deliberazione 
registro 

 11 luglio 1872 –  
08 maggio 1873 
 

 

     
OPT 156 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione Principiato li 15 Maggio 1873 Terminato li 26 
Marzo 1874" 
Riassunti delle deliberazioni. 
Per ogni Adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Intervenuti 
2. Numero d'ordine 
3. Oggetto 
4. Deliberazione 
registro 

 15 maggio 1873 - 
26 marzo 1874 
 

 

     
OPT 157 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Regia Direzione Principiato li 1° Aprile 1874 Terminato li 14 
Gennaio 1875 " 
Riassunti delle deliberazioni. 
Per ogni Adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Intervenuti 
2. Numero d'ordine 
3. Oggetto 
4. Deliberazione 
registro 

 01 aprile 1874 –  
14 gennaio 1875 
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OPT 158 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 
Regia Direzione Principiato li 21 Gennaio 1875 Terminato li 30 
Dicembre 1875" 
Riassunti delle deliberazioni. 
Per ogni Adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Intervenuti 
2. Numero d'ordine 
3. Oggetto 
4. Deliberazione 
registro 

 21 gennaio 1875 - 
dicembre 1875 
 

 

     
OPT 159 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della 

Direzione Principiato il 5 Gennaio 1876 Finito il 9 Novembre 1876 " 
Riassunti delle deliberazioni. 
Per ogni Adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Intervenuti 
2. Numero d'ordine 
3. Oggetto 
4. Deliberazione 
registro 

 05 gennaio 1876 - 
09 novembre 1876 
 

 

     
OPT 160 "Regio Manicomio di Torino. Registro delle Deliberazioni della  

Direzione Principiato il 16 Novembre 1876 Terminato li 14 Agosto 
1877" 
Riassunti delle deliberazioni. 
Per ogni Adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Intervenuti 
2. Numero d'ordine 
3. Oggetto 
4. Deliberazione 
registro 

 16 novembre 1876 
- agosto 1877 
 

 

     
OPT 161 "Regio Manicomio di Torino. Registro originale delle Deliberazioni 

della Direzione Dal 28 Agosto 1877 all'11 Giugno 1878 " 
Riassunti delle deliberazioni. 
Per ogni Adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Intervenuti 
2. Numero d'ordine 
3. Oggetto 
4. Deliberazione 
registro 

 28 agosto 1877 –  
11 giugno 1878 
 

 

     
OPT 162 "Regio Manicomio di Torino. Registro originale delle Deliberazioni 

della Direzione Principiato il 18 Giugno 1878 Finito il 10 Marzo 
1879" 
Riassunti delle deliberazioni. 
Per ogni Adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Intervenuti 
2. Numero d'ordine 
3. Oggetto 
4. Deliberazione 
registro 

 18 giugno 1878 - 
10 marzo 1879 
 

 

     
OPT 163 "Regio Manicomio di Torino. Registro originale delle Deliberazioni 

della Direzione Principiato li 17 Marzo 1879 Finito li 17 Novembre 
1879 " 
Riassunti delle deliberazioni. 
Per ogni Adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Intervenuti 
2. Numero d'ordine 
3. Oggetto 

 17 marzo 1879 –  
17 novembre 1887 
 

 



 28 

4. Deliberazione 
registro, mutilazione dell'angolo in basso a destra della coperta 

     
OPT 164 "Regio Manicomio di Torino. Registro originale delle Deliberazioni 

della Direzione Dal 24 Novembre 1879 al 31 Maggio 1880" 
Riassunti delle deliberazioni. 
Per ogni Adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Intervenuti 
2. Numero d'ordine 
3. Oggetto 
4. Deliberazione 
registro 

 24 novembre 1879 
- 31 maggio 1880 
 

 

     
OPT 165 "Regio Manicomio di Torino. Registro originale delle Deliberazioni 

della Direzione Dal 7 Giugno al 20 Dicembre 1880" 
Riassunti delle deliberazioni. 
Per ogni Adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Intervenuti 
2. Numero d'ordine 
3. Oggetto 
4. Deliberazione 
registro 

 07 giugno 1880 - 
20 dicembre 1880 
 

 

     
OPT 166 "Riassunti dei deliberati del Consiglio dal 13 Gennaio 1904 al 9 

Settembre 1930 VIII" 
Per ogni adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Designazione del Registro 
2. Affogliazione 
3. Data Ordinati 
4. Oggetto 
volume 

 13 gennaio 1904 - 
09 settembre 1930 
 

 

     
OPT 167 "Riassunti degli Atti del Consiglio dal 31 Ottobre 1930 al 16 

Novembre 1949" 
Per ogni adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Designazione del Registro 
2. Affogliazione 
3. Data Ordinati 
4. Oggetto 
volume 

 31 ottobre 1930 - 
16 novembre 1949 
 

 

     
OPT 168 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Riassunti delle Deliberazioni 

Consigliari dal 22-11-1949 al 28-2-1961" 
Sul dorso etichetta con indicazione "Riassunti dal 22-11-1949 al 28-2-
1961". 
Per ogni adunanza data e colonne di descrizione con informazioni: 
1. Designazione del Registro 
2. Affogliazione 
3. Data Ordinati 
4. Oggetto 
volume 

 22 novembre 1949 
- 28 febbraio 1961 
 

 

     
OPT 169 "Riassunti dei Verbali delle Deliberazioni Consiliari" 

Descrizione su colonne:  
1. Designazione del registro 
2. Affrancazione 
3. Data delle delibere 
4. Oggetto 
registro 

 22 maggio 1961 - 
14 dicembre 1967 
 

 

 



 29 

Verbali del Consiglio di Amministrazione. Copie per Villa Azzurra e altri comparti degli 
Ospedali Psichiatrici di Torino 
sottoserie 
1964 - 16 marzo 1976 
9 unità 
 
OPT 170 
 

Atto del Consiglio di Amministrazione relativo al punto N. 10 Villa 
Azzurra - Reparto aperto Medico Pedagogico 
fascicolo 

 1964 
 

 

     
OPT 171 
 

Atti del Consiglio di Amministrazione 
Sedute ordinarie n. 5 del Giugno 1966 presumibilmente (manca primo 
foglio in cui sono indicati numero della seduta e data), n. 6 del 28 
Luglio 1966,  
Copie per prof. Coda Grugliasco 
Carte dattiloscritte tenute insieme da pinzatura e numerate (da 275 a 
454, le pagine da 1 a 274 mancano). 
fascicolo 

 1966 
 

 

     
OPT 172 
 

Atti del Consiglio di Amministrazione 
Sedute ordinarie n. 3 del 13-04-1967, n. 4 del 6 Maggio 1967, n. 5 (di 
cui manca il foglio iniziale in cui c'è la data della seduta), n. 9 del 19 
Ottobre 1967, n. 11 del 1° Dicembre 1967, n.12 del 14 Dicembre 1967, 
n. !3 del 28 Dicembre 1967 e sedute straordinarie n. 7 del 4 Agosto 
1967, n. 8 del 2 Ottobre 1967, n. 10 dell'8 Novembre 1967. 
Pubblicazioni per Villa Azzurra.  
Carte dattiloscritte tenute insieme da pinzatura e numerate (da 274 a 
561 e da 682 a 1113). 
fascicolo 

 1967 
 

 

     
OPT 173 
 

Deliberazioni del consiglio di Amministrazione 
Verbali n. 6 e n. 10 del 1968 e n.1 e n. 5 del 1969. Copie per Ufficio 
Personale. 
fascicolo 

 1968 - 1969 
 

 

     
OPT 174 
 

Atti del Consiglio di Amministrazione 
Sedute ordinarie n. 1 del 30-01-1969, n.4 del 08-03-1969, n. 5 del 23-
04-1969, n.6 del 20-06-1969, n.7 del 14-07-1969 n.8 del 30-07-1969, n. 
10 del 06-10-1969, n.11 del 20-10-1969, n.13 del 28-11-1969, n. 14 
del29-12-1969 e sedute straordinarie n. 2 del 03-02-1969 e n. 3 del 12-
02-1969. Copie per "Villa Azzurra". 
Carte dattiloscritte tenute insieme da pinzatura e numerate, con 
mancanza di consequenzialità dove mancano gli atti. 
fascicolo 

 1969 
 

 

     
OPT 175 
 

Atti del Consiglio di Amministrazione: 
Seduta ordinaria n. 8 del 28-09-1970, n.9 del 12-11-1970 e seduta 
straordinaria n. 10 del 28 -11-1970. Copie per "Nuovi Orizzonti". 
Carte dattiloscritte tenute insieme da pinzatura. 
fascicolo 

 1970 
 

 

     
OPT 176 
 

Atti del Consiglio di Amministrazione  
Sedute ordinarie n. 1 del 23-01-1970, n.2 del 02-02-1970, n. 3 del 09-
03-1970, n.4 del 20-04-1970, n.6 del 16-06-1970, n.7 del 23-07-1970 e 
seduta straordinaria n. 10 del 28 -11-1970. Copie per "Villa Azzurra" 
Carte dattiloscritte tenute insieme da pinzatura. 
fascicolo 

 1970 
 

 

     
OPT 177 Atti del Consiglio di Amministrazione  1971  
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 Seduta ordinaria n. 1 del 17-02-1971, Verbali di adunanza 1° Aprile 
1971, 5 Maggio 1971 (Redazione per "Nuovi Orizzonti") , 31 Maggio 
1971 (Redazione per "Nuova Rassegna" e per "Portineria Villa 
Azzurra"), 2 Luglio 1971 (Redazione per "Nuovi Orizzonti"), 26 
Novembre 1971, 15 Dicembre 1971, 23 Dicembre 1971(Copie per 
Segreteria Medica di Grugliasco) 
Carte dattiloscritte tenute insieme da pinzatura. 
fascicolo 

 

     
OPT 178 
 

Verbale dell'Adunanza del Consiglio di Amministrazione 
fascicolo 

 16 marzo 1976 
 

 

 
Elenchi delle sedute del Consiglio di Amministrazione 
sottoserie 
08 marzo 1969 - 26 marzo 1980 
4 unità 
 
OPT 179 
 

Elenco delle deliberazioni 
Descrizione su colonne per ogni deliberazione:  
1. Ordine del Giorno 
2. Deliberazioni soggette a superiore approvazione 
3. Data pubblicazione 
4. Data approvazione 
5. Data altri sviluppi (protocollazione, partenza e arrivo) 
6. Data visto d'esercizio 
7. Estremi di esecutività (numero, data, note) 
8. Estremi di approvazione (numero, data, note) 
9. Assegnazione del compartimento, categoria, classe e fascicolo 
Presente una piccola parte iniziale con delibere varie dal 1966 al 1969. 
registro 

 08 marzo 1969 – 
 06 settembre 1972 
 

 

     
OPT 180 
 

Elenco delle deliberazioni 
Descrizione su colonne per ogni deliberazione:  
1. Ordine del Giorno 
2. Deliberazioni soggette a superiore approvazione 
3. Data pubblicazione 
4. Data approvazione 
5. Data altri sviluppi (protocollazione, partenza e arrivo) 
6. Data visto d'esercizio 
7. Estremi di esecutività (numero, data, note) 
8. Estremi di approvazione (numero, data, note) 
9. Assegnazione del compartimento, categoria, classe e fascicolo 
Presente una piccola parte iniziale con delibere varie dal 1966 al 1969. 
registro 

 13 novembre 1972 
- 20 dicembre 1974 
 

 

     
OPT 181 
 

Elenco delle deliberazioni 
Descrizione su colonne per ogni deliberazione:  
1. Ordine del Giorno 
2. Deliberazioni soggette a superiore approvazione 
3. Data pubblicazione 
4. Data approvazione 
5. Data altri sviluppi (protocollazione, partenza e arrivo) 
6. Data visto d'esercizio 
7. Estremi di esecutività (numero, data, note) 
8. Estremi di approvazione (numero, data, note) 
9. Assegnazione del compartimento, categoria, classe e fascicolo 
Presente una piccola parte iniziale con delibere varie dal 1966 al 1969. 
registro 

 10 gennaio 1975 - 
02 febbraio 1977 
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OPT 182 
 

Elenco delle deliberazioni 
Descrizione su colonne per ogni deliberazione:  
1. Ordine del Giorno 
2. Deliberazioni soggette a superiore approvazione 
3. Data pubblicazione 
4. Data approvazione 
5. Data altri sviluppi (protocollazione, partenza e arrivo) 
6. Data visto d'esercizio 
7. Estremi di esecutività (numero, data, note) 
8. Estremi di approvazione (numero, data, note) 
9. Assegnazione del compartimento, categoria, classe e fascicolo 
Presente una piccola parte iniziale con delibere varie dal 1966 al 1969. 
registro 

 18 febbraio 1977 - 
26 marzo 1980 
 

 

 
Inventari patrimoniali 
serie 
Questa serie comprende registri che riportano i beni e i titoli pubblici e privati dell’ente, il suo 
patrimonio attivo e passivo. 
I registri della situazione patrimoniale (OPT 187- OPT 202) hanno tutti la stessa struttura e sono 
suddivisi tutti nelle seguenti categorie: 
 
A. Inventario attivo dei fondi rustici con descrizione su colonne: 
   1. Numero d'ordine  
   2. Descrizione dello stabile e luogo in cui si trova 
   3. Uso speciale o denominazione 
   4. Servitù attive 
   5. Servitù passive 
   6. Qualità e descrizione risultante dal Catasto 
   7. Estensione 
   8. Provenienza 
   9. Titolo di proprietà 
   10. Valore capitale 
   11. Modo di conduzione e data del contratto 
   12. Rendita attuale effettiva o presunta 
   13. Spese 
   14. Variazioni 
   15. Annotazioni 
   
B. Inventario attivo delle scorte rurali vive o morte con descrizione su colonne:  
   1. Numero d'ordine 
   2. Denominazione dello stabile e luogo in cui si trova 
   3. Prenome e Nome dell'affittuario o conduttore 
   4. Contratto 
   5. Designazione delle scorte secondo la qualità o specie 
   6. Valore 
   7. Variazioni 
   8. Annotazioni 
    
C. Inventario attivo dei Fabbricati con descrizione su colonne come per A 
 
D. Inventario attivo dei Censi, Livelli, Canoni e Legati perpetui da altre prestazioni con 
descrizione su colonne: 
   1. Numero d'ordine 
   2. Denominazione dell'attività perpetua 
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   3. Ammontare 
   4. Debitori 
   5. Servitù attive 
   6. Scadenze delle iscrizioni ipotecarie 
   7. Raffronto sulla loro origine (Data/Somma/Debitori/Vincoli) 
   8. Variazioni 
   9. Annotazioni 
  
E. Inventario Attivo dei Titoli di Debito Pubblico emessi o garantiti dallo Stato ed altri valori 
pubblici o industriali con descrizione su colonne: 
   1. Numero d'ordine 
   2. Denominazione del titolo 
   3. Data della creazione 
   4. Numero dell'iscrizione 
   5. Loro deposito 
   6. Valore 
   7. Vincoli o pesi cui è soggetto il titolo 
   8. Provenienza 
   9. Variazioni 
   10. Annotazioni 
 
I. Inventario attivo degli oggetti mobili che non sono oggetti d'arte o preziosi con descrizione su 
colonne. 
   1. Numero d'ordine 
   2. Stabilimento o locali in cui si trovano 
   3. Designazione secondo la natura o specie 
   4. Quantità 
   5. Valore 
   6. Altre indicazioni 
   7. Variazioni 
   8. Annotazioni 
 
K. Inventario delle attività diverse patrimoniali con descrizione su colonne: 
   1. Numero d'ordine 
   2. Enti o persone debitrici 
   3. Specificazione dell'attività 
   4. Importare del credito 
   5. Esazioni in conto capitolo 
   6. Data in cui cessa il credito 
   7. Scadenze rateali 
   8. Variazioni  
   9. Annotazioni 
 
L. Inventario attivo dei Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasformazione del 
patrimonio con descrizione su colonne: 
   1. Numero d'ordine 
   2. Specificazione della trasformazione che dà luogo all'incasso 
   3. Esercizio del conto cui si riferisce 
   4. persona o Ente da cui si ha il pagamento o il deposito 
   5. Causa 
   6. Documenti giustificativi 
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   7. Spese 
   8. Rimanenza disponibile 
   9. Variazioni 
   10. Annotazioni 
 
M. Inventario attivo della rimanenza netta di cassa proveniente da sopravanzi di rendite con 
descrizione su colonne: 
   1. Numero d'ordine 
   2. Risultato definitivo del conto finanziario 
 
A. Inventario passivo di tutti i debiti, oneri ed altre passività con descrizione su colonne:  
   1. Persona o Ente creditore 
   2. Natura delle passività 
   3. Titolo da cui deriva 
   4. Creazione della passività 
   5. Ammontare originario della passività 
   6. Scadenza 
   7. Ammontare attuale 
   8. Interesse 
   9. modalità di estinzione 
   10. Estinzione o cessazione del debito 
 
B. Inventario passivo dei Censi, livelli, Canoni e Legati perpetui ed altre prestazioni con 
descrizione su colonne: 
   1. Numero d'ordine 
   2. Denominazione della passività perpetua 
   3. Ammontare 
   4. Creditori 
   5. Servitù passive 
   6. Scadenze delle relative iscrizioni ipotecarie 
   7. Raffronto sulla loro origine  (Data/Somma/Creditori/Vincoli) 
 
C. Inventario passivo delle pensioni vitalizie con descrizione su colonne: 
   1. Numero d'ordine 
   2. Titolari del credito 
   3. Somma 
   4. Prestazioni in natura  
   5. Condizioni cui vanno soggette 
   6. Origine della pensione 
   7. Cessazione 
   8. Epoca di pagamento 
   9. Somme rateali 
 
Inventario delle Cose di Terzi (cauzioni, depositi contrattuali ed ogni altro titolo o valore che 
l'istituzione possa avere in consegna) con descrizione su colonne:  
   1. Numero d'ordine 
   2. Deposito (Natura/Scopo/Data) 
   3. Descrizione 
   4. Valore 
   5. Nome del depositante 
   6. Restituzione  
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1890 - 1971 
20 unità 
 
OPT 183 "Regio Manicomio di Torino. Inventario patrimoniale Prima 

appendice" 
Sul frontespizio. "Consistenza Patrimoniale Attiva. I° Appendice dal 1 
Gennaio 1882 al 31 Dicembre 1889. N.B. I numeri d'ordine si 
riferiscono all'inventario generale in data 19 aprile 1882. Il capitale è 
ragguagliato al 100 per 5 del reddito. Torino il 16 Luglio 1890" Con 
firma del Presidente e del Segretario. 
 
Le colonne relative al patrimonio attivo riportano indicazioni su: 
1. Beni stabili, valori mobiliari e crediti che compongono il patrimonio 
dell'Opera Pia, loro provenienza e pei crediti loro scadenza 
2. Valore capitale 
3. Reddito 
4. Iscrizioni ipotecarie 
5. Osservazioni 
 
Le colonne relative al patrimonio passivo riportano indicazioni su: 
1. Passività fisse e patrimoniali a carico dell'Opera Pia, loro 
provenienza e pei debiti loro scadenza 
2. Valore 
3. Annualità 
4. Iscrizioni Ipotecarie a carico del Manicomio e beni ipotecati 
5. Osservazioni 
registro 

 1890 
 

 

     
OPT 184 "Regio Manicomio di Torino. Registro dei Titoli Pubblici e Privati 

di Proprietà dell'Ente" 
Descrizione dei titoli su colonne: 
1. Descrizione del titolo 
2. Valore Nominale 
3. interesse 
4. Scadenza annuale Interessi 
5. Osservazioni 
registro 

 Primo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 185 
 

Stato patrimoniale 
Registro diviso in varie categorie: 
A. Inventario attivo dei fondi rustici con descrizione su colonne: 
   1. Numero d'ordine  
   2. Descrizione dello stabile e luogo in cui si trova 
   3. Uso speciale o denominazione 
   4. Servitù attive 
   5. Servitù passive 
   6. Qualità e descrizione risultante dal Catasto 
   7. Estensione 
   8. Provenienza 
   9. Titolo di proprietà 
   10. Valore capitale 
   11. Modo di conduzione e data del contratto 
   12. Rendita attuale effettiva o presunta 
   13. Spese 
   14. Variazioni 
   15. Annotazioni 
   
B. Inventario attivo delle scorte rurali vive o morte con descrizione su 
colonne:  
   1. Numero d'ordine 
   2. Denominazione dello stabile e luogo in cui si trova 

 1920 - 1927 
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   3. Prenome e Nome dell'affittuario o conduttore 
   4. Contratto 
   5. Designazione delle scorte secondo la qualità o specie 
   6. Valore 
   7. Variazioni 
   8. Annotazioni 
 
B. Inventario passivo dei Censi, livelli, Canoni e Legati perpetui ed 
altre prestazioni con descrizione su colonne: 
   1. Numero d'ordine 
   2. Denominazione della passività perpetua 
   3. Ammontare 
   4. Creditori 
   5. Servitù passive 
   6. Scadenze delle relative iscrizioni ipotecarie 
   7. Raffronto sulla loro origine  (Data/Somma/Creditori/Vincoli) 
    
C. Inventario attivo dei Fabbricati con descrizione su colonne come per 
A 
 
C. Inventario passivo delle pensioni vitalizie con descrizione su 
colonne: 
   1. Numero d'ordine 
   2. Titolari del credito 
   3. Somma dovuta 
   4. Prestazioni in natura 
   5. Condizioni cui vanno oggetto 
   6. Vincoli di garanzia 
   7. Origine della pensione 
   8. Cessazione 
   9. Epoca di pagamento 
  10. Somme rateali 
  11. Variazioni 
  12. Annotazioni 
 
D. Inventario attivo dei Censi, Livelli, Canoni e Legati perpetui da altre 
prestazioni con descrizione su colonne: 
   1. Numero d'ordine 
   2. Denominazione dell'attività perpetua 
   3. Ammontare 
   4. Debitori 
   5. Servitù attive 
   6. Scadenze delle iscrizioni ipotecarie 
   7. Raffronto sulla loro origine (Data/Somma/Debitori/Vincoli) 
   8. Variazioni 
   9. Annotazioni 
  
E. Inventario Attivo dei Titoli di Debito Pubblico emessi o garantiti 
dallo Stato ed altri valori pubblici o industriali con descrizione su 
colonne: 
   1. Numero d'ordine 
   2. Denominazione del titolo 
   3. Data della creazione 
   4. Numero dell'iscrizione 
   5. Loro deposito 
   6. Valore 
   7. Vincoli o pesi cui è soggetto il titolo 
   8. Provenienza 
   9. Variazioni 
   10. Annotazioni 
 
E. Inventario passivo delle cose di terzi ossia depositi a cauzioni o 
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custodia con descrizione su colonne:  
   1. Numero d'ordine 
   2. Indicazione del depositante o proprietario 
   3. Data e causa della restituzione di ogni consegna o deposito 
   4. Specificazione per capo e varietà 
   5. Atti, contratti e norme relative 
   6. Valore 
   7. Firma del consegnatario 
   6. Variazioni 
 
I. Inventario attivo degli oggetti mobili che non sono oggetti d'arte o 
preziosi con descrizione su colonne. 
   1. Numero d'ordine 
   2. Stabilimento o locali in cui si trovano 
   3. Designazione secondo la natura o specie 
   4. Quantità 
   5. Valore 
   6. Altre indicazioni 
   7. Variazioni 
   8. Annotazioni 
 
K. Inventario delle attività diverse patrimoniali con descrizione su 
colonne: 
   1. Numero d'ordine 
   2. Enti o persone debitrici 
   3. Specificazione dell'attività 
   4. Importare del credito 
   5. Esazioni in conto capitolo 
   6. Data in cui cessa il credito 
   7. Scadenze rateali 
   8. Variazioni  
   9. Annotazioni 
 
L. Inventario attivo dei Capitali esistenti in cassa o in deposito per 
effetto di trasformazione del patrimonio con descrizione su colonne: 
   1. Numero d'ordine 
   2. Specificazione della trasformazione che dà luogo all'incasso 
   3. Esercizio del conto cui si riferisce 
   4. persona o Ente da cui si ha il pagamento o il deposito 
   5. Causa 
   6. Documenti giustificativi 
   7. Spese 
   8. Rimanenza disponibile 
   9. Variazioni 
   10. Annotazioni 
 
M. Inventario attivo della rimanenza netta di cassa proveniente da 
sopravanzi di rendite con descrizione su colonne: 
   1. Numero d'ordine 
   2. Risultato definitivo del conto finanziario 
registro 

     
OPT 186 "Regio Manicomio di Torino. Registro dei Titoli di Proprietà di 

Terzi" 
Elenco dei titolari dei depositi con cognome, nome e numero della 
matricola del ricovero. Per ogni persona una tabella con l'elenco dei 
titoli depositati, la data, gli interessi e il valore il conto, inoltre 
osservazioni ed eventuale data e motivo dell'estinzione del deposito. 
registro 

 1923 - 1951 
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OPT 187 "Situazione patrimoniale anno 1956"  
registro 

 1956 
 

 

     
OPT 188 "Situazione patrimoniale anno 1957" 

registro 
 1957 

 
 

     
OPT 189 "Situazione patrimoniale anno 1958" 

registro 
 1958 

 
 

     
OPT 190 "Situazione patrimoniale anno 1959"    

registro 
 1959 

 
 

     
OPT 191 "Situazione patrimoniale esercizio 1960"      

registro 
 1960 

 
 

     
OPT 192 "Situazione patrimoniale esercizio 1961" 

   registro 
 1961 

 
 

     
OPT 193 "Situazione patrimoniale esercizio 1962"      

registro 
 1962 

 
 

     
OPT 194 "Situazione patrimoniale esercizio 1963" 

registro 
 1963 

 
 

     
OPT 195 "Situazione patrimoniale esercizio 1964" 

 registro 
 1964 

 
 

     
OPT 196 "Situazione patrimoniale esercizio 1965"   

registro 
 1965 

 
 

     
OPT 197 "Situazione patrimoniale esercizio 1966" 

registro 
 1966  

     
OPT 198 "Stato patrimoniale 1967"    

registro 
 1967 

 
 

     
OPT 199 
 

Stato patrimoniale 1968 
registro 

 1968 
 

 

     
OPT 200 "Stato patrimoniale 1969"         

registro 
 1969 

 
 

     
OPT 201 "Stato patrimoniale esercizio 1970".      

registro 
 1970 

 
 

     
OPT 202 "Stato patrimoniale esercizio 1971"  

registro 
 1971  

 
Registri dei legati 
serie 
1767 - 1908 
1 unità 
 
OPT 203 "Legati, Eredità ed atti di Benemerenza a favore del Regio 

Manicomio di Torino" 
Elenco dei benefattori a colonne 
1. Numero d'ordine (da 1 a 137)  

 1767 - 1908 
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2. Nome e cognome, provenienza  
3. Data del loro decesso 
4. Titolo costitutivo del lascito 
5. Importo o designazione della benemerenza  
6. Osservazioni. 
La data indicata è quella che compare nel registro come data di decesso 
dei benefattori. 
registro 

 
Protocolli della corrispondenza  
serie 
Questa serie raggruppa in quattro sottoserie i protocolli prodotti da diversi uffici degli 
Ospedali Psichiatrici di Torino. 
05 gennaio 1914 - 25 novembre 1987 
4 sottoserie, 43 unità 
 
Ufficio Segreteria 
sottoserie 
In questa sottoserie i registri di protocollo si presentano in due diversi modi. Nella maggior 
parte di essi la corrispondenza in entrata e in uscita viene registrata con numero di 
protocollazione continuo per tutte le sedi degli Ospedali Psichiatrici di Torino, per quanto 
riguarda le u.a. OPT 214 - OPT 217 e OPT 219 invece c'è una registrazione separata della 
corrispondenza con numero di protocollazione proprio per ogni parte in cui sono suddivisi i 
registri che indicano le sedi ospedaliere diverse: Collegno, Grugliasco, Torino. Ricovero 
provinciale e l'ufficio Economato di Collegno. 
05 gennaio 1914 - 16 aprile 1940 
19 unità 
 
OPT 204 "Ufficio Segreteria. Protocollo interno. Dal 1° Gennaio 1914 al 2 

Luglio 1915" 
registro 

 05 gennaio 1914 - 
02 luglio 1915 
 

 

     
OPT 205 "Protocollo interno dal 3 Luglio 1915 al 17 Novembre 1917" 

registro 
 03 luglio 1915 –  

17 novembre 1917 
 

     
OPT 206 "Protocollo interno. Dal 20 Novembre 1917 al 9 Settembre 1920" 

registro 
 28 novembre 1917 

- 10 settembre 1920 
 

     
OPT 207 "Protocollo interno. Dal 10 Settembre 1920 all'8 Maggio 1922" 

In realtà l'ultima registrazione è del 6 maggio 1922. 
registro 

 11 settembre 1920 - 
06 maggio 1922 
 

 

     
OPT 208 "Regio Manicomio di Torino. Protocollo interno. Incominciato il 6 

Maggio 1922 Terminato il 22 Marzo 1924" 
registro 

 06 maggio 1922 - 
22 marzo 1924 
 

 

     
OPT 209 "Regio Manicomio di Torino. Protocollo interno. Incominciato il 22 

Marzo 1924 Terminato 22 Dicembre 1925" 
registro 

 24 marzo 1924 –  
22 dicembre 1925 
 

 

     
OPT 210 "Regio Manicomio di Torino. Protocollo interno. Incominciato 22 

Dicembre 1925 Terminato 26 Novembre 1927" 
registro 

 22 dicembre 1925 - 
26 novembre 1927 
 

 

     
OPT 211 "Regio Manicomio di Torino. Protocollo interno. Incominciato il 26  

 
 28 novembre 1927 

- 10 marzo 1930 
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Novembre 1927 Terminato il 10 Marzo 1930" 
registro 

 

     
OPT 212 "Regio Manicomio di Torino. Protocollo interno. Incominciato il 10 

Marzo 1930 Terminato il 19 Ottobre 1931" 
registro 

 11 marzo 1930 - 19 
ottobre 1931 
 

 

     
OPT 213 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Protocollo interno. Iniziato il 

19 Ottobre 1931 Terminato il 14 Aprile 1933" 
registro 

 19 ottobre 1931 - 
14 aprile 1933 
 

 

     
OPT 214 "Protocollo interno. Iniziato il 23 Giugno 1932 Terminato il 4 

Luglio 1933" 
Il registro è suddiviso in 5 parti, ognuna col suo numero di 
protocollazione delle lettere ricevute e spedite che inizia col n. 1: 
1. Economato Collegno, corrispondenza dal 25 luglio 1932 al 4 luglio 
1933 
2.Torino, corrispondenza dal 24 giugno 1932 al 6 luglio 1933 
3. Collegno, corrispondenza dal 25 giugno 1932 al 21 luglio 1933 
4. Grugliasco, corrispondenza dal 24 giugno 1932 al 21 giugno 1933 
5. Ricovero Provinciale, corrispondenza dal 28 giugno 1932 al 4 luglio 
1933 
registro 

 24 giugno 1932 - 
luglio 1933 
 

 

     
OPT 215 "Protocollo interno. Iniziato il 7 Luglio 1933 Terminato il 26 

Giugno 1934" 
Il registro è suddiviso in 5 parti, ognuna col suo numero di 
protocollazione delle lettere ricevute e spedite: 
1. Economato Collegno, corrispondenza dal 8 luglio 1933 al 29 giugno 
1934 
2.Torino, corrispondenza dal 7 luglio 1933 al 12 giugno 1934 
3. Collegno, corrispondenza dal 6 luglio1933 al 28 febbraio 1934 
4. Grugliasco, corrispondenza dal 7 luglio 1933 al 19 giugno 1934 
5. Ricovero Provinciale, corrispondenza dal 5 luglio 1933 al 4 giugno 
1934 
registro 

 05 luglio 1933 –  
19 giugno 1934 
 

 

     
OPT 216 "Protocollo interno. Iniziato il 27 Giugno 1934 Terminato il 26 

Aprile 1935" 
Il registro è suddiviso in 5 parti, ognuna col suo numero di 
protocollazione delle lettere ricevute e spedite: 
1. Economato Collegno, corrispondenza dal 28 giugno 1934 al 26 aprile 
1935 
2.Torino, corrispondenza dal 26 giugno 1943 al 27 aprile 1935 
3. Collegno, corrispondenza dal 27 giugno 1934 al 29 gennaio 1935 
4. Grugliasco, corrispondenza dal 28 giugno 1934 al 26 aprile 1935 
5. Ricovero Provinciale, corrispondenza dal 28 giugno 1934 al 26 aprile 
1935 
registro 

 26 giugno 1934 - 
26 aprile 1935 
 

 

     
OPT 217 "Protocollo interno. Iniziato il 26 Aprile 1935 Terminato il 4 

Gennaio 1936" 
Il registro è suddiviso in 5 parti, ognuna col suo numero di 
protocollazione delle lettere ricevute e spedite: 
1. Economato Collegno, corrispondenza dal 26 aprile 1935 al 3 gennaio 
1936 
2.Torino, corrispondenza dal 27 aprile 1935 al 16 dicembre 1935 
3. Collegno, corrispondenza dal 26 aprile 1935 al 2 novembre 1935 
4. Grugliasco, corrispondenza dal 26 aprile 1935 al 30 dicembre 1935 
 

 26 aprile 1935 –  
03 gennaio 1936 
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5. Ricovero Provinciale, corrispondenza dal 26 aprile 1935 al 3 gennaio 
1936 
registro 

     
OPT 218 "Protocollo interno. Iniziato il 7 Gennaio 1936 Terminato il 9 

Novembre 1936" 
Numeri di protocollo da 17 a 1072. 
Non è chiaro da dove continua il n.17 poiché il registro precedente ha 
numerazioni differenti 
registro 

 07 gennaio 1936 - 
09 novembre 1936 
 

 

     
OPT 219 "Protocollo interno. Iniziato lì 9 Novembre 1936 Terminato lì 20 

luglio 1937" 
l registro è suddiviso in 5 parti, ognuna col suo numero di 
protocollazione delle lettere ricevute e spedite: 
1. Economato Collegno, corrispondenza dal 9 novembre 1936 al 20 
luglio 1937 (per questa parte il numero di protocollo prosegue dal 
precedente registro per l'anno 1936 - nn.1073-1123 - e riparte dal n. 1 
per il 1937) 
2.Torino, corrispondenza dal 10 novembre 1936 all'8 giugno 1937 (per 
questa parte il numero di protocollo del 1936 parte da 1000, nel 1937 
riparte da 1) 
3. Collegno, corrispondenza dal 10 novembre 1936 al 7 aprile 1937 (per 
questa parte il numero di protocollo del 1936 parte da 1000, nel 1937 
riparte da 1) 
4. Grugliasco, corrispondenza dal 9 novembre 1936 al 20 luglio 37 (per 
questa parte il numero di protocollo del 1936 parte da 1000, nel 1937 
riparte da 1) 
5. Ricovero Provinciale, corrispondenza dal 16 novembre 1936 al 21 
luglio 1937  (per questa parte il numero di protocollo del 1936 parte da 
1000, nel 1937 riparte da 1) 
registro 

 09 novembre 1936 
- 20 luglio 1937 
 

 

     
OPT 220 "Protocollo interno dei Regi Ospedali Psichiatrici di Torino 

Iniziato lì 20 luglio 1937 Terminato lì 17 Maggio 1938" 
In testa al registro è presente rubrica alfabetica.  
Il numero di protocollo per il 1937 prosegue dalla corrispondenza 
relativa all'Economato Collegno (N.1), per il 1938 riparte da 1. 
registro 

 21 luglio 1937 –  
23 maggio 1938 
 

 

     
OPT 221 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Protocollo interno Iniziato lì 

17 Maggio 1938 Terminato lì 6 aprile 1939" 
In testa al registro è presente rubrica alfabetica in bianco. 
registro 

 17 maggio 1938 - 
12 aprile 1939 
 

 

     
OPT 222 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Protocollo interno Iniziato lì 

10 aprile 1939 Terminato lì 16 aprile 1940" 
In testa al registro è presente rubrica alfabetica in bianco. 
registro 

 10 aprile 1939 –  
16 aprile 1940 
 

 

 
Ufficio Sanitario 
sottoserie 
10 febbraio 1921 - 26 giugno 1939 
9 unità 
 
OPT 223 
 

Protocollo dal 10 Febbraio 1921 al 28 Marzo 1922 
registro 

 10 febbraio 1921 - 
28 marzo 1922 

 

     
OPT 224 "Ufficio Sanitario Torino. Protocollo dal 29 Marzo 1922 al 19  29 marzo 1922 –   
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Luglio 1923". 
registro 

19 luglio 1923 
 

     
OPT 225 "Ufficio Sanitario Torino. Protocollo dal 19 Luglio 1923 al 4 giugno 

1925" 
registro 

 19 luglio 1923 –  
04 giugno 1925 
 

 

     
OPT 226 "Ufficio Sanitario Torino. Protocollo dal 4 giugno 1925 al 29 

ottobre 1927" 
registro 

 04 giugno 1925 - 
29 ottobre 1927 
 

 

     
OPT 227 "Ufficio Sanitario Torino. Protocollo dal 29 Ottobre 1927 al 3 

Giugno 1930" 
registro 

 29 ottobre 1927 - 
03 giugno 1930 
 

 

     
OPT 228 "Regio Manicomio di Torino. Ufficio Sanitario. Protocollo dal 4 

Giugno 1930 al 21 Dicembre 1932" 
registro, dorso staccato 

 04 giugno 1930 - 
dicembre 1932 
 

 

     
OPT 229 
 

Protocollo dal 29 Dicembre 1932 al 20 Marzo 1935 
registro 

 23 dicembre 1932 - 
20 marzo 1935 

 

     
OPT 230 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino (Casa di Torino). Ufficio 

Sanitario. Dal 20 Marzo 1935 al 2 Novembre 1936" 
registro 

 20 marzo 1935 –  
02 novembre 1936 
 

 

     
OPT 231 "Registro Protocollo dal 2 Novembre 1936 al 26 Giugno 1939" 

registro 
 02 novembre 1936 

- 26 giugno 1939 
 

 
Direzione medica 
sottoserie 
03 gennaio 1955 - maggio 1976 
11 unità 
 
OPT 232 "Protocollo anno 1955" 

registro 
 03 gennaio 1955 - 

30 dicembre 1955 
 

     
OPT 233 "Protocollo anno 1956" 

registro 
 05 gennaio 1956 - 

dicembre 1956 
 

     
OPT 234 "Protocollo 1957" 

registro 
 02 gennaio 1957 - 

31 dicembre 1957 
 

     
OPT 235 "Protocollo 1958" 

registro 
 02 gennaio 1958 - 

30 dicembre 1958 
 

     
OPT 236 "Protocollo 1959" 

registro 
 03 gennaio 1959 - 

29 dicembre 1959 
 

     
OPT 237 "Protocollo 1960" 

registro 
 08 gennaio 1960 - 

30 dicembre 1960 
 

     
OPT 238 
 

Protocollo 1961 
registro 

 02 gennaio 1961 - 
30 dicembre 1961 

 

     
OPT 239 
 

Protocollo 1962 
registro 

 02 gennaio 1962 - 
28 dicembre 1962 
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OPT 240 
 

Protocollo 1963 
Sulla coperta timbro "Ospedali Psichiatrici di Torino. Direzione medica 
Collegno". 
registro 

 02 gennaio 1963 - 
31 dicembre 1963 

 

     
OPT 241 "Protocollo dal 4 Gennaio 1967 al 30 Dicembre 1970" 

registro 
 04 gennaio 1967 - 

30 dicembre 1970 
 

     
OPT 242 "Protocollo dal 1 Gennaio 1971" 

registro 
 08 gennaio 1971 - 

maggio 1976 
 

 
Vari 
sottoserie 
29 marzo 1946 - 25 novembre 1987 
4 unità 
 
OPT 243 "Protocollo. Segreteria Medica" 

In testa al registro è presente rubrica alfabetica in bianco. 
I primi 6 fogli sono compilati con date dal 5 novembre 1937 al 29 aprile 
1938, poi cancellate con una croce a matita blu. 
registro 

 29 marzo 1946 –  
18 dicembre 1946 
 

 

     
OPT 244 "Ospedale di Grugliasco. Registro protocollo" 

registro 
 17 ottobre 1954 - 

maggio 1976 
 

     
OPT 245 "Villa Azzurra. Registro protocollo" 

All'interno timbro "Ospedale Medico Pedagogico. O.P.T. Villa 
Azzurra" 
registro 

 11 gennaio 1961 - 
04 agosto 1970 
 

 

     
OPT 246 "Protocollo Direzione Sanitaria Ospedale Psichiatrico" 

registro 
 18 dicembre 1986 - 

25 novembre 1987 
 

 
Registri fonogrammi e vaglia 
serie 
27 giugno 1958 - 31 gennaio 1978 
6 unità 
 
OPT 247 "Registro per fonogrammi. Villa Azzurra" 

Indicazione della data, dell'ora, della destinazione o provenienza del 
fonogramma e del testo. 
registro 

 30 novembre 1966 
- 06 dicembre 1971 
 

 

     
OPT 248 "Fonogrammi" 

Indicazione della data, dell'ora, della destinazione o provenienza del 
fonogramma e del testo. 
registro 

 16 settembre 1971 - 
05 novembre 1975 
 

 

     
OPT 249 "Fonogrammi" 

Indicazione della data, dell'ora, della destinazione o provenienza del 
fonogramma e del testo. 
registro 

 07 novembre 1975 
- 11 luglio 1977 
 

 

     
OPT 250 "Fonogrammi" 

Indicazione della data, dell'ora, della destinazione o provenienza del  
 

 11 luglio 1977 –  
31 gennaio 1978 
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fonogramma e del testo. 
registro 

     
OPT 251 "Vaglia" 

Indicazione della data, di chi ha ricevuto il vaglia con la cifra, di chi lo 
ha mandato, della matricola del paziente che lo ha ricevuto. 
registro 

 27 giugno 1958 - 
11 agosto 1961 
 

 

     
OPT 252 "Vaglia" 

Indicazione della data, di chi ha ricevuto il vaglia con la cifra, di chi lo 
ha mandato, della matricola del paziente che lo ha ricevuto. 
registro 

 14 agosto 1961 –  
28 maggio 1964 
 

 

 
Archivio - Inventari 
serie 
In questi inventari è riportata la struttura in base alla quale veniva suddivisa la 
documentazione prodotta. I primi quattro inventari, risalenti alla fine del Ottocento mostrano 
una suddivisione in quattro parti (asse patrimoniale, amministrazione, ricoverati e contabilità) 
che rappresenta le attività principali dell'ente. Gli inventari novecenteschi invece ripartiscono 
la documentazione in tre comparti anch'essi esemplificativi delle fondamentali funzioni 
dell'ente, ma senza titolo.  
La struttura archivistica data a questo fondo degli Ospedali Psichiatrici di Torino segue questi 
criteri di suddivisione in tre parti cui sono stati dati i titoli di: amministrazione, contabilità e 
ricoverati. 
Ultimo quarto XIX sec. - Seconda metà XX sec. 
11 unità 
 
OPT 253 "Inventario generale dei documenti esistenti negli archivi di questa 

Opera Pia. Parte Prima  Asse Patrimoniale dal n.1 al n.26 di 
posizione" 
Da pag. 1 a 297.  
Sul frontespizio: "Torino 19 Aprile 1882" 
Presente indice con numero di posizione, oggetto d'ogni posizione, 
numero dell'armadio e locale dove sono conservati i documenti. 
 
Ogni documento, fascicolo o registro (1599 - 1903) è descritto in 5 
colonne: 
1. Numero di posizione, d'inventario, dei documenti in ogni fascicolo 
2. Data dei documenti (anno, mese e giorno) 
3. Oggetto dei documenti 
4. Sunto analitico di tutti i titoli o documenti 
5. Osservazioni 
registro 

 Ultimo quarto XIX 
sec. - 1903 
 

 

     
OPT 254 
 

Inventario generale dei documenti esistenti negli archivi di questa 
Opera Pia. Parte Seconda Amministrazione dal n.27 al n.70 di 
posizione 
Prosegue da D 192.2,  da pag. 298 a 566. 
Ogni documento, fascicolo o registro (1685 - 1908) è descritto in 5 
colonne: 
1. Numero di posizione, d'inventario, dei documenti in ogni fascicolo 
2. Data dei documenti (anno, mese e giorno) 
3. Oggetto dei documenti 
4. Sunto analitico di tutti i titoli o documenti 
5. Osservazioni 
registro 

 Ultimo quarto XIX 
sec. - 1908 
 

 

     
OPT 255 Inventario generale dei documenti esistenti negli archivi di questa  Ultimo quarto XIX  
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 Opera Pia. Parte Terza Ricoverati dal n.71 al n.76 di posizione e 
parte quarte Contabilità dal n.77 al n. 92 
Prosegue da D 192.3, da pag. 567 a 644 
Ogni documento, fascicolo o registro (1727 - 1908) è descritto in 5 
colonne: 
1. Numero di posizione, d'inventario, dei documenti in ogni fascicolo 
2. Data dei documenti (anno, mese e giorno) 
3. Oggetto dei documenti 
4. Sunto analitico di tutti i titoli o documenti 
5. Osservazioni 
Presente Rubrica alfabetica dei documenti descritti nell'inventario (parte 
prima, seconda e terza) con descrizione dell'oggetto, riassunto del 
documento e numero di pagina in cui si trova. 
registro 

sec. - 1908 
 

     
OPT 256 "Inventario generale d'archivio. 2° Appendice. Dal 1° Gennaio 

1890 al 9 Novembre 1893" 
Con " Indice del numero di posizione di ogni documento e registro 
descritto nel presente inventario e armadio e locale d'archivio in cui si 
trovano" 
 Parte 1° - Asse patrimoniale  n. di posizione dal 1° al 26 
 Parte 2° - Amministrazione n. di posizione dal 27 al 70 bis 
 Parte 3° - Ricoverati n. di posizione dal 71 al 76 
 Parte 4° - Contabilità n. di posizione dal 77 al 92. 
 
Ogni documento, fascicolo o registro (1882 - 1897) è descritto in 5 
colonne: 
1. Numero di posizione, d'inventario, dei documenti in ogni fascicolo 
2. Data dei documenti (anno, mese e giorno) 
3. Oggetto dei documenti 
4. Sunto analitico di tutti i titoli o documenti 
5. Osservazioni 
registro 

 Fine XIX sec. 
 

 

     
OPT 257 "Archivio generale" 

Inventario dei documenti con classificazione dei documenti (1727 - 
1974). 
Documentazione suddivisa in 3 comparti che comprendono 15 
categorie: 
1° Comparto: 
1. Ente Morale 
2. Statuti Organici, Regolamenti Interni 
3. Amministratori  
4. Personale (Funzionari, Salariati) 
5. Eredità annualità, mutui e Censi Attivi, Cause attive e passive, 
Impiego di denaro, Rendite in titoli 
6. Case e Fabbricati in Torino e Collegno, Imposte e tasse Comunali, 
Domande Impiego e Concorsi sanitari, Servizi amministrativi, servizi 
manicomiali, Forniture e contratti, Servizi vari (trasporto, 
illuminazione) 
 
2° Comparto: 
7. Consistenza patrimoniale, Bilanci e Conti, Ricoverati a carico 
Provinciale di Torino e Aosta,  
8. Pensioni Ricoverati (a carico Provinciale e dello Stato). Pensioni 
agiati, pensioni militari e corpi militari, pensioni a carico dello Stato,  
9. Tutela dei ricoverati. Depositi in denaro e valori dell'Ente e dei 
Ricoverati 
 
3° Comparto: 
10. Manicomio. Ordinamento Fabbricati 

 Prima metà XX 
sec. - 1974 
 

 



 45 

11. Servizio sanitario e servizi assistenza vigilanza 
12. Statistiche sanitarie. Ricoverati, Case per cronici tranquilli, 
frenastenici, epilettici 
13. Casa di Patrocinio per le povere dimesse dal manicomio. Affari 
relativi al Ricovero Provinciale, affari relativi all'Istituto 
interprovinciale per inferme di mente di Grugliasco, affari relativi al 
Reparto aperto Medico Pedagogico "Villa Azzurra", affari relativi al 
reparto pensionari "Ville Regina Margherita", "Villa Verde", "Villa 
Certosa" 
14. Depositi privati dei Ricoverati 
15. Provvedimenti di guerra 
 
Per ogni comparto ci sono 8 colonne di descrizione che indicano: 
1. posizione del fascicolo o registro 
2. categoria 
3. titolo della categoria 
4. anno della documentazione 
5. numero del fascicolo  
6. numero dei singoli documenti 
7. oggetto dei documenti 
8. osservazioni 
registro 

     
OPT 258 "Registro archivio generale. Compartimento 1" 

Ogni documento, fascicolo o registro (1727 - 1980) suddiviso in 
categorie e classi  
I.1  Ente Morale - Opera Pia 
II.2  Statuti Organici - Regolamenti interni 
III.3  Amministratori - Nomine - Dimissioni - Onoranze 
IV.4  Funzionari -  Piante organiche - Trattamento economico 
IV.4 bis Salariati - Disposizioni inerenti agli organici - Trattamento 
economico - Miglioramenti 
IV.5 Funzionari - Disposizioni personali e generali - Trattamento di 
pensione - Domande collettive e generiche - Cassa Mutua - concessioni 
varie 
IV.5 bis  Funzionari - Domande collettive e generiche -  Pensionati e 
dimissionari 
 
Ogni documento è descritto in 5 colonne: 
1. Anno 
2. Fascicolo 
3. Oggetto dei documenti sia per le deliberazioni che per altrr tipologie 
documentarie 
4. Annotazioni 
5. Posizione in archivio (armadio e piano) 
registro 

 Seconda metà XX 
sec. 
 

 

     
OPT 259 "Registro archivio generale. Compartimento 1 da 1.IV. 5 Bis a 

I.V.9" 
Ogni documento, fascicolo o registro (1886 - 1980)suddiviso in 
categorie e classi: 
IV.5 bis/2  Funzionari - Disposizioni d'indole personale -  Atti personali 
IV.6 Salariati Disposizioni generiche e collettive - Provvedimenti 
disciplinari - Riliquidazione pensioni - Spacci e Bar 
IV.6 bis Salariati - Nomine - Concorsi - Assunzioni 
IV.6 bis/1 e bis/2 Salariati - Cessazioni - Pensioni - Acconti 
V.7 Eredità - Annualità - Mutui e Censi Attivi 
V.8 Annualità - Mutui - Censi - Piazze gratuite - Passivi 
V.9 Cause attive e passive ( Vertenze - Ricorsi - Esposti) 
 
Ogni documento è descritto in 5 colonne: 

 Seconda metà XX 
sec. 
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1. Anno 
2. Fascicolo 
3. Oggetto dei documenti sia per le deliberazioni che per altre tipologie 
documentarie 
4. Annotazioni 
5. Posizione in archivio (armadio e piano) 
registro 

     
OPT 260 "Registro archivio generale. Compartimento 1 da 1.V.10 a 1. 

VII.18" 
Ogni documento, fascicolo o registro (1840 - 1980) suddiviso in 
categorie e classi: 
V.10 Impiego di denaro - Rendite in titoli 
VI.11 Case in Torino e Collegno. Provenienze - Alienazioni - 
Concessioni precarie - Locazioni - Permessi edilizi 
VI.12 Fabbricati in Collegno 
VI.12 bis Fabbricati in Torino e Collegno - Manutenzione 
VI. 13 Cascina "La Certosa" in Collegno 
VI.14 Imposte e tasse Statali 
VI.15 Domande impiego e concorsi - Assunzioni per impiegati 
amministrativi - Nomine - Incarichi - Promozioni - Supplenze 
VII.15/1 e 2 Sanitari - Domande impiego - Concorsi - Nomine - 
Promozioni - Supplenze - Incarichi 
VII.16 Servizi amministrativi - Tesoreria - Ordinamenti - Disposizioni 
per gli uffici - Affari Generali - Fornitura stampati - Abbonamenti.... 
VII.17 Servizi Manicomiali (Collaborazione tra Amministrazione e 
Sanitari) - Studi - Proposte 
VII.18 Servizi economici diretti - Macelleria - Pastifici - Sartorie - 
Officine e laboratori vari - Impianti macchine - Gestione - Acquisti e 
vendite speciali di prodotti 
 
Ogni documento è descritto in 5 colonne: 
1. Anno 
2. Fascicolo 
3. Oggetto dei documenti sia per le deliberazioni che per altre tipologie 
documentarie 
4. Annotazioni 
5. Posizione in archivio (armadio e piano) 
registro 

 Seconda metà XX 
sec. 
 

 

     
OPT 261 "Registro archivio generale. Compartimento 1 da 1.VII.20 a 

1.VII.45" 
Ogni documento, fascicolo o registro (1880 - 1980) suddiviso in 
categorie e classi: 
VII.20/1 Forniture - Licitazioni - Appalti 
VII.21 Inventario mobili - Archivio - Protocollo 
VII.22 Leggi - Decreti - Circolari Ministeriali - Prefettizie - Circolari 
Regione Piemonte 
VII.23 Opere Pie - Manicomi vari - Province - Comuni ed Enti vari - 
Prefetture varie 
VII.24 Alimentazione - Disposizioni generali 
VII.25 Illuminazione - Progetti - Impianti - Ordinamenti 
VII.26 Riscaldamento - Caloriferi - Progetti - Impianti 
VII.27 Forni - Caldaie - Forni da pane - Forni per lavanderie - 
Incenerimento rifiuti 
VII.28 Acqua potabile e pompe 
VII.30 Mobili - Stoviglie - Pesi -Misure 
VII.31 Bagni - Lavanderia - Frigoriferi 
VII.33 Servizio trasporti 
VII.34 Servizio telefonico - Campanelli 
VII.35 Incendi, pompieri, polizze assicurative 

 Seconda metà XX 
sec. 
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VII.36 Fognature - Latrine - Pozzi neri 
VII.37 Materiali di rifiuto 
VII.38 Cliniche universitarie e Istituti 
VII.39 Laboratori scientifici 
VII.40 Farmacie 
VII.41 Servizio religioso - mortuario 
VII.42 Confraternita del SS. Sudario 
VII.43 Corrispondenze ed affari non classificati 
 
Ogni documento è descritto in 5 colonne: 
1. Anno 
2. Fascicolo 
3. Oggetto dei documenti sia per le deliberazioni che per altre tipologie 
documentarie 
4. Annotazioni 
5. Posizione in archivio (armadio e piano) 
registro 

     
OPT 262 "Registro archivio generale. Compartimento 2 da 2. VIII.47 a 

21.VIII.61" 
Ogni documento, fascicolo o registro (1896 - 1980) suddiviso in 
categorie e classi: 
VIII.47 Consistenza patrimoniale  
VIII.48 Bilanci e conti 
VIII.50 Rette -Ricoverati a carico Provinciale di Torino e Aosta 
VIII.53 Pensioni Agiati 
VIII.55 Pensioni a carico dello Stato e di Enti vari (Stranieri - Carcerati) 
VIII.61 Depositi in denaro e valori dell'Ente e dei Ricoverati 
 
Ogni documento è descritto in 5 colonne: 
1. Anno 
2. Fascicolo 
3. Oggetto dei documenti sia per le deliberazioni che per altre tipologie 
documentarie 
4. Annotazioni 
5. Posizione in archivio (armadio e piano) 
registro 

 Seconda metà XX 
sec. 
 

 

     
OPT 263 "Registro archivio generale. Compartimento 3 da 3. IX.66 a 

3.XIVI.66" 
Ogni documento, fascicolo o registro (1907 -1980)  suddiviso in 
categorie e classi: 
IX.66 Manicomio - Ordinamento fabbricati 
X.67  Servizi Sanitario 
XI.68 Servizio vigilanza e assistenza 
XII.75 Statistiche sanitarie 
XII.75/2 Censimenti - Denunce anagrafiche - Statistiche varie 
XII.76 Ricoverati sulle malattie - Dimissioni - Trasferimenti isolati - 
Evasioni - Visite - Reclami - Inchieste - Disciplina - Organizzazione... 
XII.78 Ricoverati Ergosocioterapia - Occupazioni - Biblioteche - 
Ricreazioni - Visite - Divertimenti... 
XII.79 Case per "Cronici tranquilli", "Frenastenici", " Epilettici", 
Trasferimenti, Sfollamento malati 
XIII.80 Casa di patrocinio per le povere dimesse dal Manicomio 
XIII.81 Ricovero Provinciale 
XIII.82 Istituto Interprovinciale per inferme di mente in Grugliasco  
XIII.82 bis Reparto aperto medico pedagogico "Villa Azzurra" 
XIII.83 Reparto pensionari "Ville Regina Margherita" 
XIII.83 bis Villa Verde 
XIII.83 bis/1 Reparto aperto Villa Certosa 
XIII.83 bis/2 Reparto psicogeriatrico femminile 

 Seconda metà XX 
sec. 
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XIV.84 Depositi privati dei ricoverati 
XV.85 Provvedimenti di guerra 
XV.86 Impegni di fornitura 
 
Ogni documento è descritto in 5 colonne: 
1. Anno 
2. Fascicolo 
3. Oggetto dei documenti sia per le deliberazioni che per altrr tipologie 
documentarie 
4. Annotazioni 
5. Posizione in archivio (armadio e piano) 
registro 

 
Biblioteca 
serie 
Questa serie comprende gli elenchi alfabetici delle riviste e dei volumi presenti nella 
biblioteca e i registri su cui erano segnati i libri dati in prestito e restituiti dai ricoverati. 
1966 - 1968 
4 unità 
 
OPT 264 "Distribuzione e restituzione libri da Luglio 1966" 

Per ogni libro preso in prestito è riportato numero, colore, sezione, 
nome di chi l'ha preso, data del prestito e data di restituzione. 
registro 

 1966 - 1967 
 

 

     
OPT 265 "Distribuzione libri e restituzione 1968" 

Per ogni libro preso in prestito è riportato numero, colore, sezione, 
nome di chi l'ha preso, data del prestito e data di restituzione. 
registro 

 1968 
 

 

     
OPT 266 "Catalogo riviste" 

Elenco alfabetico delle riviste presenti in biblioteca con anno di 
pubblicazione titolo e indicazione della loro posizione. 
Presente anche copia. 
registro 

 XX sec. 
 

 

     
OPT 267 "Catalogo volumi" 

Elenco dei volumi presenti in biblioteca con indicazione dell'autore in 
ordine alfabetico, titolo e indicazione della loro posizione. 
registro 

 XX sec. 
 

 

 
Carteggio casa di Collegno (epoca fascista) 
serie 
Questa serie comprende la corrispondenza della sede di Collegno. Essa è stata trovata 
strutturata in fascicoli ognuno con un titolo e una numerazione progressiva per ogni anno o 
gruppi di anni. I fascicoli si sono trovati  raccolti in faldoncini originali riportanti il titolo 
"Archivio Pratiche Generali" e la data. E' stata, dunque, mantenuta la struttura originale data 
dall'ente a questo carteggio. 
1928 - 1948 
22 sottoserie, 191 unità 
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"Archivio Pratiche Generali 1 - 1929-31" 
sottoserie 
1928 - 1931 
9 unità 
 
OPT 268 "1. Amministrazione. Corrispondenza col Medico Direttore" 

Corrispondenza interna con i diversi Uffici degli Ospedali Psichiatrici 
di Torino e con le diverse case che compongono gli Ospedali. 
Le carte sono numerate da 1 a 69. 
fascicolo 

 1929 - 1931 
 

 

     
OPT 269 "2. Consiglio d'Amministrazione. Copie di Deliberazioni" 

Le carte sono numerate da 1 a 11. 
fascicolo 

 1928 - 1931 
 

 

     
OPT 270 "3. Amministrazione. Dispositivi - Ordini di servizio" 

Le carte sono numerate da 1 a 49. 
fascicolo 

 1929 - 1931 
 

 

     
OPT 271 "4. Segreteria Medica" 

Le carte sono numerate da 1 a 29. 
fascicolo 

 1929 - 1931 
 

 

     
OPT 272 "5. Sanitari. Rapporti e corrispondenza" 

Corrispondenza relativa a medici e personale sanitario. 
Le carte sono numerate da 1 a 47. 
fascicolo 

 1929 - 1931 
 

 

     
OPT 273 "6. Ricovero Provinciale e Vittorio Emanuele III Grugliasco" 

Corrispondenza relativa a pazienti ricoverati e a personale medico. 
fascicolo 

 1929 - 1931 
 

 

     
OPT 274 "7. Ispettorato. Capi Infermieri. Rapporti e Comunicazioni" 

Corrispondenza relativa ad ispezioni. 
 

 1929 - 1931 
 

 



 50 

Le carte sono numerate da 1 a 8. 
fascicolo 

     
OPT 275 "8. Personale infermieri. Esami, concorsi, giuramenti, assunzione" 

Le carte sono numerate da 1 a 49. 
fascicolo 

 1929 - 1931 
 

 

     
OPT 276 "9. Collegno. Podestà - Ufficiale Sanitario" 

Documentazione relativa al movimento del personale con residenza 
negli Istituti, elenchi di infermieri, di suore, personale femminile e 
maschile.  
Le carte sono numerate da 1 a 21. 
fascicolo 

 1929 - 1931  

 
"Archivio Pratiche Generali 2 - 1929-31" 
sottoserie 
1929 - 1932 
9 unità 
 
OPT 277 "10. Direzione di Sanità Militare del Corpo d'Armata Territoriale 

di Torino - Tribunale Militare del Corpo d'Armata T erritoriale di 
Torino" 
Comunicazioni. 
fascicolo 

 1929 - 1930 
 

 

     
OPT 278 "11. Ospedale Militare. Corrispondenza" 

Elenchi dei militari ricoverati e corrispondenza relativa. 
Le carte sono numerate da 1 a 35, vi sono inoltre altre carte a segiure 
che non hanno numerazione. 
fascicolo 

 1929 - 1931 
 

 

     
OPT 279 "12. Ospedali Psichiatrici. Corrispondenza" 

Corrispondenza con altri ospedali psichiatrici italiani: richieste di 
notizie e informazioni. 
Le carte sono numerate da 1 a 29. 
fascicolo 

  
 

 

     
OPT 280 "13. Trasferimenti" 

Le carte sono numerate da 1 a 14, il numero 1,2 e 3 sono sottofascicoli 
intitolati 1."Trasferimenti a San Bassano", 2. "Trasferimento a Novara", 
3. "Trasferimento a Noventa Vicentina", le restanti carte numerate 
elenchi di pazienti da trasferirsi a Collegno e a Bollengo. 
fascicolo 

 1929 - 1931 
 

 

     
OPT 281 "14. Autorità Giudiziaria, Carceri, C.C. R. R. Corrispondenza" 

Corrispondenza relativa a ricoverati detenuti, imputati o condannati. 
Le carte sono numerate da 1 a 22. 
fascicolo 

 1929 - 1931 
 

 

     
OPT 282 "15. Ufficio Statistico Ancona" 

Richieste compilazione schede statistiche per entrati, usciti e morti 
uomini e donne da parte dell'Ufficio Statistico Malattie Mentali 
Ancona. 
Le carte sono numerate da 1 a 41. 
fascicolo 

 1929 - 1932 
 

 

     
OPT 283 "16. Statistiche demenze paralitiche" 

Richieste di casi di pazienti affetti da paralisi. 
fascicolo 

 1929 - 1930 
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OPT 284 "17. Commissione di Disciplina. Provvedimenti" 

Verbali del Consiglio di disciplina contro infermieri per mancata 
sorveglianza. 
Le carte sono numerate da 1 a 11. 
fascicolo 

 1929 - 1931 
 

 

     
OPT 285 "18. Patrocinio" 

Buoni per vitto e pernottamento per i dimessi. 
Le carte sono numerate da 1 a 3. 
fascicolo 

 1930 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali 1 - 1932-33" 
sottoserie 
1932 - 1933 
12 unità 
 
OPT 286 "1. Amministrazione. Corrispondenza col Medico Direttore" 

Corrispondenza interna con i diversi Uffici degli Ospedali Psichiatrici 
di Torino e con le diverse case che compongono gli Ospedali. 
Le carte sono numerate da 1 a 81. 
fascicolo 

 1932 - 1933 
 

 

     
OPT 287 "2. Consiglio d'Amministrazione. Deliberazioni" 

Le carte sono numerate da 1 a 2 e sono copie di deliberazioni del 
Consiglio d'Amministrazione. 
fascicolo 

 1932 
 

 

     
OPT 288 "3. Amministrazione. Dispositivi - Ordini di servizio" 

Le carte sono numerate da 1 a 21. 
fascicolo 

 1932 - 1933 
 

 

     
OPT 289 "4. Segreteria Medica" 

Le carte sono numerate da 1 a 29. 
fascicolo 

 1932 - 1933 
 

 

     
OPT 290 "5. Funzionari Sanitari e amministrativi.  Rapporti e 

corrispondenza" 
Corrispondenza relativa a medici e personale sanitario e amministrativo 
(trasferimenti, malattia, sostituzioni, congedi). 
Le carte sono numerate da 1 a 84. 
fascicolo 

 1932 - 1933 
 

 

     
OPT 291 "6. Ricovero Provinciale e Vittorio Emanuele III" 

Corrispondenza relativa a pazienti ricoverati e a personale medico. 
Le carte sono numerate da 1 a 11. 
fascicolo 

 1932 - 1933 
 

 

     
OPT 292 "7. Ispettorato. Capi Infermieri. Rapporti e Comunicazioni" 

Corrispondenza relativa ad ispezioni. 
Le carte sono numerate da 1 a 19. 
fascicolo 

 1932 - 1933 
 

 

     
OPT 293 "8. Personale. Corrispondenza" 

Corrispondenza relativa ad esami, accordi di lavoro, indennità, 
concorsi, nomine, provvedimenti disciplinari. 
Le carte sono numerate da 1 a 33 
fascicolo 

 1932 - 1933 
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OPT 294 "9. Collegno. Podestà - Ufficiale Sanitario" 

Documentazione relativa al movimento del personale con residenza 
negli Istituti, servizi demografici, denunce di malattie infettive.  
Le carte sono numerate da 1 a 12. 
fascicolo 

 1932 - 1933 
 

 

     
OPT 295 "10. Ospedale Militare. Corrispondenza" 

Elenchi dei militari ricoverati e corrispondenza relativa. 
Le carte sono numerate da 1 a 22. 
fascicolo 

 1932 - 1933 
 

 

     
OPT 296 "11. Direzione di Sanità Militare e Tribunale Militare" 

Comunicazioni. 
fascicolo 

 1932 
 

 

     
OPT 297 "12. Ospedali Psichiatrici. Corrispondenza" 

Corrispondenza con altri ospedali psichiatrici italiani: richieste di 
notizie e informazioni. 
Le carte sono numerate da 1 a 14. 
fascicolo 

 1932 - 1933 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali 2 - 1932-33" 
sottoserie 
1932 - 1933 
6 unità 
 
OPT 298 "13. Trasferimenti" 

Tre sottofascicoli intitolati: 1. "Trasferimenti all'Ospedale Psichiatrico 
Provinciale di Novara", 2. "Trasferimenti alla Casa di Cura Fate Bene 
Fratelli in Brescia" e "Trasferimenti a Gorizia", 
fascicolo 

 1932 - 1933 
 

 

     
OPT 299 "14. Autorità Giudiziaria. Corrispondenza" 

Corrispondenza relativa a ricoverati detenuti, imputati o condannati o 
prosciolti. 
Le carte sono numerate da 1 a 51. 
fascicolo 

 1932 - 1933 
 

 

     
OPT 300 "15. Ufficio Statistico Ancona" 

Richieste compilazione schede statistiche per entrati, usciti e morti 
uomini e donne da parte dell'Ufficio Statistico Malattie Mentali 
Ancona. 
Le carte sono numerate da 1 a 46. 
fascicolo 

 1932 - 1933 
 

 

     
OPT 301 "16. Statistiche" 

Note statistiche e relazioni su movimento dei ricoverati, elenchi 
religiosi ricoverati, sottofascicolo intitolato "Note per statistiche" 
Le carte sono numerate da 1 a 8. 
fascicolo 

 1932 - 1933 
 

 

     
OPT 302 "17. Commissione di Disciplina. Provvedimenti" 

Convocazione Consiglio di Disciplina a seguito di evasione di un 
malato, comunicazione di relazione di inchiesta. 
Le carte sono numerate da 1 a 2. 
fascicolo 

 1933 
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OPT 303 "18. Corrispondenze Varie" 
Richieste cartelle cliniche, informazioni su ricoverati, informazioni su 
organico sanitario, dati su durata di degenza dei ricoverati e 
corrispondenza varia per il Direttore. 
Le carte sono numerate da 1 a 40. 
fascicolo 

 1932 - 1933 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali 1 - 1934" 
sottoserie 
1934 
7 unità 
 
OPT 304 "1. Amministrazione. Corrispondenza col Medico Direttore" 

Corrispondenza interna con i diversi Uffici degli Ospedali Psichiatrici 
di Torino e con le diverse case che compongono gli Ospedali 
Le carte sono numerate da 1 a 38. 
fascicolo 

 1934 
 

 

     
OPT 305 "2. Consiglio d'Amministrazione. Deliberazioni" 

Presente solo copia di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione,  
Carta numerata con 1. 
fascicolo 

 1934 
 

 

     
OPT 306 "3. Amministrazione. Dispositivi - Ordini di servizio" 

Le carte sono numerate da 1 a 4. 
fascicolo 

 1934 
 

 

     
OPT 307 "4. Segreteria Medica" 

Carteggio relativo all'assistenza ai ricoverati ed elenchi dei ricoverati 
"poveri" residenti in Torino nelle varie settimane. 
Le carte sono numerate da 1 a 70. 
fascicolo 

 1934 
 

 

     
OPT 308 "5. Funzionari Sanitari e amministrativi.  Rapporti e 

corrispondenza" 
Corrispondenza relativa a medici e personale sanitario e amministrativo 
(trasferimenti, malattia, sostituzioni, congedi). 
Le carte sono numerate da 1 a 54. 
fascicolo 

 1934 
 

 

     
OPT 309 "6. Ricovero Provinciale e Vittorio Emanuele III" 

Corrispondenza relativa a pazienti ricoverati e a personale medico. 
Le carte sono numerate da 1 a 61. 
fascicolo 

 1934 
 

 

     
OPT 310 "7. Ispettorato. Capi Infermieri. Rapporti e Comunicazioni" 

Corrispondenza relativa a concorsi interni. 
Le carte sono numerate da 1 a 4. 
fascicolo 

 1934 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali 2 - 1934" 
sottoserie 
1934 
11 unità 
 
OPT 311 "8. Personale. Corrispondenza" 

Corrispondenza relativa ad esami, accordi di lavoro, indennità, 
concorsi, nomine, corsi. 

 1934 
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Le carte sono numerate da 1 a 20. 
fascicolo 

     
OPT 312 "9. Collegno. Podestà - Ufficiale Sanitario" 

Documentazione relativa al movimento del personale con residenza 
negli Istituti, denunce di malattie infettive.  
Le carte sono numerate da 1 a 6. 
fascicolo 

 1934 
 

 

     
OPT 313 "10. Ospedale Militare. Corrispondenza" 

Elenchi dei militari ricoverati a disposizione delle Direzione. 
Le carte sono numerate da 1 a 13. 
fascicolo 

 1934 
 

 

     
OPT 314 "11. Direzione di Sanità Militare e Tribunale Militare" 

Cartella vuota. 
fascicolo 

  
 

 

     
OPT 315 "12. Ospedali Psichiatrici. Corrispondenza" 

Corrispondenza con altri ospedali psichiatrici italiani: richieste di 
notizie e informazioni. 
Le carte sono numerate da 1 a 6. 
fascicolo 

 1934 
 

 

     
OPT 316 "13. Trasferimenti" 

Trasferimenti di ricoverati in altri Ospedali psichiatrici in Italia. 
Le carte sono numerate da 1 a 3. 
fascicolo 

 1934 
 

 

     
OPT 317 "14. Autorità Giudiziaria. Corrispondenza" 

Corrispondenza relativa a ricoverati detenuti, imputati, condannati o 
prosciolti. 
 
Le carte sono numerate da 1 a 19. 
fascicolo 

 1934 
 

 

     
OPT 318 "15. Ufficio Statistico Ancona" 

Richieste compilazione schede statistiche per entrati, usciti e morti 
uomini e donne da parte dell'Ufficio Statistico Malattie Mentali 
Ancona. 
Le carte sono numerate da 1 a 13. 
fascicolo 

 1934 
 

 

     
OPT 319 "16. Statistiche" 

Richiesta relazioni medico-annuali sul movimento statistico dell'anno 
1933. 
Presente solo carta n. 1. 
fascicolo 

 1934 
 

 

     
OPT 320 "17. Commissione di Disciplina. Provvedimenti" 

Verbale del Consiglio di Disciplina contro infermieri e un sottocapo. 
Presente solo carta n. 1. 
fascicolo 

 1934 
 

 

     
OPT 321 "18. Corrispondenze Varie" 

Richieste cartelle cliniche, informazioni cliniche su ricoverati, 
informazioni su organico sanitario e ricoverati e corrispondenza varia 
per il Direttore. 
Le carte sono numerate da 1 a 16. 
fascicolo 

 1934 
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"Archivio Pratiche Generali 1 - 1935" 
sottoserie 
1935 
9 unità 
 
OPT 322 "1. Amministrazione. Corrispondenza col Medico Direttore" 

Corrispondenza interna con i diversi Uffici degli Ospedali Psichiatrici 
di Torino e con le diverse case che compongono gli Ospedali 
Le carte sono numerate da 1 a 61. 
fascicolo 

 1935 
 

 

     
OPT 323 "2. Consiglio d'Amministrazione. Deliberazioni" 

Copie di deliberazione del Consiglio d'Amministrazione,  
Carte numerate da 1 a 2. 
fascicolo 

 1935 
 

 

     
OPT 324 "3. Amministrazione. Dispositivi - Ordini di servizio" 

Le carte sono numerate da 1 a 10. 
fascicolo 

 1935 
 

 

     
OPT 325 "4. Segreteria Medica" 

Elenchi degli ammalati poveri domiciliati in Torino ricoverati nella 
Casa di Collegno nelle varie settimane del 1935. 
Le carte sono numerate da 1 a 71. 
fascicolo 

 1935 
 

 

     
OPT 326 "5. Funzionari Sanitari e amministrativi.  Rapporti e 

corrispondenza" 
Corrispondenza relativa a medici e personale sanitario e amministrativo 
(trasferimenti, malattia, sostituzioni, congedi, ferie, supplenze). 
 
Le carte sono numerate da 1 a 35. 
fascicolo 

 1935 
 

 

     
OPT 327 "6. Ricovero Provinciale e Vittorio Emanuele III" 

Corrispondenza relativa a pazienti ricoverati e a personale medico. 
Le carte sono numerate da 1 a 2. 
fascicolo 

 1935 
 

 

     
OPT 328 "7. Ispettorato e Capi Infermieri. Rapporti e Comunicazioni" 

Corrispondenza relativa a capi e sottocapi infermieri. 
Le carte sono numerate da 1 a 2. 
fascicolo 

 1935 
 

 

     
OPT 329 "8. Personale. Corrispondenza" 

Corrispondenza relativa ad esami, accordi di lavoro, indennità, 
concorsi, nomine, corsi, . 
Le carte sono numerate da 1 a 35. 
fascicolo 

 1935 
 

 

     
OPT 330 "14. Autorità Giudiziaria. Corrispondenza" 

Richiesta rilascio certificati di degenza. 
Presente solo carta n. 1. 
fascicolo 

 1935 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali 1 - 1936" 
sottoserie 
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1936 
7 unità 
 
OPT 331 "1. Amministrazione. Corrispondenza col Medico Direttore" 

Corrispondenza interna con i diversi Uffici degli Ospedali Psichiatrici 
di Torino e con le diverse case che compongono gli Ospedali 
Le carte sono numerate da 1 a 40. 
fascicolo 

 1936 
 

 

     
OPT 332 "2. Consiglio d'Amministrazione. Deliberazioni" 

Copie di deliberazione del Commissario prefettizio,  
Le carte sono numerate da 1 a 3 
fascicolo 

 1936 
 

 

     
OPT 333 "3. Amministrazione. Dispositivi - Ordini di servizio" 

Le carte sono numerate da 1 a 10. 
fascicolo 

 1936 
 

 

     
OPT 334 "4. Segreteria Medica" 

Carteggio relativo ai ricoverati e alla loro assistenza ed elenchi degli 
ammalati poveri domiciliati in Torino ricoverati nella Casa di Collegno 
nelle diverse settimane del 1936. 
Le carte sono numerate da 1 a 19. 
fascicolo 

 1936 
 

 

     
OPT 335 "5. Funzionari Sanitari e amministrativi.  Rapporti e 

corrispondenza" 
Corrispondenza relativa a medici e personale sanitario e amministrativo 
(trasferimenti, malattia, sostituzioni, congedi). 
Le carte sono numerate da 1 a 33. 
fascicolo 

 1936 
 

 

     
OPT 336 "6. Ricovero Provinciale Casa di Grugliasco - Ville Regina 

Margherita" 
Corrispondenza relativa a nuovo padiglione Medico Pedagogico di 
Grugliasco, a personale sanitario e a ricoverati 
Le carte sono numerate da 1 a 10. 
fascicolo 

 1936 
 

 

     
OPT 337 "7. Ispettorato. Capi Infermieri. Rapporti e Comunicazioni" 

Corrispondenza relativa a concorsi interni, a servizio di ispettori e vice 
ispettori 
Le carte sono numerate da 1 a 11. 
fascicolo 

 1936 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali 2 - 1936" 
sottoserie 
1936 
9 unità 
 
OPT 338 "8. Personale. Corrispondenza" 

Corrispondenza relativa al servizio del personale: esami, accordi di 
lavoro, indennità, concorsi, nomine, corsi, sussidi, malattia. 
Le carte sono numerate da 1 a 87. 
fascicolo 

 1936 
 

 

     
OPT 339 "9. Collegno. Podestà e Ufficiale Sanitario" 

Elenchi di ricoverati, denunce di malattie infettive.  
 1936 
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Le carte sono numerate da 1 a 13. 
fascicolo 

     
OPT 340 "10. Ospedale Militare. Corrispondenza" 

Elenchi dei militari ricoverati presenti. 
Le carte sono numerate da 1 a 13. 
fascicolo 

 1936 
 

 

     
OPT 341 "11. Ospedali Psichiatrici. Corrispondenza" 

Corrispondenza con altri ospedali psichiatrici italiani: richieste di 
notizie e informazioni. 
Le carte sono numerate da 1 a 5. 
fascicolo 

 1936 
 

 

     
OPT 342 "12. Trasferimenti" 

Elenco religiosi degenti con nota di un religioso trasferito a Collegno da 
Ancona. 
Solo carta con n.1. 
fascicolo 

 1936 
 

 

     
OPT 343 "13. Autorità Giudiziaria. Corrispondenza" 

Corrispondenza relativa a ricoverati detenuti, imputati, condannati o 
prosciolti. 
Le carte sono numerate da 1 a 21. 
fascicolo 

 1936 
 

 

     
OPT 344 "14. Ufficio Statistico Ancona" 

Richieste compilazione schede statistiche per entrati, usciti e morti 
uomini e donne da parte dell'Ufficio Statistico Malattie Mentali 
Ancona. 
Le carte sono numerate da 1 a 14. 
fascicolo 

 1936 
 

 

     
OPT 345 "15. Corrispondenze Varie" 

Richieste cartelle cliniche, informazioni cliniche su ricoverati e 
corrispondenza varia per il Direttore. 
Le carte sono numerate da 1 a 11. 
fascicolo 

 1936 
 

 

     
OPT 346 "VIII Censimento Generale della Popolazione 1936 - XIV 

Documenti" 
Disposizioni per il censimento nelle diverse case dei Regi Ospedali 
Psichiatrici, elenco dei malati della casa di Collegno sui quali non è 
stato emesso il Decreto di ammissione definitiva, elenco dei ricoverati 
presenti durante il censimento. 
fascicolo 

 1936 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali 2 - 1937" 
sottoserie 
1937 
8 unità 
 
OPT 347 "8. Personale. Corrispondenza" 

Corrispondenza relativa ad esami, accordi di lavoro, trattamento 
economico, vaccinazioni, malattia. 
Le carte sono numerate da 1 a 63 
fascicolo 

 1937 
 

 

     
OPT 348 "9. Collegno. Podestà - Ufficiale Sanitario"  1937  
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Documentazione relativa a servizi demografici, denunce di malattie 
infettive, richieste permessi. 
Le carte sono numerate da 1 a 7. 
fascicolo 

 

     
OPT 349 "10. Ospedale Militare. Corrispondenza" 

Elenchi dei militari ricoverati e corrispondenza relativa. 
Le carte sono numerate da 1 a 14. 
fascicolo 

 1937 
 

 

     
OPT 350 "11. Ospedali Psichiatrici. Corrispondenza" 

Corrispondenza con ospedali psichiatrico di Messina. 
Solo carta n. 1. 
fascicolo 

 1937 
 

 

     
OPT 351 "12. Trasferimenti" 

Trasferimenti ricoverati in altri ospedali psichiatrici. 
Le carte sono numerate da 1 a 7. 
fascicolo 

 1937 
 

 

     
OPT 352 "13. Autorità Giudiziaria. Corrispondenza" 

Corrispondenza relativa a ricoverati detenuti, imputati o condannati o 
prosciolti. 
Le carte sono numerate da 1 a 19. 
fascicolo 

 1937 
 

 

     
OPT 353 "14. Ufficio Statistico Ancona e Statistiche" 

Richieste compilazione schede statistiche per entrati, usciti e morti 
uomini e donne da parte dell'Ufficio Statistico Malattie Mentali 
Ancona. 
Le carte sono numerate da 1 a 14. 
fascicolo 

 1937 
 

 

     
OPT 354 "15. Corrispondenze Varie" 

Richieste informazioni su ricoverati, informazioni su organico sanitario, 
comunicazioni in merito ad uso di carne congelata. 
Le carte sono numerate da 1 a 11. 
fascicolo 

 1937 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali 1 - 1938" 
sottoserie 
1938 
5 unità 
 
OPT 355 "1. Presidente - Corrispondenza" 

Corrispondenza interna con i diversi Uffici degli Ospedali Psichiatrici 
di Torino e con le diverse case che compongono gli Ospedali: 
vaccinazione dei ricoverati, relazione sullo stato di salute di alcuni 
ricoverati che hanno richiesto di uscire dal Manicomio, richieste di 
ampliamento del parlatorio, di riparazioni ad apparecchiature mediche, 
relazione sui nuovi locali della Biblioteca e il relativo servizio da 
prestarvi,  documentazione relativa ad attività ricreative per i malati. 
fascicolo 

 1938 
 

 

     
OPT 356 "2. Presidenza. Deliberazioni - Ordini di servizio - Disposizioni 

sanitarie e amministrative" 
Si segnala disposizione sull'uso del "voi" da applicare nella 
corrispondenza d'ufficio sia pubblica che privata. 
Comprende anche "Contratto e capitolato per l'affittamento della piazza 

 1938 
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farmaceutica per la fornitura di medicinali ed affini della Casa di  
Collegno. Durata anni sei dal 1° Luglio 1938". 
fascicolo 

     
OPT 357 "3. Case Torino - Grugliasco - Ricovero Provinciale - Ville Regina" 

Documentazione relativa a trasferimento malati da una casa all'altra, 
evasione di due ricoverate dalla casa di Grugliasco, dimissioni di 
ricoverati, lesioni fisiche subite da infermieri da parte di malati e lesioni 
di malati in seguito a cadute, vaccinazioni e profilassi. 
fascicolo 

 1938 
 

 

     
OPT 358 "4. Funzionari. Rapporti - Corrispondenza" 

Corrispondenza relativa al servizio dei medici (incarichi, assunzioni, 
trasferimenti, malattia, sostituzioni, congedi, licenze, ferie). 
fascicolo 

 1938 
 

 

     
OPT 359 "5. Personale" 

Corrispondenza relativa al servizio del personale sanitario e 
amministrativo (incarichi, trattamento economico, trasferimenti, 
malattia, sostituzioni, congedi, licenze, ferie). 
Comprende due sottofascicoli: "Aspiranti infermieri" con relazioni delle 
visite mediche fatte e "Elenco dei dispensati dal richiamo alle armi per 
mobilitazione". 
fascicolo 

 1938 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali 2 - 1938" 
sottoserie 
1938 
6 unità 
 
OPT 360 "6. Collegno. Podestà - Ufficio Sanitario" 

Denunce di malattie infettive, elenco delle persone entrate a far parte 
dell'Istituto ed elenchi delle persone che hanno cessato di fare parte 
dell'Istituto. 
fascicolo 

 1938 
 

 

     
OPT 361 "7. Ospedale Militare" 

Elenchi dei militari ricoverati e corrispondenza relativa. 
fascicolo 

 1938 
 

 

     
OPT 362 "8. Autorità Giudiziaria - Regia Questura" 

Elenchi mensili dei ricoverati segnalati pregiudicati, sovversivi ecc e 
corrispondenza relativa allo stato di pericolosità di alcuni ricoverati 
prosciolti. 
fascicolo 

 1938 
 

 

     
OPT 363 "9. Ospedali Psichiatrici. Corrispondenza - Trasferimenti" 

Trasferimenti di ricoverati in altri ospedali psichiatrici di altre provincie 
italiane e da altre provincie. 
Comprende sottofascicolo dedicato ai trasferimenti alla casa di salute 
"Fate Bene Fratelli di Brescia". 
fascicolo 

 1938 
 

 

     
OPT 364 "10.Statistiche" 

Schede mensili statistiche per entrati, usciti e morti uomini e donne 
inviate all'Ufficio Statistico Malattie Mentali  dell'Ospedale Psichiatrico 
Provinciale - Ancona e dell'Ospedale psichiatrico Santa Maria della 
Pietà di Roma, corrispondenza relativa a compilazione dei prospetti 
statistici. 

 1938 
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Si segnala prospetto del movimento (entrati, usciti, trasferiti, morti) dei 
ricoverati bambini di età inferiore ai 12 anni dal 1933 al 1938. 
fascicolo 

     
OPT 365 "11.Corrispondenze Varie" 

Richieste informazioni su ricoverati, informazioni su servizio dei 
sanitari e attività ricreative per il personale, comunicazioni relative a 
terapie usate per la demenza precoce, 
fascicolo 

 1938 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali 1 - 1939" 
sottoserie 
1939 
4 unità 

 
Elettroshock conservato nei locali dell’archivio 

 
OPT 366 "1. Presidente - Corrispondenze varie" 

Corrispondenza con i diversi Uffici degli Ospedali Psichiatrici di 
Torino e con le diverse case che compongono gli Ospedali: elenchi 
delle visite e interventi chirurgici praticate, corrispondenza sul lavoro 
dei ricoverati, sul servizio religioso, sulla manutenzione dell'impianto 
termico, lettere che pubblicizzano l'elettroshock come apparecchio 
terapeutico per alcune malattie mentali. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-78). 
Si segnala inoltre il documento n. 2 "Relazione sulla questione delle 
Ville Regina Margherita", aperte nel 1934 e sul loro poco proficuo 
andamento economico e assistenziale. 
fascicolo 

 1939 
 

 

     
OPT 367 "2. Direzione medica generale. Corrispondenze varie" 

Corrispondenza relativa a sfollamento delle diverse case dei Regi 
Ospedali Psichiatrici e a servizi sanitari in generale. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 

 1939 
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della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-17). 
fascicolo 

     
OPT 368 "3. Funzionari. Rapporti - Corrispondenza" 

Corrispondenza relativa al servizio dei medici (incarichi, assunzioni, 
trasferimenti, malattia, sostituzioni, congedi, licenze, ferie). 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-53). 
fascicolo 

 1939 
 

 

     
OPT 369 "4. Personale. Rapporti - Corrispondenza" 

Corrispondenza relativa al servizio del personale sanitario e 
amministrativo (incarichi, trattamento economico, trasferimenti, 
malattia, sostituzioni, congedi, licenze, ferie). 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-46). 
fascicolo 

 1939 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali 2 - 1939" 
sottoserie 
1939 
6 unità 
 
OPT 370 "5. Collegno. Podestà - Ufficio Sanitario" 

Denunce di malattie infettive, elenchi delle persone entrate a far parte 
dell'Istituto ed elenchi delle persone che hanno cessato di fare parte 
dell'Istituto. 
Si segnalano elenchi di ricoverati appartenenti alla "razza ebraica". 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-22). 
fascicolo 

 1939 
 

 

     
OPT 371 "6. Ospedale Militare. Corrispondenza" 

Elenchi dei militari ricoverati e corrispondenza relativa. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-14). 
fascicolo 

 1939 
 

 

     
OPT 372 "7. Autorità Giudiziaria - Questura" 

Elenchi mensili dei ricoverati segnalati pregiudicati, sovversivi ecc, 
elenchi detenuti, richieste notizie di prosciolti 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-54). 
fascicolo 

 1939 
 

 

     
OPT 373 "8. Ospedali Psichiatrici. Trasferimenti - Corrispondenza" 

Trasferimenti di ricoverati in altri ospedali psichiatrici di altre Provincie 
italiane e da altre Provincie. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-32). 
fascicolo 

 1939 
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OPT 374 "9. Statistiche" 
Schede mensili statistiche per entrati, usciti e morti uomini e donne 
inviate all'Ufficio Statistico Malattie Mentali dell'Ospedale psichiatrico 
Santa Maria della Pietà di Roma. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-25). 
Si segnalano "Tabelle statistiche sanitarie per l'anno 1939. Divisione 
maschile" 
fascicolo 

 1939 
 

 

     
OPT 375 "10.Corrispondenze Varie. Non classificabili" 

Richieste informazioni su ricoverati, informazioni su servizio dei 
sanitari, comunicazioni varie. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-41). 
fascicolo 

 1939 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali  - 1941" 
sottoserie 
1941 
13 unità 
 
OPT 376 "1. Presidenza - Corrispondenza" 

Corrispondenza con i diversi Uffici degli Ospedali Psichiatrici di 
Torino e con le diverse case che compongono gli Ospedali: visite 
mediche ed esami, lavoro dei ricoverati, trasferimento infermieri, 
incursione notturna del 29 settembre 1941. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-12). 
fascicolo 

 1941 
 

 

     
OPT 377 "2. Presidenza - Ordini di servizio" 

Disposizioni e ordini di servizio. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-36). 
fascicolo 

 1941 
 

 

     
OPT 378 "3. Direzione Medica Generale" 

Corrispondenza relativa a visite ed esami dei pazienti, avviamento al 
lavoro, consulenza mediche. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-13). 
fascicolo 

 1941 
 

 

     
OPT 379 "4. Fogli di disposizioni del Medico Direttore" 

Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-4). 
fascicolo 

 1941 
 

 

     
OPT 380 "5. Funzionari" 

Corrispondenza relativa al servizio dei medici (incarichi, assunzioni, 
trasferimenti, malattia, sostituzioni, congedi, licenze, ferie). 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 

 1941 
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della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-14). 
fascicolo 

     
OPT 381 "6. Personale" 

Corrispondenza relativa al servizio del personale sanitario e 
amministrativo (incarichi, trattamento economico, trasferimenti, 
malattia, sostituzioni, congedi, licenze, ferie). 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-10). 
fascicolo 

 1941 
 

 

     
OPT 382 "7. Collegno. Podestà - Ufficio Sanitario" 

Denunce di malattie infettive, elenchi delle persone entrate a far parte 
dell'Istituto. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione  
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-14). 
fascicolo 

 1941 
 

 

     
OPT 383 "8. Ospedale Militare" 

Elenchi dei militari ricoverati e corrispondenza relativa. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero  
progressivo loro assegnato (1-15). 
fascicolo 

 1941 
 

 

     
OPT 384 "9. Autorità Giudiziaria - Prefettura" 

Elenchi mensili dei ricoverati segnalati pregiudicati, sovversivi ecc, 
elenchi detenuti, richieste notizie. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-18). 
fascicolo 

 1941 
 

 

     
OPT 385 "10. Ospedali Psichiatrici. Trasferimenti - Corrispondenza" 

Trasferimenti di ricoverati in altri ospedali psichiatrici di altre Provincie 
italiane. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-4). 
fascicolo 

 1941 
 

 

     
OPT 386 "11. Statistiche" 

Schede mensili statistiche per entrati, usciti e morti uomini e donne 
inviate all'Ufficio Statistico Malattie Mentali dell'Ospedale psichiatrico 
Santa Maria della Pietà di Roma. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-16). 
Si segnalano "Tabelle statistiche sanitarie per l'anno 1941" 
fascicolo 

 1941 
 

 

     
OPT 387 "12. Corrispondenze Varie. Non classificate" 

Richieste informazioni su ricoverati, informazioni su servizio dei 
sanitari, comunicazioni varie. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero  
 

 1941 
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progressivo loro assegnato (1-14). 
fascicolo 

     
OPT 388 "13. Segreteria Medica" 

Prospetti delle ore di straordinario del personale. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-15). 
fascicolo 

 1941 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali  - 1942" 
sottoserie 
1942 
13 unità 
 
OPT 389 "1. Presidenza - Corrispondenza" 

Corrispondenza relativa a incursione aerea del 28 novembre 1942, a 
limitazione del consumo di carta e offerta dei bambini per i 
combattenti, 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-3). 
fascicolo 

 1942 
 

 

     
OPT 390 "2. Presidenza - Ordini di servizio" 

Disposizioni e ordini di servizio. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-35). 
fascicolo 

 1942 
 

 

     
OPT 391 "3. Direzione Medica Generale" 

Corrispondenza relativa a certificati dei pazienti, consulenza mediche, 
elenco nominativo dei minori di 18 anni, trasmissione fogli anagrafici.  
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-39). 
fascicolo 

 1942 
 

 

     
OPT 392 "4. Fogli di disposizioni del ff Medico Direttore" 

Cartella vuota. 
fascicolo 

 1942 
 

 

     
OPT 393 "5. Funzionari" 

Cartella vuota. 
fascicolo 

 1942 
 

 

     
OPT 394 "6. Personale" 

Conferma d'incarichi a capo e sotto capo infermiere. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1). 
fascicolo 

 1942 
 

 

     
OPT 395 "7. Collegno. Podestà - Ufficio Sanitario" 

Elenchi vaccinazioni, elenchi delle persone entrate a far parte 
dell'Istituto. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 

 1942 
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progressivo loro assegnato (1-14). 
fascicolo 

     
OPT 396 "8. Ospedale Militare" 

Elenchi dei militari ricoverati e corrispondenza relativa. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-15). 
fascicolo 

 1942 
 

 

     
OPT 397 "9. Autorità Giudiziaria - Prefettura" 

Elenchi mensili dei ricoverati segnalati pregiudicati, sovversivi ecc, 
elenchi detenuti, richieste notizie. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-18). 
fascicolo 

 1942 
 

 

     
OPT 398 "10. Ospedali Psichiatrici. Trasferimenti - Corrispondenza" 

Trasferimenti di ricoverati in altri ospedali psichiatrici di altre Provincie 
italiane. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-4). 
fascicolo 

 1942 
 

 

     
OPT 399 "11. Statistiche" 

Schede mensili statistiche per entrati, usciti e morti uomini e donne 
inviate all'Ufficio Statistico Malattie Mentali dell'Ospedale psichiatrico 
Santa Maria della Pietà di Roma. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-13). 
Si segnalano "Tabelle statistiche sanitarie per l'anno 1942" 
fascicolo 

 1942 
 

 

     
OPT 400 "12. Corrispondenze Varie. Non classificabili" 

Richieste informazioni su ricoverati, informazioni su servizio dei 
sanitari, comunicazioni varie. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-25). 
fascicolo 

 1942 
 

 

     
OPT 401 "13. Segreteria Medica" 

Prospetti delle ore di straordinario del personale, orari uffici,  
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-11). 
fascicolo 

 1942 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali  - 1943" 
sottoserie 
1943 
11 unità 
 
OPT 402 "1. Presidente - Ordini di servizio" 

Disposizioni e ordini di servizio,. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 

 1943 
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della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-28). 
fascicolo 

     
OPT 403 "3. Direzione Medica Generale" 

Elenco nominativo dei degenti trasferiti all'ospedale Psichiatrico di 
Vercelli. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1). 
fascicolo 

 1943 
 

 

     
OPT 404 "5. Funzionari" 

Presente solo richiamo alle armi di un medico. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-2). 
fascicolo 

 1943 
 

 

     
OPT 405 "6. Personale" 

Concorsi. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-2). 
fascicolo 

 1943 
 

 

     
OPT 406 "7. Collegno. Podestà - Ufficio Sanitario" 

Elenchi vaccinazioni, elenchi delle persone entrate a far parte 
dell'Istituto e di quelle che hanno cessato di farne parte. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-14). 
fascicolo 

 1943 
 

 

     
OPT 407 "8. Ospedale Militare" 

Elenchi dei militari ricoverati e corrispondenza relativa. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-21). 
fascicolo 

 1943 
 

 

     
OPT 408 "9. Autorità Giudiziaria" 

Elenchi mensili dei ricoverati segnalati pregiudicati, sovversivi ecc, 
elenchi detenuti, richieste notizie. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-15). 
fascicolo 

 1943 
 

 

     
OPT 409 "10. Ospedali Psichiatrici. Trasferimenti - Corrispondenza" 

Trasferimenti di ricoverati in altri ospedali psichiatrici di altre Provincie 
italiane e trasferimenti per sfollamento. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-3). 
fascicolo 

 1943 
 

 

     
OPT 410 "11. Statistiche" 

Schede mensili statistiche per entrati, usciti e morti uomini e donne 
inviate all'Ufficio Statistico Malattie Mentali dell'Ospedale psichiatrico 

 1943 
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Santa Maria della Pietà di Roma. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-10). 
Si segnalano "Tabelle statistiche sanitarie per l'anno 1943" 
fascicolo 

     
OPT 411 "12. Corrispondenze Varie. Non classificabili" 

Richieste informazioni su ricoverati, informazioni su servizio dei 
sanitari, comunicazioni varie. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-17). 
fascicolo 

 1943 
 

 

     
OPT 412 "13. Segreteria Medica" 

Prospetto delle ferie personale, informativa sul vestiario dei militari 
deceduti. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-2). 
fascicolo 

 1943 
 

 

 
"Archivio Pratiche Generali  - 1944" 
sottoserie 
1944 
7 unità 
 
OPT 413 "2. Presidente - Ordini di servizio" 

Disposizioni e ordini di servizio, anche relativi al razionamento e a 
provvedimenti speciali per il periodo bellico. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-18). 
fascicolo 

 1944 
 

 

     
OPT 414 "7. Collegno. Podestà - Ufficio Sanitario" 

Elenchi delle persone entrate a far parte dell'Istituto e di quelle che 
hanno cessato di farne parte. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-13. 
fascicolo 

 1944 
 

 

     
OPT 415 "8. Ospedale Militare" 

Elenchi dei militari ricoverati e corrispondenza relativa. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-13). 
fascicolo 

 1944 
 

 

     
OPT 416 "9. Autorità Giudiziaria - Prefetto di Tori no" 

Elenchi mensili dei ricoverati segnalati pregiudicati, sovversivi ecc, 
elenchi detenuti, richieste notizie. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-16). 
fascicolo 

 1944 
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OPT 417 "11. Statistiche" 
Schede mensili statistiche per entrati, usciti e morti uomini e donne 
inviate all'Ufficio Statistico Malattie Mentali dell'Ospedale psichiatrico 
Santa Maria della Pietà di Roma. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-2). 
fascicolo 

 1944 
 

 

     
OPT 418 "12. Corrispondenze varie non classificabili" 

Richieste informazioni su ricoverati, informazioni su servizio dei 
sanitari, comunicazioni varie. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-11). 
fascicolo 

 1944 
 

 

     
OPT 419 "13. Segreteria Medica" 

Richiesta di armadi e proposta di sistemazione dei documenti dei 
ricoverati (cartelle cliniche) per riordinare archivio e comunicazione di 
abbandono del servizio da parte di un applicato avventizio. 
Le carte sono numerate da 1 a 2. 
fascicolo 

 1944 
 

 

 
Archivio Pratiche Generali  - 1945 
sottoserie 
1945 
10 unità 
 
OPT 420 
 

1. Presidenza - Corrispondenza 
Corrispondenza relativa a malati ricoverati, a notizie personali e 
mediche loro relative, a servizi del personale medico. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-2), ma oltre a questi due documenti 
numerati ne sono presenti altri che non sono segnati nell'elenco e non 
riportano nessuna numerazione progressiva. 
fascicolo 

 1945 
 

 

     
OPT 421 
 

2. Presidenza - Ordini di servizio 
Disposizioni e ordini di servizio. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-9), ma oltre a questi due documenti 
numerati ne sono presenti altri che non sono segnati nell'elenco e non 
riportano nessuna numerazione progressiva. 
fascicolo 

 1945 
 

 

     
OPT 422 
 

3. Direzione Medica Generale 
Corrispondenza relativa a certificati dei pazienti, consulenza mediche, 
richiesta documenti medici. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-6), ma oltre a questi due documenti 
numerati ne sono presenti altri che non sono segnati nell'elenco e non 
riportano nessuna numerazione progressiva. 
fascicolo 

 1945 
 

 

     
OPT 423 6. Personale  1945  
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 Rapporti visite mediche al personale, corrispondenza relativa a servizio 
del personale, avvisi di concorsi. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1- 22), ma oltre a questi due documenti 
numerati ne sono presenti altri che non sono segnati nell'elenco e non 
riportano nessuna numerazione progressiva. 
fascicolo 

 

     
OPT 424 
 

7. Collegno. Podestà - Ufficio Sanitario 
Elenchi vaccinazioni, elenchi delle persone entrate a far parte 
dell'Istituto e di quelle che hanno cessato di farne parte. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-11), ma oltre a questi due documenti 
numerati ne sono presenti altri che non sono segnati nell'elenco e non 
riportano nessuna numerazione progressiva 
fascicolo 

 1945 
 

 

     
OPT 425 
 

8. Ospedale Militare 
Elenchi dei militari ricoverati e corrispondenza relativa. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-9), ma oltre a questi due documenti 
numerati ne sono presenti altri che non sono segnati nell'elenco e non 
riportano nessuna numerazione progressiva. 
fascicolo 

 1945 
 

 

     
OPT 426 
 

9. Autorità Giudiziaria - Prefettura 
Elenchi mensili dei ricoverati segnalati pregiudicati, sovversivi ecc, 
elenchi detenuti, richieste notizie, corrispondenza relativa ad agenti di 
polizia. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-10), ma oltre a questi due documenti 
numerati ne sono presenti altri che non sono segnati nell'elenco e non 
riportano nessuna numerazione progressiva. 
fascicolo 

 1945 
 

 

     
OPT 427 
 

10. Ospedali Psichiatrici. Trasferimenti - Corrispondenza 
Trasferimenti di ricoverati in altri ospedali psichiatrici di altre Provincie 
italiane. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-2). 
fascicolo 

 1945 
 

 

     
OPT 428 
 

11. Statistiche 
Tabelle statistiche sanitarie per l'anno 1944, prospetti mensili e annuali 
relativi al movimento dei malati, richiesta moduli. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-3).. 
fascicolo 

 1945 
 

 

     
OPT 429 
 

12. Corrispondenze Varie. Non classificabili 
Richieste informazioni su ricoverati, informazioni su servizio dei 
sanitari, comunicazioni varie. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 

 1945 
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progressivo loro assegnato (1-4), ma oltre a questi due documenti 
numerati ne sono presenti altri che non sono segnati nell'elenco e non 
riportano nessuna numerazione progressiva.  
fascicolo 

 
"Archivio Pratiche Generali  - 1946" 
sottoserie 
1946 
10 unità 
 
OPT 430 "Presidente" 

Corrispondenza relativa a malati ricoverati, a notizie personali e 
mediche loro relative. 
fascicolo 

 1946 
 

 

     
OPT 431 "Ordini di servizio" 

Disposizioni, ordini e richieste di servizio. 
fascicolo 

 1946 
 

 

     
OPT 432 "Direzione Medica - Medico Direttore" 

Corrispondenza relativa a certificati dei pazienti, consulenza mediche, 
richiesta documenti medici. 
fascicolo 

 1946 
 

 

     
OPT 433 "Personale" 

Corrispondenza relativa a servizio del personale. 
fascicolo 

 1946 
 

 

     
OPT 434 "Podestà Collegno" 

Elenchi vaccinazioni, elenchi delle persone entrate a far parte 
dell'Istituto e di quelle che hanno cessato di farne parte. 
fascicolo 

 1946 
 

 

     
OPT 435 "Ospedale Militare" 

Elenchi dei militari ricoverati e corrispondenza relativa. 
fascicolo 

 1946 
 

 

     
OPT 436 "Autorità Giudiziaria" 

Elenchi mensili dei ricoverati segnalati pregiudicati, sovversivi ecc, 
elenchi detenuti, richieste notizie, elenco ricoverati trasferiti a Collegno 
dall'Ospedale di Dolo, elenco ammalati minorenni ricoverati a Collegno 
provenienti da località di sfollamento. 
fascicolo 

 1946 
 

 

     
OPT 437 "Statistiche" 

Corrispondenza relativa allo sfollamento dell'Istituto Interprovinciale 
Vittorio Emanuele III di Grugliasco e al fatto che le schede dei 
movimenti statistici dei malati di quell'ospedale si trovano negli 
ospedali dove ci sono stati gli sfollamenti. 
fascicolo 

 1946 
 

 

     
OPT 438 "Varie" 

Richieste informazioni su ricoverati, informazioni su servizio dei 
sanitari, comunicazioni varie. 
fascicolo 

  
 

 

     
OPT 439 "Segreteria Medica" 

Rapporti visite mediche al personale, elenchi di ricoverati che si devono 
trasferire da altri ospedali negli ospedali Psichiatrici di Torino e 

 1946 
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dall'ospedale di Collegno in Ospedali di altre Province, elenchi del 
personale degli Ospedali Psichiatrici di Torino, elenchi di malati entrati 
nel 1946, di malati deceduti di età superiore a 18 anni, elenco famiglie 
dei ricoverati il 25 luglio 1946 provenienti da sfollamento a cui fu dato 
avviso di rientro nell'Ospedale di Collegno, corrispondenza relativa a 
corsi del personale 
fascicolo 

 
"Archivio Pratiche Generali  - 1947" 
sottoserie 
1947 
9 unità 
 
OPT 440 "Medico Direttore" 

Corrispondenza relativa a malati ricoverati, a notizie personali e 
mediche loro relative, a reparto tubercolitici, a relazioni statistiche, a 
scuola per infermieri professionali. 
fascicolo 

 1947 
 

 

     
OPT 441 "Ordini di servizio" 

Disposizioni, ordini e richieste di servizio. 
fascicolo 

 1947 
 

 

     
OPT 442 "Direzione Medica" 

Corrispondenza a controlli su vitto e alloggio dei ricoverati. 
fascicolo 

 1947 
 

 

     
OPT 443 "Personale" 

Corrispondenza relativa a servizio del personale, rapporti visite 
mediche al personale, verbale della Commissione di disciplina a carico 
di due allievi infermieri e un manovale muratore. 
fascicolo 

 1947 
 

 

     
OPT 444 "Podestà" 

Elenchi delle persone entrate a far parte dell'Istituto e di quelle che 
hanno cessato di farne parte. 
fascicolo 

 1947 
 

 

     
OPT 445 "Autorità Giudiziaria" 

Elenchi mensili dei ricoverati segnalati pregiudicati, sovversivi ecc, 
elenchi detenuti, richieste notizie mediche.  
fascicolo 

 1947 
 

 

     
OPT 446 "Statistiche" 

Corrispondenza relativa a movimento dei ricoverati nelle quattro case il 
1 Gennaio 1946, corrispondenza relativa alla difficoltà di compilare 
elenchi statistici del movimento dei malati perchè non si sono ricevuti 
dati dall'Ospedale di Collegno. 
fascicolo 

 1947 
 

 

     
OPT 447 "Varie" 

Richieste informazioni su ricoverati, informazioni su servizio dei 
sanitari, trasferimenti in altri Ospedali Psichiatrici o da altri ospedali, 
elenco ammalati ricoverati nell'O.P. di Collegno dal 24 Dicembre 1946 
al 23 Gennaio 1947 di età superiore agli anni 18, comunicazioni varie. 
fascicolo 

 1947 
 

 

     
OPT 448 "Segreteria Medica" 

Elenco delle diagnosi dei ricoverati della squadra lavoratori trasferiti a 
 1947 
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Savonera, elenchi personale di assistenza in forza alla sez. Tubercolosi 
ed elenchi affetti da tubercolosi degenti alla sez. 21, , elenco malti da 
trasferire da altri ospedali nelle diverse case,  
fascicolo 

 
"Archivio Pratiche Generali  - 1948" 
sottoserie 
1948 
10 unità 
 
OPT 449 "Ordini di servizio" 

Disposizioni e ordini di servizio. 
fascicolo 

 1948 
 

 

     
OPT 450 "Direzione Medica Generale" 

Corrispondenza relativa a visite ed esami dei pazienti, a interventi 
chirurgici al personale di assistenza, al movimento del personale di 
sorveglianza, corrispondenza con la Cassa Mutua Ospedali Psichiatrici 
fascicolo 

 1948 
 

 

     
OPT 451 "Fogli di disposizioni Medico Direttore" 

Elenco allievi infermieri ammessi all'esame professionale, disposizioni 
relative a vaccinazioni, uso di penicillina, autorizzazioni a valersi dei 
cadaveri per studio, disposizioni per la vigilanza agli ammalati e per 
l'assistenza sanitaria ai dipendenti dell'Ospedale, provvedimenti 
disciplinari per le troppe evasioni dei malati. 
fascicolo 

 1948 
 

 

     
OPT 452 "Personale" 

Fascicolo relativo a concorso per il posto di ispettore e vice ispettore. 
fascicolo 

 1948 
 

 

     
OPT 453 "Ufficiale Sanitario - Sindaco" 

Denunce di malattie infettive, elenchi e trasmissione dei certificati 
elettorali e corrispondenza relativa ad elezioni da parte dei ricoverati a 
Collegno 
fascicolo 

 1948 
 

 

     
OPT 454 "Autorità Giudiziaria" 

Elenchi mensili dei ricoverati segnalati pregiudicati, sovversivi ecc, 
elenchi detenuti, richieste notizie. 
fascicolo 

 1948 
 

 

     
OPT 455 "Trasferimenti" 

Trasferimenti di ricoverati in altri ospedali psichiatrici di altre Provincie 
italiane. 
fascicolo 

 1948 
 

 

     
OPT 456 "Statistiche" 

Schede mensili statistiche per entrati, usciti e morti uomini e donne 
inviate dall'Ufficio Statistico Malattie Mentali dell'Ospedale 
psichiatrico Santa Maria della Pietà di Roma. 
fascicolo 

 1948 
 

 

     
OPT 457 "Corrispondenze Varie" 

Richieste informazioni su ricoverati, informazioni su servizio dei 
sanitari, comunicazioni varie. 
fascicolo 

 1948 
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OPT 458 "Segreteria Medica" 
Prospetti delle ore di straordinario del personale. 
Si segnala elenco dei documenti contenuti nel fascicolo con indicazione 
della data, del numero di protocollo, del contenuto e il numero 
progressivo loro assegnato (1-15). 
fascicolo 

 1948 
 

 

 
Carteggio case diverse (seconda metà del Novecento)  
serie 
La documentazione di questa serie è stata trovata raccolta in dossier e non organizzata in una 
struttura definita, ma talvolta raccolta per omogeneità di contenuto o in base alle diverse sedi 
degli Ospedali Psichiatrici di Torino che l'hanno prodotta. 
1941 - 1996 
29 unità 
 
OPT 459 
 

Corrispondenza relativa al personale dell'Ospedale di Grugliasco 
ed elenchi dei vaccinati contro il tifo 
fascicolo 

 1941 - 1948 
 

 

     
OPT 460 
 

Corrispondenza della Direzione Medica dell'Ospedale di 
Grugliasco 
La documentazione era contenuta in una busta: "Pratiche riguardanti 
l'Ospedale di Grugliasco (consegnate dal dott. Mossa alla Segreteria 
Medica di Collegno il 19-7-1953 da custodire in archivio). 
Comprende ordini e richieste di servizio interno, richiesta notizie su 
pazienti e sul servizio del personale,  
fascicolo 

 1943 - 1947 
 

 

     
OPT 461 
 

Corrispondenza della Direzione Medica Ospedale di Collegno 
Carteggio interno con la Segreteria e la Direzione amministrativa, la 
Direzione Sanitaria e l'Economato degli Ospedali Psichiatrici di Torino, 
inoltre con l'Ufficio del Medico Provinciale - Ministero della Sanità. 
fascicolo 

 1956 - 1969 
 

 

     
OPT 462 "Statistiche varie" 

Elenchi nominativi dei ricoverati deceduti nell'ospedale di Collegno e 
sottoposti ad autopsia, elenchi dei ricoverati d religione evangelica 
valdese, elenco nominativo dei ricoverati presenti di età tra i 21 e i 45 
anni, corrispondenza relativa a statistiche. 
fascicolo 

 1957 - 1969 
 

 

     
OPT 463 
 

Ufficio tecnico agrario degli Ospedali Psichiatrici 
Conti di ripartizione attivi e passivi delle aziende agrarie, bilanci, 
relazioni tecniche agrarie,  
fascicolo 

 1960 - 1967 
 

 

     
OPT 464 
 

Corrispondenza della Direzione Medica Ospedale di Grugliasco 
Carteggio interno con la Segreteria e la Direzione amministrativa, la 
Direzione Sanitaria e la Presidenza degli Ospedali Psichiatrici di 
Torino. 
fascicolo 

 1960 - 1972 
 

 

     
OPT 465 
 

Corrispondenza della Direzione e Segreteria Medica Ospedale di 
Grugliasco 
Carteggio interno con la Direzione Generale, con la Segreteria e 
Direzione amministrativa e la Presidenza.  
Documentazione relativa soprattutto a vaccinazioni, esami 
schermografici e di laboratorio per i controlli antitubercolari. 
fascicolo 

 1962 - 1979 
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OPT 466 
 

Corrispondenza della Direzione Medica Villa Azzurra - Reparto 
Aperto Medico - Psico - Pedagogico di Grugliasco 
Carteggio interno con la Segreteria e la Direzione amministrativa, la 
Direzione Sanitaria e l' Ufficio Economato degli Ospedali Psichiatrici 
di Torino e con la Segreteria e la Direzione Medica delle diverse sedi 
degli Ospedali Psichiatrici di Torino. 
fascicolo 

 1963 - 1971 
 

 

     
OPT 467 
 

Corrispondenza relativa a vaccinazioni a Villa Azzurra 
Vaccinazioni antidifteriche, antivaiolose, anti poliomelitiche, antitifica. 
fascicolo 

 1963 - 1971 
 

 

     
OPT 468 
 

Corrispondenza della Direzione Medica Villa Azzurra - Reparto 
Aperto Medico - Psico - Pedagogico di Grugliasco 
Carteggio interno con altri medici, con la Segreteria e la Direzione 
amministrativa, la Direzione Sanitaria degli Ospedali Psichiatrici di 
Torino, 
fascicolo 

 1963 - 1972 
 

 

     
OPT 469 
 

Corrispondenza della Direzione Amministrativa degli Ospedali 
Psichiatrici di Torino 
Carteggio interno con le Direzioni e segreterie mediche delle diverse 
sedi degli Ospedali Psichiatrici di Torino, in particolare con Villa 
Azzurra e con il Presidente. 
fascicolo 

 1964 - 1971 
 

 

     
OPT 470 
 

Corrispondenza della Vice Direzione e Direzione Medica Ospedale 
di Collegno 
Carteggio interno con la Direzione Generale, con la Segreteria e 
Direzione amministrativa. 
fascicolo 

 1965 - 1969 
 

 

     
OPT 471 
 

Corrispondenza relativa a compensi ai degenti lavoratori e a 
rendiconti della cassa depositi ricoverati dell'ospedale di Collegno 
fascicolo 

 1965 - 1969 
 

 

     
OPT 472 
 

Corrispondenza della Presidenza degli Ospedali Psichiatrici di 
Torino 
Carteggio interno con le Direzioni e segreterie mediche delle diverse 
sedi degli Ospedali Psichiatrici di Torino, in particolare con Villa 
Azzurra. 
fascicolo 

 1966 - 1973 
 

 

     
OPT 473 
 

Corrispondenza del Vice Direttore dell'Ospedale di Collegno dottor 
Giacomo Mossa 
Documentazione relativa alla sezione 17 femminile di Collegno, a spese 
di assistenza per particolari pazienti ricoverati, a proposte sindacali per 
il personale e per la riforma dell'istituzione degli ospedali psichiatrici, a 
visite ispettive nelle istituzioni psichiatriche. 
Si segnala trascrizione di una lettera datata 28 Settembre 1854 scritta da 
un padre (Felice Orsini) morente, cacciato dal Piemonte, perché 
accusato di aver congiurato contro gli stranieri ce occupavano la Patria, 
alle sue figlie, inoltre lettera del Vice Direttore al Presidente degli 
Ospedali Psichiatrici dopo la lettura dell'articolo comparso su La 
Stampa il 9 Gennaio 1969 con accuse sull'uso di camicie di forza e altri 
mezzi di contenzione a Collegno. 
fascicolo 

 1968 - 1973 
 

 

     
OPT 474 Disposizioni, istruzioni, norme degli Ospedali Psichiatrici di Torino  1968 - 1975  
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 Relative a medici, ricoverati, personale ospedaliero e attività diverse 
dell'ospedale. 
fascicolo 

 

     
OPT 475 
 

Corrispondenza della Direzione Medica Ospedale di Grugliasco 
Carteggio interno con la Segreteria e la Direzione amministrativa, la 
Direzione Sanitaria e l'Economato degli Ospedali Psichiatrici di Torino 
suddiviso in: 
- Disposizioni impartite 
- Lettere ricevute 
- Lettere inviate 
fascicolo 

 1968 - 1978 
 

 

     
OPT 476 
 

Corrispondenza della Presidenza degli Ospedali Psichiatrici di 
Torino 
Carteggio interno con le Direzioni e Segreterie mediche delle diverse 
sedi degli Ospedali Psichiatrici di Torino. 
fascicolo 

 1968 - 1978 
 

 

     
OPT 477 
 

Corrispondenza della Direzione di Villa Azzurra 
Carteggio con l'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e 
dell'Infanzia, ordini e richieste di servizio interno, bandi di concorso per 
personale operaio,  
fascicolo 

 1969 - 1971 
 

 

     
OPT 478 
 

Corrispondenza relativa al censimento 
Elenchi delle degenti presenti nelle diverse sezioni dell'Ospedale 
Psichiatrico di Grugliasco. 
fascicolo 

 1970 
 

 

     
OPT 479 
 

Corrispondenza della Direzione Medica Ville Regina Margherita di 
Regina Margherita - Collegno 
Carteggio interno con la Segreteria e la Direzione amministrativa, la 
Direzione Sanitaria e l'Economato degli Ospedali Psichiatrici di Torino, 
inoltre con l'Assessorato alla sicurezza sociale e sanità della Regione 
Piemonte e con il Consorzio Provinciale Antitubercolare,  
fascicolo 

 1970 - 1978 
 

 

     
OPT 480 
 

Corrispondenza del Presidente degli Ospedali Psichiatrici di Torino  
Carteggio interno con le Direzioni e Segreterie mediche delle diverse 
sedi degli Ospedali Psichiatrici di Torino, con la Segreteria e Direzione 
amministrativa, inoltre con i Sindacati medici. 
fascicolo 

 1970 - 1978 
 

 

     
OPT 481 
 

Corrispondenza della Direzione Medica Ville Regina Margherita di 
Regina Margherita - Collegno 
Carteggio interno con le Direzioni e Segreterie mediche delle diverse 
sedi degli Ospedali Psichiatrici di Torino, con la Segreteria e Direzione 
amministrativa e la Direzione Sanitaria. 
fascicolo 

 1970 - 1978 
 

 

     
OPT 482 
 

Comunicazioni e disposizioni relative al personale medico e 
amministrativo degli Ospedali Psichiatrici di Torino 
Corrispondenza dell'Ufficio del Personale 
Documentazione relativa a permessi per frequentare corsi di 
specializzazione, ad assegnazione incarichi, concessione di permessi e 
aspettative, a conferme in servizio. 
fascicolo 

 1972 - 1978 
 

 

     
OPT 483 Elenco dei ricoverati  negli Ospedali Psichiatrici suddivisi per anno  1972 - 1980  
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 di nascita 
fascicolo 

 

     
OPT 484 
 

Comunicazioni e disposizioni relative al personale infermieristico 
Documentazione suddivisa in:  
- Conferme in servizio 
- Trasferimenti 
- Aspettative per motivi di famiglia, puerperio, matrimonio, malattia 
- Dimissioni 
- Richiami 
fascicolo 

 1973 - 1976 
 

 

     
OPT 485 
 

Corrispondenza della Direzione Medica Ospedale di Savonera 
Carteggio interno con la Segreteria e la Direzione amministrativa, la 
Direzione Sanitaria e la Presidenza degli Ospedali Psichiatrici di 
Torino, inoltre con l'Assessorato alla sicurezza sociale e sanità della 
Regione Piemonte e con il Consorzio Provinciale Antitubercolare,  
fascicolo 

 1974 - 1975 
 

 

     
OPT 486 
 

Richieste, comunicazioni e disposizioni relative al personale medico 
degli Ospedali Psichiatrici di Torino 
Documentazione suddivisa in:  
- Trasferimenti e aspettative 
- Licenze ordinarie 
- Orari 
- Straordinari 
fascicolo 

 1974 - 1981 
 

 

     
OPT 487 
 

Richieste di interdizione da parte dei medici primari di varie sedi 
degli Ospedali Psichiatrici di Torino alla Procura della Repubblica 
di Torino 
Comprende anche elenchi dei pazienti interdetti presenti nelle varie sedi 
e una revoca d'interdizione. 
fascicolo 

 1978 - 1981 
 

 

 
Rapporti delle presenze del personale  
serie 
Questa serie raccoglie i dati relativi agli incarichi del personale medico e assistenziale degli 
Ospedali Psichiatrici e le segnalazioni  in merito alla loro presenza, assenza o malattia durante i 
giorni lavorativi. 
Fine XIX sec. - 06 agosto 1980 
32 unità 
 
OPT 488 "Personale di assistenza Maschile e Femminile delle due Case 

(Torino - Collegno) " 
Elenco del personale con indicazione degli Ispettori, Vice ispettori, 
Capi Infermieri, Sottocapi Infermieri e Infermieri. 
Per ogni categoria cognome e nome, data di assunzione in servizio e di 
nomina alla carica attuale, votazione e numero d'iscrizione. 
Date di assunzione: 1887-1921 
registro 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 489 "Personale assistenza Maschile e Femminile Casa di Collegno " 

Elenco del personale con indicazione degli Ispettori, Vice ispettori, 
Capi Infermieri, Sottocapi Infermieri e Infermieri, inoltre personale per 
i Servizi Generali (alimentazione, coloni, operai) e per i servizi 
amministrativi. 
Per ogni categoria cognome e nome, data di assunzione in servizio e di 
nomina alla carica attuale, votazione e numero d'iscrizione. 

 Fine XIX sec. s.d. 
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Date di assunzione: 1880-1915 
registro 

     
OPT 490 
 

Elenco del Personale Infermieri  
Elenco degli infermieri con cognome, nome e paternità, luogo e data di 
nascita, data di assunzione in servizio, indicazione della sezione cui 
sono assegnati, eventuali trasferimenti. 
Date di assunzione: 1910-1946 
registro 

 Prima metà XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 491 
 

Fatti del giorno da rendere in visione al sig. Direttore 
Sul quaderno sono riportati la data e le informazioni relative all'assenza, 
ritardi, sostituzioni, comunicazioni, malattia, ripresa in servizio del 
personale dell'Ospedale. 
quaderno 

 01 agosto 1973 - 23 
febbraio 1974 
 

 

     
OPT 492 
 

Presenze, assenze, uscite, malattia del personale di assistenza 
Cognome dell'infermiere o assistente con indicazione di giorni di 
presenza, malattia, licenze e uscite. 
registro 

 1973 
 

 

     
OPT 493 "Ville Regina. Fatti del giorno da rendere in visione al sig. 

Direttore" 
Sul quaderno sono riportati la data e le informazioni relative all'assenza, 
ritardi, sostituzioni, comunicazioni, malattia, ripresa in servizio del 
personale dell'Ospedale. 
quaderno 

 24 febbraio 1974 - 
09 aprile 1975 
 

 

     
OPT 494 "Rapportino giornaliero del Personale. Presenze, assenze, uscite, 

riposi, malattia" 
Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti. 
registro 

 19 dicembre 1974 - 
24 febbraio 1975 
 

 

     
OPT 495 "Rapportino giornaliero del Personale. Presenze, assenze, uscite, 

riposi, malattia" 
Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti. 
registro 

 25 febbraio 1975 - 
05 maggio 1975 
 

 

     
OPT 496 "Rapportino per il sig. Direttore" 

Sul quaderno sono riportati la data e le informazioni relative all'assenza, 
ritardi, sostituzioni, comunicazioni, malattia, ripresa in servizio del 
personale dell'Ospedale. 
quaderno 

 11 aprile 1975 - 13 
giugno 1976 
 

 

     
OPT 497 "Rapportino giornaliero del Personale. Presenze, assenze, uscite, 

riposi, ferie, malattia" 
Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti. 
registro 

 06 maggio 1975 - 
14 luglio 1975 
 

 

     
OPT 498 "Rapportino giornaliero del Personale. Presenze, assenze, uscite, 

riposi, ferie, malattia" 
Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti. 
registro 

 15 luglio 1975 - 18 
settembre 1975 
 

 

     
OPT 499 "Rapportino giornaliero del Personale. Presenze, assenze, uscite, 

riposi, ferie, malattia" 
 19 settembre 1975 - 

25 novembre 1975 
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Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti. 
registro 

 

     
OPT 500 "Rapportino giornaliero del Personale. Presenze, riposi,  uscite, 

ferie, malattia" 
Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti. 
registro 

 26 novembre 1975 
- 03 febbraio 1976 
 

 

     
OPT 501 "Situazione giornaliera del personale nei reparti" 

Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti per riposi, uscite, ferie e malattia. 
registro, coperta rovinata 

 04 febbraio 1976 - 
13 aprile 1976 
 

 

     
OPT 502 "Situazione giornaliera del personale nei reparti" 

Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti per riposi, uscite, ferie e malattia. 
registro 

 14 aprile 1976 –  
21 giugno 1976 
 

 

     
OPT 503 "Rapportino per il sig. Direttore" 

Sul quaderno sono riportati la data e le informazioni relative all'assenza, 
ritardi, sostituzioni, comunicazioni, malattia, ripresa in servizio del 
personale dell'Ospedale. 
quaderno 

 14 giugno 1976 - 
21 agosto 1977 
 

 

     
OPT 504 "Situazione giornaliera del personale nei reparti" 

Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti per riposi, uscite, ferie e malattia. 
registro 

 22 giugno 1976 - 
30 agosto 1976 
 

 

     
OPT 505 "Situazione giornaliera del personale nei reparti" 

Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti per riposi, uscite, ferie e malattia. 
registro 

 31 agosto 1976 –  
05 novembre 1976 
 

 

     
OPT 506 "Situazione giornaliera del personale nei reparti" 

Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti per riposi, uscite, ferie e malattia. 
registro 

 06 novembre 1976 
- 11 gennaio 1977 
 

 

     
OPT 507 "Situazione giornaliera del personale nei reparti" 

Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti per riposi, uscite, ferie e malattia. 
registro 

 12 gennaio 1977 - 
22 marzo 1977 
 

 

     
OPT 508 "Situazione giornaliera del personale nei reparti" 

Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti per riposi, uscite, ferie e malattia. 
registro 

 23 marzo 1977 –  
29 maggio 1977 
 

 

     
OPT 509 "Situazione giornaliera del personale di assistenza nei reparti" 

Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti per riposi, uscite, ferie e malattia. 
registro 

 30 maggio 1977 - 
06 agosto 1977 
 

 

     
OPT 510 "Situazione giornaliera del personale di assistenza nei reparti" 

Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e  
 

 07 agosto 1977 –  
12 ottobre 1977 
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assenti per riposi, uscite, ferie e malattia. 
registro 

     
OPT 511 "Rapportino per il sig. Direttore" 

Sul quaderno sono riportati la data e le informazioni relative all'assenza, 
ritardi, sostituzioni, comunicazioni, malattia, ripresa in servizio del 
personale dell'Ospedale. 
quaderno 

 22 agosto 1977 –  
15 marzo 1978 
 

 

     
OPT 512 "Situazione giornaliera del personale di assistenza nei reparti" 

Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti per riposi, uscite, ferie e malattia. 
registro 

 13 ottobre 1977 - 
20 dicembre 1977 
 

 

     
OPT 513 "Situazione giornaliera del personale di assistenza nei reparti" 

Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti per riposi, uscite, ferie e malattia. 
registro 

 20 dicembre 1977 - 
28 febbraio 1978 
 

 

     
OPT 514 "Situazione giornaliera del personale di assistenza nei reparti" 

Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti per riposi, uscite, ferie e malattia. 
registro 

 01 marzo 1978 –  
09 maggio 1978 
 

 

     
OPT 515 "Rapportino per il sig. Direttore" 

Sul quaderno sono riportati la data e le informazioni relative all'assenza, 
ritardi, sostituzioni, comunicazioni, malattia, ripresa in servizio del 
personale dell'Ospedale. 
quaderno 

 16 marzo 1978 –  
29 ottobre 1978 
 

 

     
OPT 516 "Situazione giornaliera del personale nei reparti" 

Indicazioni giornaliere degli infermieri e degli inservienti presenti e 
assenti per riposi, uscite, ferie e malattia. 
registro 

 11 maggio 1978 - 
17 luglio 1978 
 

 

     
OPT 517 "Rapportino per il sig. Direttore" 

Sul quaderno sono riportati la data e le informazioni relative all'assenza, 
ritardi, sostituzioni, comunicazioni, malattia, ripresa in servizio del 
personale dell'Ospedale. 
quaderno 

 30 ottobre 1978 - 
13 maggio 1979 
 

 

     
OPT 518 "Rapportino per il sig. Direttore" 

Sul quaderno sono riportati la data e le informazioni relative all'assenza, 
ritardi, sostituzioni, comunicazioni, malattia, ripresa in servizio del 
personale dell'Ospedale. 
quaderno 

 14 maggio 1979 - 
14 gennaio 1980 
 

 

     
OPT 519 "Rapportino per il sig. Direttore" 

Sul quaderno sono riportati la data e le informazioni relative all'assenza, 
ritardi, sostituzioni, comunicazioni, malattia, ripresa in servizio del 
personale dell'Ospedale. 
quaderno 

 15 gennaio 1980 - 
06 agosto 1980 
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Comparto 2° - Contabilità 
parte 
La parte relativa ai registri contabili presenta lacune cronologiche. I registri più consistenti, 
cioè quelli relativi ai bilanci, ai conti, ai mandati, ai partitari delle entrate e delle uscite e ai 
ruoli partono, infatti, dagli anni 30 del Novecento e dei precedenti anni non sono stati reperiti 
esempi. 
1899 - 1981 
12 serie, 8 sottoserie, 300 unità 

 

 
OPT 257 

Bilanci di previsione 
serie 
1931 - 1973 
41 unità 
 
OPT 520 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Bilancio preventivo 

dell'Esercizio 1932" 
registro 

 1931 - 1932 
 

 

     
OPT 521 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Bilancio preventivo 

dell'Esercizio 1933" 
registro, perforazione di alcune pagine 

 1932 - 1933 
 

 

     
OPT 522 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Bilancio preventivo  1933 - 1934  
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dell'Esercizio 1934" 
registro 

 

     
OPT 523 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Bilancio preventivo 

dell'Esercizio 1935" 
registro 

 1934 - 1935 
 

 

     
OPT 524 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Bilancio preventivo 

dell'Esercizio 1936" 
registro 

 1935 - 1936 
 

 

     
OPT 525 "Regi Ospedali Psichiatrici. Bilancio preventivo dell'Esercizio 

1937" 
registro 

 1936 - 1937 
 

 

     
OPT 526 "Regi Ospedali Psichiatrici. Bilancio preventivo per l'anno 1938" 

Due copie a stampa. 
2 volumi 

  
 

 

     
OPT 527 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Bilancio preventivo 

dell'Esercizio 1939" 
registro 

 1938 - 1939 
 

 

     
OPT 528 "Bilancio preventivo Esercizio 1940" 

registro 
 1939 - 1940 

 
 

     
OPT 529 "Bilancio preventivo Esercizio 1941" 

registro 
 1940 - 1941 

 
 

     
OPT 530 "Bilancio preventivo Esercizio 1942" 

registro 
 1941 - 1942 

 
 

     
OPT 531 "Bilancio preventivo Esercizio 1943" 

registro 
 1942 - 1943 

 
 

     
OPT 532 "Bilancio preventivo Esercizio 1944" 

registro 
 1943 - 1944 

 
 

     
OPT 533 "Bilancio preventivo Esercizio 1945" 

registro 
 1944 - 1945 

 
 

     
OPT 534 "Bilancio preventivo Esercizio 1946" 

registro 
 1945 - 1946 

 
 

     
OPT 535 "Bilancio preventivo Esercizio 1947" 

registro 
 1946 - 1947 

 
 

     
OPT 536 "Bilancio preventivo Esercizio 1948" 

registro 
 1947 - 1948 

 
 

     
OPT 537 "Bilancio preventivo Esercizio 1949" 

registro 
 1948 - 1949 

 
 

     
OPT 538 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Bilancio preventivo Esercizio 

1950" 
registro 

 1949 - 1950 
 

 

     
OPT 539 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Bilancio preventivo Esercizio  1950 - 1951  
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1951" 
registro 

 

     
OPT 540 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Bilancio preventivo Esercizio 

1952" 
registro 

 1951 - 1952 
 

 

     
OPT 541 "Bilancio preventivo Esercizio 1953" 

registro 
 1952 - 1953 

 
 

     
OPT 542 "Bilancio preventivo Esercizio 1954" 

registro 
 1953 - 1954 

 
 

     
OPT 543 "Bilancio preventivo Esercizio 1955" 

registro 
 1954 - 1955 

 
 

     
OPT 544 "Bilancio preventivo Esercizio 1956" 

registro 
 1955 - 1956 

 
 

     
OPT 545 "Regi Ospedali Psichiatrici. Bilancio preventivo per l'Esercizio 

1958" 
Un registro manoscritto e due volumi a stampa. 
1 registro, 2 volumi 

 1957 - 1958 
 

 

     
OPT 546 "Ospedali Psichiatrici. Bilancio preventivo per l'anno 1959" 

Due copie a stampa. 
2 volumi 

 1958 - 1959 
 

 

     
OPT 547 "Ospedali Psichiatrici. Bilancio preventivo per l'anno 1960" 

Due copie a stampa. 
volume 

 1959 - 1960 
 

 

     
OPT 548 "Ospedali Psichiatrici. Bilancio preventivo per l'anno 1961" 

volume 
 1960 - 1961 

 
 

     
OPT 549 "Ospedali Psichiatrici. Bilancio preventivo per l'anno 1962" 

volume 
 1961 - 1962 

 
 

     
OPT 550 "Bilancio preventivo Esercizio 1963" 

Un registro manoscritto e due volumi a stampa 
1 registro, 2 volumi 

 1962 - 1963 
 

 

     
OPT 551 "Bilancio preventivo Esercizio 1964" 

Un registro manoscritto e due volumi a stampa 
1 registro, 2 volumi 

 1963 - 1964 
 

 

     
OPT 552 "Bilancio preventivo Esercizio 1965" 

Un registro manoscritto e due volumi a stampa 
1 registro, 2 volumi, sul registro danni da umidità, rilegatura rovinata 

 1964 - 1965 
 

 

     
OPT 553 "Bilancio preventivo Esercizio 1966" 

Un registro manoscritto e tre volumi a stampa 
1 registro, 3 volumi, sul registro danni da umidità 

 1965 - 1966 
 

 

     
OPT 554 "Bilancio preventivo Esercizio 1967" 

Un registro manoscritto e due volumi a stampa. 
1 registro, 2 volumi, sul registro danni da umidità 

 1966 - 1967 
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OPT 555 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Bilancio preventivo Esercizio 
1968" 
registro, danni da umidità 

 1967 - 1968 
 

 

     
OPT 556 "Bilancio preventivo Esercizio 1969" 

registro, danni da umidità 
 1968 - 1969 

 
 

     
OPT 557 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Esercizio 1970. Bilancio 

preventivo delle Entrate e delle Spese" 
registro 

 1969 
 

 

     
OPT 558 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Esercizio 1971. Bilancio 

preventivo delle Entrate e delle Spese" 
registro 

 1970 - 1971 
 

 

     
OPT 559 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Esercizio 1972. Bilancio 

preventivo delle Entrate e delle Spese" 
registro 

 1971 - 1972 
 

 

     
OPT 560 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Esercizio 1973. Bilancio 

preventivo delle Entrate e delle Spese" 
registro 

 1972 - 1973 
 

 

 
Conti consuntivi 
serie 
1941 - 1977 
35 unità 
 
OPT 561 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Conto Finanziario - 

Consuntivo Esercizio 1941" 
Originale. 
registro, danni da umidità 

 1941 - 1942 
 

 

     
OPT 562 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Conto Consuntivo 1942" 

Copia e originale. 
2 registri, originale con danni da umidità 

 1942 - 1943 
 

 

     
OPT 563 "Conto Consuntivo Finanziario 1943" 

Originale. 
registro 

 1943 - 1944 
 

 

     
OPT 564 "Conto Consuntivo 1944" 

Originale. 
registro, danni da umidità 

 1944 - 1945 
 

 

     
OPT 565 "Conto Consuntivo 1945" 

Originale. 
registro 

 1945 - 1946 
 

 

     
OPT 566 "Ospedali Psichiatrici Torino. Conto Finanziario Esercizio 1946" 

registro, danni da umidità 
 1945 - 1946 

 
 

     
OPT 567 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Conto Consuntivo Finanziario 

Esercizio 1947" 
registro, danni da umidità 

 1947 - 1948 
 

 

     
OPT 568 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Conto Consuntivo Finanziario 

Esercizio 1948" 
 1948 - 1949 
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registro, danni da umidità, rilegatura rovinata 
     
OPT 569 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Conto Consuntivo Finanziario 

Esercizio 1949" 
registro, rilegatura rovinata 

 1949 - 1950 
 

 

     
OPT 570 "Conto Finanziario e Consuntivo Esercizio 1950" 

registro 
 1950 - 1951 

 
 

     
OPT 571 "Conto Finanziario e Consuntivo Esercizio 1951" 

registro 
 1951 - 1952 

 
 

     
OPT 572 "Conto Finanziario e Consuntivo Esercizio 1952" 

registro, danni da umidità, rilegatura e dorso rovinati 
 1952 - 1953 

 
 

     
OPT 573 "Conto Finanziario e Consuntivo Esercizio 1953" 

registro, danni da umidità, rilegatura e dorso rovinati 
 1953 - 1954 

 
 

     
OPT 574 "Conto Finanziario e Consuntivo Esercizio 1954" 

registro, danni da umidità, rilegatura e dorso rovinati 
 1954 - 1955 

 
 

     
OPT 575 "Conto Consuntivo e Finanziario Esercizio 1955" 

registro, danni da umidità, rilegatura e dorso rovinati 
 1955 - 1956 

 
 

     
OPT 576 "Conto Consuntivo e Finanziario Esercizio 1956" 

registro, danni da umidità 
 1956 - 1957 

 
 

     
OPT 577 "Conto Consuntivo e Finanziario Esercizio 1957" 

Copia e originale. 
registro, originale con danni da umidità 

 1957 - 1958 
 

 

     
OPT 578 "Conto Consuntivo e Finanziario Esercizio 1958" 

Originale e copia. 
2 registri 

 1958 - 1959 
 

 

     
OPT 579 "Conto Consuntivo e Finanziario Esercizio 1959" 

registro 
 1959 - 1960 

 
 

     
OPT 580 "Conto Consuntivo e Finanziario Esercizio 1960" 

Copia e Originale. 
2 registri 

 1960 - 1961 
 

 

     
OPT 581 "Conto Consuntivo e Finanziario Esercizio 1961" 

registro, danni da umidità 
 1961 - 1962 

 
 

     
OPT 582 "Conto Consuntivo e Finanziario Esercizio 1962" 

registro 
 1962 - 1963 

 
 

     
OPT 583 "Conto Consuntivo e Finanziario Esercizio 1963" 

Copia e Originale. 
2 registri 

 1963 - 1964 
 

 

     
OPT 584 "Conto Consuntivo e Finanziario Esercizio 1964" 

Copia e Originale. 
2 registri 

 1964 - 1965 
 

 

     
OPT 585 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Conto Consuntivo e Finanziario 

Esercizio 1965" 
 1965 - 1966 
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Originale e copia 
2 registri 

     
OPT 586 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Conto Consuntivo e Finanziario 

Esercizio 1966" 
Originale e copia 
2 registri 

 1966 - 1967 
 

 

     
OPT 587 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Conto Consuntivo e Finanziario 

Esercizio 1967" 
Originale e copia 
2 registri 

 1967 - 1968 
 

 

     
OPT 588 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Conto Consuntivo e Finanziario 

Esercizio 1968" 
Originale e copia 
2 registri 

 1968 - 1969 
 

 

     
OPT 589 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Conto Consuntivo e Finanziario 

Esercizio 1969" 
Originale. 
registro 

 1969 - 1970 
 

 

     
OPT 590 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Conto Consuntivo e Finanziario 

Esercizio 1970" 
Originale. 
registro, coperta strappata 

 1970 - 1971 
 

 

     
OPT 591 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Conto Finanziario e Consuntivo 

Esercizio 1971" 
Originale. 
registro 

 1971 - 1972 
 

 

     
OPT 592 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Conto Finanziario per l' Esercizio 

1972" 
Registro non rilegato. 
registro 

 1972 - 1973 
 

 

     
OPT 593 
 

Conto Finanziario per l' Esercizio 1973 
Registro non rilegato. 
registro 

 1973 - 1974 
 

 

     
OPT 594 
 

Conto Finanziario per l' Esercizio 1974 
Registro non rilegato. 
registro 

 1974 - 1975 
 

 

     
OPT 595 "Esercizio 1976. Conto Consuntivo e Finanziario" 

registro 
 1976 - 1977 

 
 

 
Ruoli 
serie 
Questa serie è stata suddivisa in sottoserie che riuniscono i malati ricoverati di una 
determinata sede o una determinata tipologia di ricoverati come gli agiati, i militari o gli 
stranieri. I registri riportano i dati personali dei malati, il loro debito rispetto alle giornate di 
permanenza nell'ospedale e l'ammontare della pensione che i ricoverati non hanno consumato 
per le spese ospedaliere e che deve, quindi, essere loro restituita. 
1934 - 1981 
6 sottoserie, 69 unità 
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Agiati - Stranieri - militari 
sottoserie 
1934 - 1979 
45 unità 
 
OPT 596 "Anno 1934 - Ruolo Pensionari Agiati - Militari - Esteri - 

Carcerati" 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 344 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 20 per i militari, 1 - 12 per 
gli stranieri e 1 - 21 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(12514 - 55036 con salti per gli agiati, 53253 - 54991 con salti per i 
militari, 41026 - 54822 con salti per gli stranieri e 41778 - 55040 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1934 
 

 

     
OPT 597 "Anno 1935 - Ruolo Pensionari Agiati - Militari - Esteri - 

Carcerati" 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 345 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 49 per i militari, 1 - 11 per 
gli stranieri e 1 - 15 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(12514 - 56253 con salti per gli agiati, 53258 - 56238 con salti per i 
militari, 41026 - 55737 con salti per gli stranieri e 41778 - 55988 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1935 
 

 

     
OPT 598 "Anno 1936 - Ruolo Pensionari Agiati - Militari - Esteri - 

Carcerati" 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 321 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 30 per i militari, 1 - 7 per 
gli stranieri e 1 - 12 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(12514 - 57438 con salti per gli agiati, 54509 - 57363 con salti per i 
militari, 54639 - 57449 con salti per gli stranieri e 41778 - 57399 con 
salti per i carcerati) 

 1936 
 

 



 87 

3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

     
OPT 599 "Anno 1937 - Ruolo Pensionari Agiati - Militari - Esteri - 

Carcerati" 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 345 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 16 per i militari, 1 - 7 per 
gli stranieri e 1 - 15 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(12514 - 58774 con salti per gli agiati, 57363 - 58555 con salti per i 
militari, 54639 - 58565 con salti per gli stranieri e 41778 - 58736 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1937 
 

 

     
OPT 600 "Anno 1938 - Ruolo Pensionari Agiati - Militari - Esteri - 

Carcerati" 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 307 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 23 per i militari, 1 - 4 per 
gli stranieri e 1 - 15 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(12514 - 59907 con salti per gli agiati, 57561 - 59870 con salti per i 
militari, 54639 - 59135 con salti per gli stranieri e 41778 - 59798 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1938 
 

 

     
OPT 601 "Anno 1939 - Ruolo Pensionari Agiati - Militari - Esteri - 

Carcerati" 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 313 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 34 per i militari, 1 - 6 per 
gli stranieri e 1 - 11 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(12514 - 61108 con salti per gli agiati, 57561 - 61079 con salti per i 

 1939 
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militari, 54639 - 60800 con salti per gli stranieri e 58731 - 60927 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

     
OPT 602 "Anno 1940 - Ruolo Pensionari Agiati - Militari - Esteri - 

Carcerati" 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 308 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 124 per i militari, 1 - 5 per 
gli stranieri e 1 - 12 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(14381 - 62324 con salti per gli agiati, 60485 - 62352 con salti per i 
militari,  54639 - 61666 con salti per gli stranieri e 60813 - 62253 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1940 
 

 

     
OPT 603 "Anno 1941 - Ruolo Pensionari Agiati - Militari - Stranieri- 

Carcerati" 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 306 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 148 per i militari, 1 - 7 per 
gli stranieri e 1 - 7 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(14381 - 63515 con salti per gli agiati, 62051 - 63494 con salti per i 
militari,  54639 - 63194 con salti per gli stranieri e 62096 - 62964 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con rubrica alfabetica all'interno. 
registro 

 1941 
 

 

     
OPT 604 "Anno 1942 - Ruolo Pensionari Agiati - Esteri - Carcerati – 

Militari” 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 348 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 152 per i militari, 1 - 4 per 
gli stranieri e 1 - 10 per i carcerati)  

 1942 
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2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(14381 - 64741 con salti per gli agiati, 63444 - 64714 con salti per i 
militari,  54639 - 63194 con salti per gli stranieri e 62253 - 64237 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

     
OPT 605 "Anno 1943 - Ruolo Pensionari Agiati - Esteri - Carcerati -   

Militari " 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 336 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 126 per i militari, 1 - 7 per 
gli stranieri e 1 - 3 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(23103 - 65612 con salti per gli agiati, 63646 - 65597 con salti per i 
militari,  54639 - 65528 con salti per gli stranieri e 65213 - 65452 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1943 
 

 

     
OPT 606 "Anno 1944 - Ruolo Pensionari Agiati - Esteri - Carcerati - 

Militari" 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 305 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 31 per i militari, 1 - 7 per 
gli stranieri e 1 - 11 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(24981 - 66267 con salti per gli agiati, 63646 - 66261 con salti per i 
militari,  54639 - 65978 con salti per gli stranieri e 65437 - 66272 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1944 
 

 

     
OPT 607 "Anno 1945 - Ruolo Pensionari Agiati - Esteri - Carcerati - 

Militari" 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 342 per gli agiati a piazza gratuita, con 

 1945 
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supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 25 per i militari, 1 - 8 per 
gli stranieri e 1 - 11 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(24981 - 67179 con salti per gli agiati, 66204 - 67027 con salti per i 
militari,  54639 - 66859 con salti per gli stranieri e 66272 - 67158 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

     
OPT 608 "Anno 1946 - Ruolo Pensionari Agiati - Esteri - Carcerati – 

Militari” 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 287 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 16 per i militari, 1 - 5 per 
gli stranieri e 1 - 3 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25360 - 68281 con salti per gli agiati, 67299 - 681827 con salti per i 
militari,  66508 - 67905 con salti per gli stranieri e 65753, 66270 e 
66272 per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1946 
 

 

     
OPT 609 "Anno 1947 - Ruolo Pensionari Agiati - Esteri - Carcerati - 

Militari" 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 223 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 7 per i militari, 1 - 6 per 
gli stranieri e 1 - 9 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25360 - 69331 con salti per gli agiati,  68182 - 69256 con salti per i 
militari,  57444 - 69198 con salti per gli stranieri e 66556 - 68903 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro, dorso rovinato 

 1947 
 

 

     
OPT 610 "Anno 1948 - Ruolo Pensionari Agiati - Esteri - Carcerati - 

Militari" 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 

 1948 
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carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 221 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 7 per i militari, 1 - 6 per 
gli stranieri e 1 - 4 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 70623 con salti per gli agiati,  68009 - 70005 con salti per i 
militari,  57444 - 69198 con salti per gli stranieri e 67081 - 70617 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro, dorso e rilegatura rovinati 

     
OPT 611 "Anno 1949 - Ruolo Pensionari Agiati - Esteri - Carcerati - 

Militari" 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 239 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 15 per i militari, 1 - 6 per 
gli stranieri e 1 - 13 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 72015 con salti per gli agiati,  70646 - 72013 con salti per i 
militari,  57444 - 71916 con salti per gli stranieri e 68946 - 71920 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro, dorso e rilegatura rovinati 

 1949 
 

 

     
OPT 612 "Anno 1951 - Ruolo Pensionari Agiati - Esteri - Carcerati - 

Militari" 
Registro diviso in 4 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri e ricoverati 
carcerati. Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 233 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 9 per i militari, 1 - 17 per 
gli stranieri e 1 - 11 per i carcerati)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 75063 con salti per gli agiati,  73507 - 74860 con salti per i 
militari,  57444 - 75023 con salti per gli stranieri e 71431 - 74752 con 
salti per i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1951 
 

 

     
OPT 613 "Anno 1952 - Ruolo Pensionari Agiati - Esteri - Carcerati - 

Militari" 
 1952 
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Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 259 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 6 per i militari, 1 - 14 per 
gli stranieri, 1 - 11 per i carcerati,  1 -11 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 76585 con salti per gli agiati,  75331 - 75797 con salti per i 
militari,  57444 - 76047 con salti per gli stranieri, 73865 - 76413 con 
salti per i carcerati, 70693- 76615 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro, dorso e rilegatura rovinati 

     
OPT 614 "Anno 1953 - Ruolo Pensionari Agiati - Esteri - Carcerati - 

Militari" 
Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 279 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 8 per gli stranieri, 1 - 14 
per i carcerati, 1 - 7 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 79422 con salti per gli agiati,  57444 - 77489 con salti per gli 
stranieri, 74085 - 79365 con salti per i carcerati, 70693 - 76971) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro, danni da umidità 

 1953 
 

 

     
OPT 615 "Anno 1954 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Militari - Speciali" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 281 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 2 per i militari, 1 - 17 per 
gli stranieri, 1 - 21 per i carcerati,  1 - 9 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 80049 con salti per gli agiati,  79092 e 79751 per i militari,  
57444 - 79850 con salti per gli stranieri, 74085 - 80030 con salti per i 
carcerati, 70693- 79695 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1954 
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OPT 616 "Anno 1955 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Militari - Speciali" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 282 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 2 per i militari, 1 - 10 per 
gli stranieri, 1 - 10 per i carcerati,  1 - 12 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 81892 con salti per gli agiati,  81417 e 81717 per i militari,  
57444 - 81109 con salti per gli stranieri, 74085 - 81727 con salti per i 
carcerati, 70988- 81233 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1955 
 

 

     
OPT 617 "Anno 1956 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Stranieri - 

Speciali" 
Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 263 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 14 per gli stranieri, 1 - 8 
per i carcerati,  1 - 10 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 83833 con salti per gli agiati, 57444 - 82660 con salti per gli 
stranieri, 74085 - 83172 con salti per i carcerati, 74678 - 83187 con salti 
per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1956 
 

 

     
OPT 618 "Anno 1957 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Stranieri - 

Speciali" 
Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 271 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1- 2 per i militari, 1 - 13 per 
gli stranieri, 1 - 7 per i carcerati,  1 - 8 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 85722 con salti per gli agiati, 84736 e 84714 per i militari, 
57444 - 85088 con salti per gli stranieri, 84177 - 85541 con salti per i 
carcerati, 74678 - 85318 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  

 1957 
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6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro, danni da umidità, coperta staccata, rilegatura e dorso rovinati 

     
OPT 619 "Anno 1958 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Militari - Speciali" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 301 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1- 6 per i militari, 1 - 15 per 
gli stranieri, 1 - 7 per i carcerati,  1 - 5 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 87656 con salti per gli agiati, 79413 - 87458 per i militari, 
57444 - 87396 con salti per gli stranieri, 74678- 87263 con salti per i 
carcerati, 84716 - 86829 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro, danni da umidità, lacerazioni, muffa, macchie, rilegatura, 
coperta e dorso rovinati 

 1958 
 

 

     
OPT 620 "Anno 1959 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Militari - Speciali" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 276 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1- 3 per i militari, 1 - 12 per 
gli stranieri, 1 - 18 per i carcerati,  1 - 8 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 89355 con salti per gli agiati, 87458 - 87998 per i militari, 
57444 - 88504 con salti per gli stranieri, 86072 - 89275 con salti per i 
carcerati, 74678 - 89017 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1959 
 

 

     
OPT 621 "Anno 1960 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Militari - Speciali" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 274 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 per i militari, 1 - 20 per gli 
stranieri, 1 - 30 per i carcerati,  1 - 7 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 90968 con salti per gli agiati, 89562 per i militari, 57444 - 
90445 con salti per gli stranieri, 88578 - 90900 con salti per i carcerati, 
74678 - 90664 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 

 1960 
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ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro, danni da umidità 

     
OPT 622 "Anno 1961 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Militari - Speciali - 

Vari" 
Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 280 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 4 per i militari, 1 - 13 per 
gli stranieri, 1 - 19 per i carcerati,  1 - 7 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 92477 con salti per gli agiati, 91269 - 92383 con salti per i 
militari, 70685 - 91960 con salti per gli stranieri, 89778 - 92305 con 
salti per i carcerati, 74678 - 91994 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1961 
 

 

     
OPT 623 "Anno 1962 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Militari ecc." 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 247 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 per i militari, 1 - 14 per gli 
stranieri, 1 - 12 per i carcerati,  1 - 4 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 94155 con salti per gli agiati, 93717 per i militari, 70685 - 
93491 con salti per gli stranieri, 90274 - 93954 con salti per i carcerati, 
74678 - 89973 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1962 
 

 

     
OPT 624 "Anno 1963 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Militari ecc" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 267 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 11 per i militari, 1 - 11 per 
gli stranieri, 1 - 22 per i carcerati,  1 - 7 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 95877 con salti per gli agiati, 93667 - 95673 con salti per i 

 1963 
 

 



 96 

militari, 70685 - 95866 con salti per gli stranieri, 90651 - 95671 con 
salti per i carcerati, 74678 - 94815 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

     
OPT 625 "Anno 1964 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Militari ecc" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 256 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 9 per i militari, 1 - 11 per 
gli stranieri, 1 - 15 per i carcerati,  1 - 4 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 97426 con salti per gli agiati, 93667 - 97218 con salti per i 
militari, 70685 - 97061 con salti per gli stranieri, 90651 - 96873 con 
salti per i carcerati, 74678 - 89978 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1964 
 

 

     
OPT 626 "Anno 1965 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Militari ecc" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 209 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 24 per i militari, 1 - 7 per 
gli stranieri, 1 - 19 per i carcerati,  1 - 6 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 99067 con salti per gli agiati, 97560 - 99051 con salti per i 
militari, 70685 - 98862 con salti per gli stranieri, 94703 - 98754 con 
salti per i carcerati, 74678 - 98082 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro, dorso rovinato 

 1965 
 

 

     
OPT 627 "Anno 1966 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Militari ecc" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 179 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 21 per i militari, 1 - 5 per 
gli stranieri, 1 - 16 per i carcerati,  1 - 12 per ruolo speciale)  

 1966 
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2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 100592 con salti per gli agiati, 98938 - 100600 con salti per i 
militari, 70685 - 100257 con salti per gli stranieri, 98663 - 100187 con 
salti per i carcerati, 84716 - 100297 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

     
OPT 628 "Anno 1967 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Militari ecc" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 167 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 -9 per i militari, 1 - 5 per gli 
stranieri, 1 - 12 per i carcerati,  1 - 5 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 102838 con salti per gli agiati, 100497 - 102097 con salti per i 
militari, 84128 - 102172 con salti per gli stranieri, 99135 - 102047 con 
salti per i carcerati, 74678 - 101216 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1967 
 

 

     
OPT 629 "Anno 1968 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Militari  e vari" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 180 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 -28 per i militari, 1 - 7 per 
gli stranieri, 1 - 15 per i carcerati,  1 - 5 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 103757 con salti per gli agiati, 102097 - 103644 con salti per i 
militari, 84128 - 103156 con salti per gli stranieri, 99135 - 103576 con 
salti per i carcerati, 74678 - 101216 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 1968 
 

 

     
OPT 630 "Anno 1969 - Ruolo Agiati - Esteri - Carcerati - Militari  e Vari" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 182 per gli agiati a piazza gratuita, con 

 1969 
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supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 -24 per i militari, 1 - 9 per 
gli stranieri, 1 - 20 per i carcerati,  1 - 5 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 105187 con salti per gli agiati, 103634 - 105212 con salti per i 
militari, 84128 - 105270 con salti per gli stranieri, 100182 - 105105 con 
salti per i carcerati, 74678 - 101216 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

     
OPT 631 "Anno 1970  Agiati - Stranieri - Carcerati - Militari - Ruoli Vari" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 132 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 33 per i militari, 1 - 9 per 
gli stranieri, 1 - 6 per i carcerati,  1 - 6 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 106428 con salti per gli agiati, 105441 - 107136 con salti per i 
militari, 84128 - 107243 con salti per gli stranieri, 104273 - 106144 con 
salti per i carcerati, 74678 - 106563 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro, coperta e dorso rovinati 

 1970 
 

 

     
OPT 632 "Anno 1971  Agiati - Stranieri - Carcerati - Militari - Ruoli vari" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 14 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 52 per i militari, 1 - 13 per 
gli stranieri, 1 - 2 per i carcerati,  1 - 4 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(25611 - 103777 con salti per gli agiati, 107422 - 109516 con salti per i 
militari, 84128 - 109273 con salti per gli stranieri, 107475 e 108192 per 
i carcerati, 74678 - 106561 con salti per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 1971 
 

 

     
OPT 633 "Anno 1972  Agiati - Ruoli vari -  Militari  - Stranieri - Carcerati" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 

 1972 
 

 



 99 

riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 5 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 35 per i militari, 1 - 12 per 
gli stranieri, 1 - 2 per i carcerati,  1 - 2 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(36172 - 76220 con salti per gli agiati, 109516 - 111697 con salti per i 
militari, 84128 - 111425 con salti per gli stranieri, 111528 e 111145 per 
i carcerati, 74678 e 86279 per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

     
OPT 634 "Anno 1973  Agiati - Stranieri - Militari -  Carcerati - Post bellica 

Vari" 
Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 5 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 28 per i militari, 1 - 9 per 
gli stranieri)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(36172 - 93347 con salti per gli agiati, 112119 - 114238 con salti per i 
militari, 94815 - 113803 con salti per gli stranieri, 112068 e 113733 per 
i carcerati) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 1973 
 

 

     
OPT 635 "Anno 1974  Agiati - Stranieri - Militari -   Carcerati - Vari" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 4 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 36 per i militari, 1 - 16 per 
gli stranieri, 1 - 3 per i carcerati,  1 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(36172 - 93347 con salti per gli agiati, 114238 - 116417 con salti per i 
militari, 94815 - 116598 con salti per gli stranieri, 115317 - 116471 per 
i carcerati, 106563 per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 1974 
 

 

     
OPT 636 "Anno 1975  Agiati - Stranieri - Militari -  Carcerati - Vari"  1975  
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Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 3 per gli agiati a piazza gratuita, con 
supplemento a carico dell'Ente e ordinari, 1 - 32 per i militari, 1 - 9 per 
gli stranieri, 1 - 8 per i carcerati,  1 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(36172 - 76220 con salti per gli agiati, 116806 - 119299 con salti per i 
militari, 94815 - 118660 con salti per gli stranieri, 116257 - 118533 per 
i carcerati, 106563 per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 

     
OPT 637 "Anno 1976  Agiati - Stranieri - Militari -  Carcerati - Vari" 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 per gli agiati, 1 - 33 per i militari, 1 - 15 per gli 
stranieri, 1 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(74784  per gli agiati, 119079 - 122611 con salti per i militari, 94815 - 
121769 con salti per gli stranieri, 106563 per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 1976 
 

 

     
OPT 638 "Anno 1977  Militari - Stranieri - Carcerat i " 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 per gli agiati, 1 - 14 per i militari, 1 - 11 per gli 
stranieri, 1 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(74784  per gli agiati, 122145 - 123904 con salti per i militari, 116056 - 
123903 con salti per gli stranieri, 106563 per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 1977 
 

 

     
OPT 639 "Anno 1978  Militari - Stranieri - Carcerat i " 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 

 1978 
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carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 per gli agiati, 1 - 8 per i militari, 1 - 5 per gli 
stranieri, 1 per ruolo speciale)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(74784  per gli agiati,  132363 - 124710 con salti per i militari,  124146 
- 124961con salti per gli stranieri, 106563 per ruolo speciale) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

     
OPT 640 "Anno 1979  Militari - Stranieri - Carcerat i " 

Registro diviso in 5 parti con ruolo speciale delle pensioni dovute per 
ricoverati agiati, ricoverati militari, ricoverati stranieri, ricoverati 
carcerati e ruolo speciale. Per ogni ricoverato descrizione su righe che 
riportano: 
1. Numero d'ordine (1 per gli agiati, 1 - 4 per ruoli vari)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(76220  per gli agiati, 86361 - 125282 per ruoli vari) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 1979 
 

 

 
Asti 
sottoserie 
1941 - 1978 
7 unità 
 
OPT 641 "Ruolo ricoverati della Provincia di Asti" 

Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 331)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(62833 - 68282 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 1941 - 1946 
 

 

     
OPT 642 
 

Ruolo ricoverati della Provincia di Asti dal 1947 al 1951 
Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (331 - 621 con numeri d'ordine precedenti non 
consecutivi per gli anni dal 1947 al 1950, per il 1951 da1 a 105)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(68315 - 75066 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 

 1947 - 1951 
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4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro, dorso e rilegatura rovinati 

     
OPT 643 
 

Ruolo ricoverati della Provincia di Asti dal 1952 al 1954 
Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 125 per il 1952, 1 - 199 per il 1953 - 54)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(71312 - 80081 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro, dorso e coperta rovinati 

 1952 - 1954 
 

 

     
OPT 644 
 

Ruolo ricoverati della Provincia di Asti dal 1955 al 1958 
Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 486)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(74809 - 87655 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 1955 - 1958 
 

 

     
OPT 645 
 

Ruolo ricoverati della Provincia di Asti dal 1959 al 1962 
Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 361)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(74809 - 94128 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in fondo al registro 
registro, dorso rovinato 

 1959 - 1962 
 

 

     
OPT 646 
 

Ruolo ricoverati della Provincia di Asti dal 1967 al 1977 
Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 254 per il 1967 - 68, 1 - 421 per il 1968 - 72, 1 
- 345 per il 1973 - 76, 1 - 115 per il 1977)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(74809 - 124127 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 1967 - 1977 
 

 

     
OPT 647 
 

Ruolo ricoverati della Provincia di Asti dal 1978 
Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 95)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(74809 - 126154 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 

 1978 
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ammontare annuo del debito 
4. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 
Villa Verde 
sottoserie 
04 giugno 1961 - 25 maggio 1972 
10 unità 
 
OPT 648 
 

Ruolo dei ricoverati entrati a Villa Verde 1961 
Descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 234)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(da 1 a 234) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
registro 

 04 giugno 1961 - 
dicembre 1961 
 

 

     
OPT 649 
 

Ruolo dei ricoverati entrati a Villa Verde 1962 
Descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 765)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(consecutivo dal 2 gennaio 1962 da 235 a 945, per le date precedenti da 
1 a 234 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Le date di entrata per i ricoverati con numero d'ordine da 1 a 54 partono 
dal 5 giugno 1961 fino al 31 dicembre 1961, solo dal ricoverato con 
numero d'ordine 55 la data del ricovero è il gennaio 1962. 
registro 

 02 gennaio 1962 - 
31 dicembre 1962 
 

 

     
OPT 650 
 

Ruolo dei ricoverati entrati a Villa Verde 1963 
Descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 802)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(consecutivo dal 2 gennaio 1963 da 946 a 1679, per le date precedenti 
da 1 a 945 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
Le date di entrata per i ricoverati con numero d'ordine da 1 a 68 partono 
dal 5 giugno 1961 fino al 31 dicembre 1962, solo dal ricoverato con 
numero d'ordine 69 la data del ricovero è il gennaio 1963. 
registro 

 02 gennaio 1963 - 
28 novembre 1963 
 

 

     
OPT 651 
 

Ruolo dei ricoverati entrati a Villa Verde 1964 
Descrizione su righe che riportano: 

 02 gennaio 1964 - 
30 dicembre 1964 
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1. Numero d'ordine (1 - 805)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(consecutivo dal 2 gennaio 1964 da 1680 a 2412, per le date precedenti 
da 1 a 1679 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
Le date di entrata per i ricoverati con numero d'ordine da 1 a 72 partono 
dal 5 giugno 1963 fino al 31 dicembre 1963, solo dal ricoverato con 
numero d'ordine 73 la data del ricovero è il gennaio 1964. 
registro 

 

     
OPT 652 
 

Ruolo dei ricoverati entrati a Villa Verde 1965 
Descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 818)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(consecutivo dal 2 gennaio 1965 da 2413 a 3159, per le date precedenti 
da 1 a 2412 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
Le date di entrata per i ricoverati con numero d'ordine da 1 a 71 partono 
dal 5 giugno 1961 fino al 30 dicembre 1964, solo dal ricoverato con 
numero d'ordine 72 la data del ricovero è il gennaio 1965. 
registro 

 02 gennaio 1965 - 
29 dicembre 1965 
 

 

     
OPT 653 
 

Ruolo dei ricoverati entrati a Villa Verde 1966 
Descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 720)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(consecutivo dal 1 gennaio 1966 da 3160 a 3807, per le date precedenti 
da 1 a 3159 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
Le date di entrata per i ricoverati con numero d'ordine da 1 a 72 partono 
dal 5 giugno 1965 fino al 29 dicembre 1965, solo dal ricoverato con 
numero d'ordine 73 la data del ricovero è il gennaio 1966. 
registro 

 01 gennaio 1966 - 
31 dicembre 1966 
 

 

     
OPT 654 
 

Ruolo dei ricoverati entrati a Villa Verde 1967 
Descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 687)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(consecutivo dal 3 gennaio 1967 da 3809 a 4427, per le date precedenti 
da 1 a 3807 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 

 03 gennaio 1967 - 
30 dicembre 1967 
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5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
Le date di entrata per i ricoverati con numero d'ordine da 1 a 67 partono 
dal 5 giugno 1965 fino al 31 dicembre 1966, solo dal ricoverato con 
numero d'ordine 68 la data del ricovero è il gennaio 1967. 
registro, danni da umidità, lacerazioni, muffa, macchie, manca parte 
della coperta 

     
OPT 655 
 

Ruolo dei ricoverati entrati a Villa Verde 1968 
Descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 698)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(consecutivo dal 1 gennaio 1968 da 4428 a 5051, per le date precedenti 
da 3885 a 4427 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
Le date di entrata per i ricoverati con numero d'ordine da 1 a 74 partono 
dal 10 febbraio 1967 fino al 30 dicembre 1967, solo dal ricoverato con 
numero d'ordine 75 la data del ricovero è il gennaio 1968. 
registro 

 01 gennaio 1968 - 
26 dicembre 1968 
 

 

     
OPT 656 
 

Ruolo dei ricoverati entrati a Villa Verde 1970 - 1971 
Descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 855)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(consecutivo dal 1 gennaio 1970 da 5616 a 6391, per le date precedenti 
da 5473 a 5615 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
Le date di entrata per i ricoverati con numero d'ordine da 1 a 71 partono 
dall'11 settembre 1969 fino al 31 dicembre 1969, solo dal ricoverato 
con numero d'ordine 72 la data del ricovero è il gennaio 1967. 
registro 

 01 gennaio 1970 - 
30 settembre 1971 
 

 

     
OPT 657 
 

Ruolo dei ricoverati entrati a Villa Verde 1971 - 1972 
Descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 210)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(da 6392 a 6600) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 02 ottobre 1971 - 
25 maggio 1972 
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Villa Certosa 
sottoserie 
20 gennaio 1964 - gennaio 1975 
2 unità 
 
OPT 658 
 

Ruolo dei ricoverati paganti in proprio entrati a Villa Certosa 1964 
- 1966 
Descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 39 per il 1964, 1 - 46 per il 1965, 1 - 20 per il 
1966)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(da C 88 a C 169 con salti per il 1964, da C 170 a C 236 con salti per il 
1965, da C 238 a C 281 con salti per il 1966) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 20 gennaio 1964 - 
10 dicembre 1966 
 

 

     
OPT 659 
 

Ruolo dei ricoverati paganti in proprio entrati a Villa Certosa 1967 
- 1975 
Descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 25 per il 1967, 1 - 32 per il 1968, 1 - 31 per il 
1969, 1 - 17 per il 1970, 1 - 6 per il 1971, 1 - 3 per il 1972, per gli anni 
1973, 1974, 1975 non ci sono numeri d'ordine)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(da C 114 a C 333 con salti per il 1967, da C 114 a C 373 con salti per il 
1968, da C 114 a C 409 con salti per il 1969, da C 157 a C 461 con salti 
per il 1970, da C 346 a C 468 con salti per il 1971, da C 346 a C 498 co 
salti per il 1971,  C 346 e C 391 per gli anni 1972 -1975) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Esazioni fatte dal tesoriere 
5. Residuo debito  
6. Pensione non consumata e da restituirsi 
7. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro. 
registro 

 gennaio 1967 - 
gennaio 1975 
 

 

 
Villa Azzurra 
sottoserie 
1964 - 1979 
4 unità 
 
OPT 660 "Villa Azzurra Carico Provinciale "Ruolo ri coverati Villa Azzurra 

Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 368)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(A 1 - A 386 con salti ) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 1964 - 1967 
 

 

     
OPT 661 "Carico Villa Azzurra Istituto Provinciale Inferiore e Province  1965 - 1973  
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Varie - Aosta"Ruolo ricoverati Villa Azzurra e altr o 
Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (spesso confusi per i diversi anni e le diverse aree, 
cioè Villa Azzurra e Aosta) 
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(A 19 - A 676 non consequenziali e con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 

     
OPT 662 "Villa Azzurra 2° Carico Provinciale"Ruolo ricoverati Villa 

Azzurra 
Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 86)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(A 2 - A 639 con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 1968 - 1970 
 

 

     
OPT 663 "Villa Azzurra 1° Carico Provinciale"Ruolo ricoverati Villa 

Azzurra 
Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 331 dal 1968 al 1971, 1 - 65 da 1972 al 1975, 1 
- 17 dal 1976 al 1979)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(A 17 - A 694 non consequenziali e con salti) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 1968 - 1979 
 

 

 
Reparto autogestito 
sottoserie 
1978 - 1981 
1 unità 
 
OPT 664 
 

Ruolo ricoverati Reparto Autogestito 1978 - 1981 
Per ogni ricoverato descrizione su righe che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 543)  
2. Generalità del ricoverato con cognome e nome, numero di matricola 
(non compare) 
3. Consistenza del debito con numero delle giornate consumate e 
ammontare annuo del debito 
4. Osservazioni (uscita, morte o trasferimento) 
Con indice alfabetico in testa al registro 
registro 

 1978 - 1981 
 

 

 
Registri Mandati 
serie 
01 gennaio 1940 - 28 febbraio 1978 
18 unità 
 
OPT 665 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Libro Copia Mandati dal  01 gennaio 1940 -  
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bilancio 1940 al bilancio 1944" 
Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Numero d'ordine (da 1 a 879) 
2. Capitolo del bilancio 
3. Articolo del bilancio 
4. Data di emissione 
5. Creditori 
6. Importo (parziale e Totale) 
7. Osservazioni 
registro, danni da umidità, lacerazioni, muffa, macchie, stato di 
conservazione cattivo 

12 febbraio 1945 
 

     
OPT 666 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Libro Copia Mandati dal bilancio 

1945 al bilancio 1949" 
Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Numero d'ordine (per ogni anno la numerazione ricomincia da 1. Per 
il 1945 nn. 1- 901; per il 1946 nn. 1-1074: per il 1947 nn. 1-1009; per il 
1948 nn. 1-875; per il 1949 nn. 1-903) 
2. Capitolo del bilancio 
3. Articolo del bilancio 
4. Data di emissione 
5. Creditori 
6. Importo (parziale e Totale) 
7. Osservazioni 
registro, danni da umidità, lacerazioni, muffa, macchie, stato di 
conservazione pessimo, registro sfascicolato con coperta staccata e 
pagine che si sbriciolano 

 20 dicembre 1944 - 
16 febbraio 1950 
 

 

     
OPT 667 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Libro Copia Mandati dal bilancio 

1950 al bilancio 1952" 
Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Numero d'ordine (da 1 a 1121) 
2. Capitolo del bilancio 
3. Articolo del bilancio 
4. Data di emissione 
5. Creditori 
6. Importo (parziale e Totale) 
7. Osservazioni 
registro, danni da umidità, lacerazioni, muffa, macchie, stato di 
conservazione pessimo, registro sfascicolato con coperta staccata e 
pagine che si sbriciolano 

 23 dicembre 1949 - 
27 febbraio 1953 
 

 

     
OPT 668 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Libro Copia Mandati dal bilancio 

1953 al bilancio 1955" 
Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Numero d'ordine (da 1 a 1066) 
2. Capitolo del bilancio 
3. Articolo del bilancio 
4. Data di emissione 
5. Creditori 
6. Importo (parziale e Totale) 
7. Osservazioni 
registro, danni da umidità, lacerazioni, muffa, macchie, stato di 
conservazione pessimo, registro sfascicolato con coperta staccata e 
pagine che si sbriciolano 

 16 gennaio 1953 - 
29 febbraio 1956 
 

 

     
OPT 669 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Libro Copia Mandati dal bilancio 

1956 al bilancio 1958" 
Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Numero d'ordine (da 1 a 1186) 
2. Capitolo del bilancio 

 03 gennaio 1956 - 
27 febbraio 1959 
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3. Articolo del bilancio 
4. Data di emissione 
5. Creditori 
6. Importo (parziale e Totale) 
7. Osservazioni 
registro, danni da umidità, stato di conservazione mediocre 

     
OPT 670 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Libro Copia Mandati dal bilancio 

1959 al bilancio 1961" 
Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Numero d'ordine (da 1 a 1183) 
3. Articolo del bilancio 
4. Data di emissione 
5. Creditori 
6. Importo (parziale e Totale) 
7. Osservazioni 
registro, danni da umidità, stato di conservazione discreto 

 21 gennaio 1959 - 
28 febbraio 1962 
 

 

     
OPT 671 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Libro Copia Mandati dal bilancio 

1962 al bilancio 1964" 
Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Numero d'ordine (da 1 a 1237) 
3. Articolo del bilancio 
4. Data di emissione 
5. Creditori 
6. Importo (parziale e Totale) 
7. Osservazioni 
registro 

 22 gennaio 1962 - 
28 febbraio 1965 
 

 

     
OPT 672 "Libro Copia Mandati dal bilancio 1965 al bilancio 1967" 

Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Numero d'ordine (da 1 a 1617) 
3. Articolo del bilancio 
4. Data di emissione 
5. Creditori 
6. Importo (parziale e Totale) 
7. Osservazioni 
registro 

 12 gennaio 1965 - 
29 febbraio 1968 
 

 

     
OPT 673 "Libro Copia Mandati dal bilancio 1968" 

Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Numero d'ordine (da 1 a 1758) 
3. Articolo del bilancio 
4. Data di emissione 
5. Creditori 
6. Importo (parziale e Totale) 
7. Osservazioni 
registro 

 02 gennaio 1968 - 
28 febbraio 1969 
 

 

     
OPT 674 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Giornale dei Mandati 1969" 

Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Data 
2. Riferimenti (Titolo, Capitolo, Articolo di Bilancio) 
3. Numero d'ordine (da 1 a 1921) 
4. Creditori 
5. Oggetto 
6. Importo 
7. Totale Mandati Emessi 
Il registro è incollato all'u.a OPT 681 
registro 

 02 gennaio 1969 - 
28 febbraio 1970 
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OPT 675 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Giornale dei Mandati 1970" 

Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Data 
2. Riferimenti (Titolo, Capitolo, Articolo di Bilancio) 
3. Numero d'ordine (da 1 a 1780) 
4. Creditori 
5. Oggetto 
6. Importo 
7. Totale Mandati Emessi 
registro 

 16 gennaio 1970 - 
12 maggio 1971 
 

 

     
OPT 676 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Giornale dei Mandati 1971" 

Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Data 
2. Riferimenti (Titolo, Capitolo, Articolo di Bilancio) 
3. Numero d'ordine (da 1 a 2208) 
4. Creditori 
5. Oggetto 
6. Importo 
7. Totale Mandati Emessi 
registro 

 05 gennaio 1971 - 
28 febbraio 1972 
 

 

     
OPT 677 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Giornale dei Mandati 1972" 

Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Data 
2. Riferimenti (Titolo, Capitolo, Articolo di Bilancio) 
3. Numero d'ordine (da 1 a 1955) 
4. Creditori 
5. Oggetto 
6. Importo 
7. Totale Mandati Emessi 
registro 

 05 gennaio 1972 - 
28 febbraio 1973 
 

 

     
OPT 678 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Giornale dei Mandati 1973" 

Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Data 
2. Riferimenti (Titolo, Capitolo, Articolo di Bilancio) 
3. Numero d'ordine (da 1 a 2572) 
4. Creditori 
5. Oggetto 
6. Importo 
7. Totale Mandati Emessi 
registro 

 09 gennaio 1973 - 
28 febbraio 1974 
 

 

     
OPT 679 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Giornale dei Mandati 1974" 

Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Data 
2. Riferimenti (Titolo, Capitolo, Articolo di Bilancio) 
3. Numero d'ordine (da 1 a 2116) 
4. Creditori 
5. Oggetto 
6. Importo 
7. Totale Mandati Emessi 
registro 

 02 gennaio 1974 - 
28 febbraio 1975 
 

 

     
OPT 680 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Giornale dei Mandati 1975" 

Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Data 
2. Riferimenti (Titolo, Capitolo, Articolo di Bilancio) 

 08 gennaio 1975 - 
28 febbraio 1976 
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3. Numero d'ordine (da 1 a 2181) 
4. Creditori 
5. Oggetto 
6. Importo 
7. Totale Mandati Emessi 
registro 

     
OPT 681 
 

Ospedali Psichiatrici di Torino. Giornale dei Mandati 1976 
Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Data 
2. Riferimenti (Titolo, Capitolo, Articolo di Bilancio) 
3. Numero d'ordine (da 1 a 1567) 
4. Creditori 
5. Oggetto 
6. Importo 
7. Totale Mandati Emessi 
Il registro è incollato all'u.a OPT 674 
registro 

 02 gennaio 1976 - 
28 febbraio 1977 
 

 

     
OPT 682 "Giornale dei Mandati 1977" 

Sette colonne di descrizione dei mandati: 
1. Data 
2. Riferimenti (Titolo, Capitolo, Articolo di Bilancio) 
3. Numero d'ordine (da 1 a 1603) 
4. Creditori 
5. Oggetto 
6. Importo 
7. Totale Mandati Emessi 
registro 

 04 gennaio 1977 - 
28 febbraio 1978 
 

 

 
Repertori 
serie 
23 ottobre 1906 - 23 ottobre 1936 
2 unità 
 
OPT 683 "Repertorio atti soggetti a tassa di registro" 

Descrizione degli atti sette colonne: 
1. Numero progressivo (da 1376 a 2650) 
2. Data dell'atto 
3. Luogo in cui fu ricevuto 
4. Natura dell'atto 
5. Cognome, nome, residenza delle parti 
6. Indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto 
dell'atto 
7. Nota della registrazione (data, numero registro, tassa) 
registro, dorso rovinato, coperta staccata 

 23 ottobre 1906 - 
26 luglio 1924 
 

 

     
OPT 684 "Repertorio atti soggetti a tassa di registro" 

Descrizione degli atti sette colonne: 
1. Numero progressivo (da 2651 a 3589) 
2. Data dell'atto 
3. Luogo in cui fu ricevuto 
4. Natura dell'atto 
5. Cognome, nome, residenza delle parti 
6. Indicazione sommaria dei beni e delle cose che formarono oggetto 
dell'atto 
7. Nota della registrazione (data, numero registro, tassa) 
registro, rilegatura rovinata 

 14 agosto 1924 – 
23 ottobre 1936 
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Partitari delle entrate 
serie 
1933 - 1979 
47 unità 
 
OPT 685 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Esercizio 1933" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive, Movimento di Capitali e Partite 
di Giro), 18 Capitoli e 45 Articoli.  
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1926, 1927, 1928, 
1929, 1930, 1931, 1932. 
registro 

 1933 
 

 

     
OPT 686 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Esercizio 1934" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive, Movimento di Capitali e Partite 
di Giro), 18 Capitoli e 44 Articoli.  
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1929, 1930, 1931, 
1932, 1933. 
registro 

 1934 
 

 

     
OPT 687 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Esercizio 1935" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive, Movimento di Capitali e Partite 
di Giro), 18 Capitoli e 42 Articoli.  
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1929, 1930, 1931, 
1932, 1933,1934. 
registro 

 1935 
 

 

     
OPT 688 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1936" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive, Movimento di Capitali e Partite 
di Giro), 18 Capitoli e 42 Articoli.  
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1934, 1935. 
registro 

 1936 
 

 

     
OPT 689 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1937" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive, Movimento di Capitali e Partite 
di Giro), 18 Capitoli e 41 Articoli.  
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1934, 1935, 1936. 
registro 

 1937 
 

 

     
OPT 690 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1938" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive, Movimento di Capitali e Partite 
di Giro), 18 Capitoli e 45 Articoli.  
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1934, 1935, 1936, 
1937. 
registro 

 1938 
 

 

     
OPT 691 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1939" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive, Movimento di Capitali e Partite 
di Giro), 18 Capitoli e 47 Articoli. 
registro 

 1939 
 

 

     
OPT 692 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1940" 
 1940 
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Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive, Movimento di Capitali e Partite 
di Giro), 18 Capitoli e 46 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui dell'esercizio 1939. 
registro 

     
OPT 693 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1941" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive, Movimento di Capitali e Partite 
di Giro), 18 Capitoli e 48 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940. 
registro 

 1941 
 

 

     
OPT 694 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1942" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive, Movimento di Capitali e Partite 
di Giro), 18 Capitoli e 50 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941. 
registro 

 1942 
 

 

     
OPT 695 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1943" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive, Movimento di Capitali e Partite 
di Giro), 18 Capitoli e 50 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1941, 1942. 
registro 

 1943 
 

 

     
OPT 696 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1944" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive, Movimento di Capitali e Partite 
di Giro), 18 Capitoli e 51 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943. 
registro 

 1944 
 

 

     
OPT 697 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1945" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive, Movimento di Capitali e Partite 
di Giro), 18 Capitoli e 54 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944. 
registro 

 1945 
 

 

     
OPT 698 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1946" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 45 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944, 1945. 
registro 

  
 

 

     
OPT 699 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1947" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 44 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1941, 1942, 1943, 
1944, 1945, 1946. 
registro 

 1947 
 

 

     
OPT 700 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1948" 
 1948 
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Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 44 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947. 
registro 

     
OPT 701 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1949" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 56 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948. 
registro 

 1949 
 

 

     
OPT 702 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1950" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 53 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949. 
registro 

 1950 
 

 

     
OPT 703 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1951" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 53 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950. 
registro 

 1951 
 

 

     
OPT 704 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1952" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 54 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951. 
registro 

 1952 
 

 

     
OPT 705 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1953" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 52 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952. 
registro 

 1953 
 

 

     
OPT 706 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle Entrate. 

Bilancio 1954" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 50 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 
1953. 
registro 

 1954 
 

 

     
OPT 707 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1955" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 52 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 

 1955 
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1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 
1953, 1954. 
registro 

     
OPT 708 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1956" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 51 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 
1953, 1954, 1955. 
registro 

 1956 
 

 

     
OPT 709 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1957" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 50 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 
1953, 1954, 1955, 1956 
registro 

 1957 
 

 

     
OPT 710 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1958" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 50 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 
1953, 1954, 1955, 1956, 1957. 
registro 

 1958 
 

 

     
OPT 711 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1959" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 53 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 
1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958. 
registro 

 1959 
 

 

     
OPT 712 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1960" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 53 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1939, 1940, 1941, 
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 
1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959. 
registro 

 1960 
 

 

     
OPT 713 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1961" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 53 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1942, 1943, 1944, 
1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 
1956, 1957, 1958, 1959, 1960. 
registro 

 1961 
 

 

     
OPT 714 "Partitario delle Entrate. Bilancio 1962" 

Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
 1962 
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Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 55 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi  1944, 1945, 1946, 
1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 
1958, 1959, 1960, 1961. 
registro 

     
OPT 715 "Partitario delle Entrate. Bilancio 1963" 

Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 56 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi  1944, 1945, 1946, 
1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 
1958, 1959, 1960, 1961, 1962. 
registro 

 1963 
 

 

     
OPT 716 "Partitario delle Entrate. Bilancio 1964" 

Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 56 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi  1951, 1952, 1953, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963. 
registro 

 1964 
 

 

     
OPT 717 "Partitario delle Entrate. Bilancio 1965" 

Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 55 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi  1951, 1952, 1953, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964. 
registro 

 1965 
 

 

     
OPT 718 "Partitario delle Entrate. Bilancio 1966" 

Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 55 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi  1951, 1952, 1953, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 
1965. 
registro 

 1966 
 

 

     
OPT 719 "Partitario delle Entrate. Bilancio 1967" 

Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 54 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi  1951, 1952, 1953, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 
1965, 1966. 
registro 

 1967 
 

 

     
OPT 720 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1968" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 55 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi  1951, 1952, 1953, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 
1965, 1966, 1967. 
registro 

 1968 
 

 

     
OPT 721 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1969" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 57 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi  1951, 1952, 1953, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 
1965, 1966, 1967, 1968. 

 1969 
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registro 
     
OPT 722 "Partitario delle Entrate. Bilancio 1970" 

Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 63 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi  1951, 1952, 1953, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 
1965, 1966, 1967, 1968, 1969. 
registro 

 1970 
 

 

     
OPT 723 "Partitario delle Entrate. Bilancio 1971" 

Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 60 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi  1951, 1952, 1953, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 
1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970. 
registro 

 1971 
 

 

     
OPT 724 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1972" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 60 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi  1951, 1952, 1953, 
1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 
1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971. 
registro 

 1972 
 

 

     
OPT 725 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1973" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 56 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1958, 1959, 1960, 
1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972. 
registro 

 1973 
 

 

     
OPT 726 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1974" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 56 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1967, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973. 
registro 

 1974 
 

 

     
OPT 727 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle Entrate. Bilancio 

1975" 
Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 55 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1967, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974. 
registro 

 1975 
 

 

     
OPT 728 "Partitario Entrate 1976" 

Suddiviso in 3 Titoli (Entrate Effettive Ordinarie e Straordinarie, 
Movimento di Capitali e Partite di Giro), 18 Capitoli e 54 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1967, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975. 
registro 

 1976 
 

 

     
OPT 729 "Partitario Entrate 1977"  1977  
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Suddiviso in 18 Capitoli e 58 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1967, 1968, 1969,  
 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976. 
registro 

 

     
OPT 730 
 

Partitario Entrate 1978 
Suddiviso in 18 Capitoli e 54 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1967, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977. 
registro 

 1978 
 

 

     
OPT 731 
 

Partitario Entrate 1979 
Suddiviso in 18 Capitoli e 54 Articoli. 
Nell'ultima parte del registro residui degli esercizi 1967, 1968, 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978. 
registro 

 1979 
 

 

 
Partitari delle uscite 
serie 
1933 - 1974 
42 unità 
 
OPT 732 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle uscite. 

Esercizio 1933" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 93 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1933 
 

 

     
OPT 733 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle uscite. 

Esercizio 1934" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 92 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1934 
 

 

     
OPT 734 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle uscite. 

Esercizio 1935" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 97 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1935 
 

 

     
OPT 735 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle uscite. 

Bilancio 1936" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 90 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1936 
 

 

     
OPT 736 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle uscite. 

Bilancio 1937" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 89 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1937 
 

 

     
OPT 737 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle uscite. 

Esercizio 1938" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 96 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1938 
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OPT 738 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle uscite. 
Esercizio 1939" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 93 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1939 
 

 

     
OPT 739 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle uscite. 

Esercizio 1940" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 100 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1940 
 

 

     
OPT 740 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle uscite. 

Esercizio 1941" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 93 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1941 
 

 

     
OPT 741 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle uscite. 

Esercizio 1942" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 94 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1942 
 

 

     
OPT 742 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle uscite. 

Esercizio 1943" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 95 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1943 
 

 

     
OPT 743 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle uscite. 

Esercizio 1944" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 96 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1944 
 

 

     
OPT 744 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle uscite. 

Esercizio 1945" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 95 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1945 
 

 

     
OPT 745 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle uscite. Esercizio 

1946" 
Suddiviso in 25 Capitoli e 88 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1946 
 

 

     
OPT 746 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitario delle uscite. 

Esercizio 1947" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 95 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1947 
 

 

     
OPT 747 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle uscite. Esercizio 

1948" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 89 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro, danni da umidità, stato di conservazione discreto 

 1948 
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OPT 748 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle uscite. Esercizio 
1949" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 101 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1949 
 

 

     
OPT 749 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle uscite. Esercizio 

1950" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 97 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1950 
 

 

     
OPT 750 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle uscite. Esercizio 

1951" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 98 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1951 
 

 

     
OPT 751 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle uscite. Esercizio 

1952" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 112 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1952 
 

 

     
OPT 752 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle uscite. Esercizio 

1953" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 101 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1953 
 

 

     
OPT 753 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle uscite. Esercizio 

1954" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 98 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1954 
 

 

     
OPT 754 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle uscite. Esercizio 

1955" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 98 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1955 
 

 

     
OPT 755 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle uscite. Esercizio 

1956" 
Suddiviso in 25 Capitoli e 104 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1956 
 

 

     
OPT 756 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle uscite. Esercizio 

1957" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 98 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1957 
 

 

     
OPT 757 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle uscite. Esercizio 

1958" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 95 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1958 
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OPT 758 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Partitari o delle uscite. Esercizio 
1959" 
Suddiviso in 26 Capitoli e 93 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1959 
 

 

     
OPT 759 "Partitario delle uscite. Bilancio 1960" 

Suddiviso in 26 Capitoli e 91 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1960 
 

 

     
OPT 760 "Partitario delle uscite. Bilancio 1961" 

Suddiviso in 26 Capitoli e 94 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1961 
 

 

     
OPT 761 "Partitario delle uscite. Bilancio 1962" 

Suddiviso in 25 Capitoli e 99 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1962 
 

 

     
OPT 762 "Partitario delle uscite. Bilancio 1963" 

Suddiviso in 25 Capitoli e 94 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1963 
 

 

     
OPT 763 "Partitario delle uscite. Bilancio 1964" 

Suddiviso in 25 Capitoli e 93 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1964 
 

 

     
OPT 764 "Partitario delle uscite. Bilancio 1965" 

Suddiviso in 25 Capitoli e 97 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1965 
 

 

     
OPT 765 "Partitario delle uscite. Bilancio 1966" 

Suddiviso in 25 Capitoli e 97 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1966 
 

 

     
OPT 766 "Partitario delle uscite. Bilancio 1967" 

Suddiviso in 26 Capitoli e 95 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1967 
 

 

     
OPT 767 "Partitario delle uscite. Bilancio 1968" 

Suddiviso in 25 Capitoli e 118 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1969 
 

 

     
OPT 768 "Partitario delle uscite. Bilancio 1969" 

Suddiviso in 26 Capitoli e 105 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
Due copie. 
2 registri 

 1969 
 

 

     
OPT 769 "Partitario delle uscite. Bilancio 1970" 

Suddiviso in 26 Capitoli e 118 Articoli. 
 1970 
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Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

     
OPT 770 "Partitario delle uscite. Bilancio 1971" 

Suddiviso in 26 Capitoli e 97 Articoli. 
 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1971 
 

 

     
OPT 771 "Partitario delle uscite. Bilancio 1972" 

Suddiviso in 26 Capitoli e 98 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

  
 

 

     
OPT 772 "Partitario delle uscite. Bilancio 1973" 

Suddiviso in 26 Capitoli e 95 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1973 
 

 

     
OPT 773 "Partitario delle uscite. Bilancio 1974" 

Suddiviso in 26 Capitoli e 95 Articoli. 
Al fondo del registro l'elenco dei residui dell'anno in corso. 
registro 

 1974 
 

 

 
Libri Cassa 
serie 
Questa serie è suddivisa in due sottoserie che identificano i malati poveri e quelli paganti e i 
registri si riferiscono alle entrate ed uscite dei pazienti ricoverati. 
15 aprile 1927 - 31 ottobre 1947 
2 sottoserie, 7 unità 
 
Poveri 
sottoserie 
15 aprile 1927 - 31 ottobre 1947 
6 unità 
 
OPT 774 "Cassa Poveri" 

Elenco di pazienti con indicazione delle entrate ed uscite in denaro. 
registro 

 15 aprile 1927 –  
24 agosto 1929 
 

 

     
OPT 775 "Libro Cassa Poveri" 

Elenco di pazienti con indicazione delle entrate ed uscite in denaro. 
registro 

 24 agosto 1929 –  
08 agosto 1931 
 

 

     
OPT 776 "Libro Cassa Poveri" 

Elenco di pazienti con indicazione delle entrate ed uscite in denaro. 
registro 

 08 agosto 1931 –  
30 gennaio 1934 
 

 

     
OPT 777 "Cassa Poveri 1934" 

Elenco di pazienti con indicazione delle entrate ed uscite in denaro. 
registro 

 30 gennaio 1934 - 
20 marzo 1936 
 

 

     
OPT 778 "Libro Cassa Poveri" 

Elenco di pazienti con indicazione delle entrate ed uscite in denaro. 
registro 

 21 marzo 1936 –  
20 aprile 1938 
 

 

     
OPT 779 "Cassa Conti Privati Ricoverati. Cassa Poveri"   01 gennaio 1941 -  
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Elenco di pazienti con indicazione delle entrate ed uscite in denaro. 
registro 
 

31 ottobre 1947 
 

Pensionari 
sottoserie 
29 marzo 1931 - 29 aprile 1940 
1 unità 
 
OPT 780 "Libro cassa Pensionari" 

Elenco di pazienti con indicazione delle entrate ed uscite in denaro. 
registro 

 29 marzo 1931 –  
29 aprile 1940 
 

 

 
Movimenti di cassa 
serie 
Questa serie raccoglie i movimenti di cassa (entrate e uscite) dei diversi uffici dell’ospedale. 
Si tratta soprattutto di registri relativi alle spese postali. 
04 gennaio 1924 - 18 gennaio 1977 
8 unità 
 
OPT 781 
 

Libro cassa spese postali 
Descrizione delle entrate e delle uscite con indicazione della data, del 
soggetto a cui si riferisce la spesa postale (persona, ufficio, ecc),  
registro 

 17 ottobre 1951 - 
01 novembre 1953 
 

 

     
OPT 782 
 

Libro cassa spese postali 
Descrizione delle entrate e delle uscite con indicazione della data, del 
soggetto a cui si riferisce la spesa postale (persona , ufficio, ecc.). 
registro 

 02 gennaio 1957 - 
24 luglio 1958 
 

 

     
OPT 783 
 

Libro cassa spese postali 
Descrizione delle entrate e delle uscite con indicazione della data, del 
soggetto a cui si riferisce la spesa postale (persona , ufficio, ecc),  
registro 

 24 luglio 1958 - 
dicembre 1959 
 

 

     
OPT 784 
 

Libro cassa spese postali 
Descrizione delle entrate e delle uscite con indicazione della data, del 
soggetto a cui si riferisce la spesa postale( persona , ufficio, ecc),  
registro 

 04 gennaio 1960 - 
20 febbraio 1961 
 

 

     
OPT 785 
 

Libro cassa spese postali 
Descrizione delle entrate e delle uscite con indicazione della data, del 
soggetto a cui si riferisce la spesa postale (persona, ufficio, ecc),  
registro 

 20 febbraio 1961 - 
maggio 1963 
 

 

     
OPT 786 
 

Libro cassa spese postali 
Descrizione delle entrate e delle uscite con indicazione della data, del 
soggetto a cui si riferisce la spesa postale (persona, ufficio, ecc),  
registro 

 07 novembre 1972 
- 18 gennaio 1977 
 

 

     
OPT 787 "Registro movimento di cassa" 

Descrizione dei movimenti su sei colonne: 
1. Data 
2. Riscossioni 
3. Pagamenti 
4. Rimanenza 
5. Giorni 
6. Numeri (sulle riscossioni e i pagamenti) 
 

 04 gennaio 1924 - 
05 luglio 1968 
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registro, danni da umidità, muffa, stato di conservazione mediocre, 
coperta e rilegature rovinate 

     
OPT 788 
 

Movimenti di cassa 
Sulla coperta "N. 9 Gennaio 1945 a Aprile 1946". 
Descrizione su colonne con data, tipo di movimento di cassa, importo  
 
uscite e importo entrate. 
registro 

 1945 - 1946 
 

 

 
Depositi Ricoverati 
serie 
Questa serie riunisce i registri che riportano i depositi personali dei ricoverati e ne 
evidenziano i movimenti. Si tratta sia del deposito di oggetti che di denaro.  
1899 - 30 settembre 1972 
14 unità 
 
OPT 789 
 

Conti Depositi Ricoverati 
Per ogni paziente descrizione del deposito o del prelievo, con data, 
indicazione dell'operazione effettuata (deposito, prelievo, calcolo 
interessi ), calcolo della cifra aggiunta o tolta. 
registro, rilegatura rovinata 

 1899 - 1909 
 

 

     
OPT 790 "Conti Depositi Ricoverati. Mastro Pensionari" 

Per ogni paziente descrizione del deposito o del prelievo, con data, 
indicazione dell'operazione effettuata (deposito o prelievo), calcolo 
della cifra aggiunta o tolta. 
Accanto al nome di alcuni ricoverati è indicato il numero di matricola. 
registro 

 1922 - 1929 
 

 

     
OPT 791 "Conti Depositi Ricoverati. Mastro recente II Poveri" 

Per ogni paziente descrizione del deposito o del prelievo, con data, 
indicazione dell'operazione effettuata (deposito, prelievo), calcolo della 
cifra aggiunta o tolta. 
Accanto al nome dei pazienti è indicato il numero di matricola. 
registro 

 1923 - 1928 
 

 

     
OPT 792 
 

Deposito oggetti di valore 
Descrizione su colonne: 
1. Data del deposito (spesso compare anche il numero di matricola del 
ricoverato: 56710 -76887 con salti) 
2. Cognome e nome del ricoverato 
3. Descrizione degli oggetti depositati 
registro, dorso e coperta rovinati 

 28 giugno 1936 - 
04 marzo 1953 
 

 

     
OPT 793 "Depositi Ricoverati Agiati" 

Per ogni paziente descrizione del deposito o del prelievo, con data, 
indicazione dell'operazione effettuata (versamenti, depositi, rimborsi), 
calcolo della cifra aggiunta o tolta. 
Accanto al nome dei pazienti è indicato il numero di matricola. Al 
fondo del registro rubrica alfabetica. 
registro 

 1937 - 1954 
 

 

     
OPT 794 
 

Deposito oggetti non di valore 
Descrizione su colonne: 
1. Data del deposito (spesso compare ance il numero di matricola del 
ricoverato: 60436 - 70489 con salti) 
2. Cognome e nome del ricoverato 
3. Descrizione degli oggetti depositati 

 30 maggio 1939 - 
16 novembre 1948 
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registro 
     
OPT 795 
 

Deposito oggetti e libretti di pensione dei ricoverati 
Descrizione su colonne: 
1. Data del deposito (spesso compare anche il numero di matricola del 
ricoverato: 70299 -104512 con salti) 
2. Cognome e nome del ricoverato 
3. Descrizione degli oggetti depositati 
registro 

 21 settembre 1948 - 
27 settembre 1970 
 

 

     
OPT 796 
 

Deposito oggetti non di valore 
Descrizione su colonne: 
1. Data del deposito 
2. Cognome e nome del ricoverato, numero di matricola (70493 - 77356 
con salti) 
3. Descrizione degli oggetti depositati 
registro, dorso staccato 

 18 novembre 1948 
- 11 giugno 1953 
 

 

     
OPT 797 
 

Deposito oggetti di valore 
Descrizione su colonne: 
1. Data del deposito (spesso compare anche il numero di matricola del 
ricoverato: 76886 - 91881con salti) 
2. Cognome e nome del ricoverato 
3. Descrizione degli oggetti depositati 
registro 

 04 marzo 1953 –  
20 luglio 1961 
 

 

     
OPT 798 
 

Deposito oggetti non di valore 
Descrizione su colonne: 
1. Data del deposito  
2. Cognome e nome del ricoverato, numero di matricola (77361 - 82581 
con salti) 
3. Descrizione degli oggetti depositati 
registro 

 16 giugno 1953 - 
04 maggio 1956 
 

 

     
OPT 799 
 

Deposito oggetti non di valore 
Descrizione su colonne: 
1. Data del deposito  
2. Cognome e nome del ricoverato, numero di matricola (82588 - 88030 
con salti) 
3. Descrizione degli oggetti depositati 
registro 

 06 maggio 1956 - 
16 marzo 1959 
 

 

     
OPT 800 
 

Deposito oggetti non di valore 
Descrizione su colonne: 
1. Data del deposito  
2. Cognome e nome del ricoverato, numero di matricola (88042 - 99624 
con salti) 
3. Descrizione degli oggetti depositati 
registro 

 18 marzo 1959 –  
18 maggio 1966 
 

 

     
OPT 801 
 

Deposito oggetti di valore 
Descrizione su colonne: 
1. Data del deposito  
2. Cognome e nome del ricoverato, numero di matricola (91884 - 
110318 con salti) 
3. Descrizione degli oggetti depositati 
registro, rilegatura, sorso e coperta rovinati 

 21 luglio 1961 –  
10 maggio 1972 
 

 

     
OPT 802 
 

Deposito oggetti non di valore 
Descrizione su colonne: 

 20 maggio 1966 - 
30 settembre 1972 
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1. Data del deposito  
2. Cognome e nome del ricoverato, numero di matricola (99628 - 
111235 con salti) 
3. Descrizione degli oggetti depositati 
registro, coperta rovinata 

 

 
Spese per giornate di assistenza e cura a ricoverati 
serie 
1914 - 1973 
4 unità 
 
OPT 803 
 

Schede dei rendiconti delle somme dovute per i militari ricoverati 
Su ogni  scheda descrizione su colonne: 
1. Corpo cui il ricoverato appartiene 
2. Numero di matricola 
3. Grado 
4. Cognome e Nome 
5. Giorno dell'entrata e giorno dell'uscita 
6. Numero delle giornate di ricovero 
7. Retta per ogni giornata 
8. Importo delle giornate di retta 
9. Addebitamenti vari 
10. Denaro lasciato dai defunti 
11. Ragione degli addebitamenti 
12. Genere della malattia 
schede 

 1914 - 1971 
 

 

     
OPT 804 
 

Schede delle liquidazioni di assistenza e cura consumate negli 
ospedali Psichiatrici di Torino dai ricoverati a carico dei Comitati 
Provinciali di Assistenza Post Bellica e dei C. P. A. B. presso la 
Prefettura di Torino e di altre città italiane 
Su ogni  scheda descrizione su colonne: 
1. Numero progressivo 
2. Numero di matricola 
3. Nome e Cognome del ricoverato 
4. Data del ricovero 
5. Decorrenza della pensione 
6. Data dello scarico 
7. Giorni di permanenza 
8. Retta giornaliera  
9. Importo da versare 
Le schede fino al 1952 hanno assistenza dal Comitato post bellico. 
schede 

 1949 - 1973 
 

 

     
OPT 805 
 

Schede delle liquidazioni di assistenza e cura consumate negli 
ospedali Psichiatrici di Torino dai ricoverati a carico delle Carceri 
Giudiziarie di Torino e del Comitato Provinciale Assistenza e 
Beneficienza presso la Prefettura di Torino 
Su ogni  scheda descrizione su colonne: 
1. Numero progressivo 
2. Numero di matricola 
3. Nome e Cognome del ricoverato 
4. Data del ricovero 
5. Decorrenza della pensione 
6. Data dello scarico 
7. Giorni di permanenza 
8. Retta giornaliera  
9. Importo da versare 
schede 

 1956 - 1970 
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OPT 806 
 

Schede della contabilità riferibile alla spesa di mantenimento dei 
pazienti elencati, stranieri e con domicilio all'estero in particolare 
Su ogni  scheda descrizione su colonne: 
1. Nome e Cognome del ricoverato 
2. Paternità 
3. Data nascita 
4. Età  
5. Stato civile 
6. Professione 
7. Luogo di nascita 
8. Domicilio all'estero 
9. Luogo di provenienza 
10. Data di entrata 
11. Degenza 
12. Se guarito, migliorato o morto 
13. Giornate di presenza 
14. Retta giornaliera 
15. Ammontare complessivo della spesa 
schede 

 1958 - 1971 
 

 

 
Impegni di spesa 
serie 
Si tratta di registri relativi agli impegni di spesa con i fornitori. 
06 gennaio 1940 - 31 dicembre 1979 
13 unità 
 
OPT 807 "Impegni. Esercizi 1940 - 1941" 

Per ogni impegno 10 colonne che riportano: 
1. Riferimento all'impegno 
2. Numero d'ordine dell'impegno (per il 1940 nn.1-691, per il 1941 nn. 
1-671) 
3. Data 
4. Cognome e Nome del Fornitore 
5. Descrizione dell'impegno (rimborsi, spese, consumi, pagamenti vari) 
6. Articolo di bilancio cui si riferisce l'impegno 
7. Importo della spesa 
8. Capitoli parte ordinaria con suddivisione dei diversi impegni nei vari 
capitoli di bilancio 
9. Capitoli parte straordinaria  
10. Movimento capitoli  
registro, danni da umidità, lacerazione del dorso, muffa, stato di 
conservazione cattivo 

 06 gennaio 1940 - 
06 febbraio 1942 
 

 

     
OPT 808 "Impegni dal 25 Aprile 1942 al 15 Giugno 1945" 

Per ogni impegno 10 colonne che riportano: 
1. Riferimento all'impegno 
2. Numero d'ordine dell'impegno (per il 1942 segue: nn.156-530, per il 
1943 nn. 1-441; per il 1944 nn. 1-419; per il 1945 nn. 1-169) 
3. Data 
4. Cognome e Nome del Fornitore 
5. Descrizione dell'impegno (rimborsi, spese, consumi, pagamenti vari) 
6. Articolo di bilancio cui si riferisce l'impegno 
7. Importo della spesa 
8. Capitoli parte ordinaria con suddivisione dei diversi impegni nei vari 
capitoli di bilancio 
9. Capitoli parte straordinaria  
10. Movimento capitoli  
registro, danni da umidità, muffa, stato di conservazione cattivo, 
rilegatura e coperta rovinate 

 25 aprile 1942 –  
15 giugno 1945 
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OPT 809 "Impegni dal 19 Giugno 1945" 
Per ogni impegno 10 colonne che riportano: 
1. Riferimento all'impegno 
2. Numero d'ordine dell'impegno (per il 1945 segue: nn.170-461, per il 
1946 nn. 1-568; per il 1947 nn. 1-516) 
3. Data 
4. Cognome e Nome del Fornitore 
5. Descrizione dell'impegno (rimborsi, spese, consumi, pagamenti vari) 
6. Articolo di bilancio cui si riferisce l'impegno 
7. Importo della spesa 
8. Capitoli parte ordinaria con suddivisione dei diversi impegni nei vari 
capitoli di bilancio 
9. Capitoli parte straordinaria  
10. Movimento capitoli  
registro, danni da umidità, muffa, stato di conservazione mediocre 

 19 giugno 1945 - 
23 febbraio 1948 
 

 

     
OPT 810 "Impegni dal 15 Maggio 1950 al 29 Agosto 1952" 

Per ogni impegno 10 colonne che riportano: 
1. Riferimento all'impegno 
2. Numero d'ordine dell'impegno (per il 1950 segue: nn.237-627, per il 
1951 nn. 1-650; per il 1952 nn. 1-536) 
3. Data 
4. Cognome e Nome del Fornitore 
5. Descrizione dell'impegno (rimborsi, spese, consumi, pagamenti vari) 
6. Articolo di bilancio cui si riferisce l'impegno 
7. Importo della spesa 
8. Capitoli parte ordinaria con suddivisione dei diversi impegni nei vari 
capitoli di bilancio 
9. Capitoli parte straordinaria  
10. Movimento capitoli  
registro 

 15 maggio 1950 - 
28 agosto 1952 
 

 

     
OPT 811 "Impegni dal  29 Agosto 1952 al 31 Dicembre 1954" 

Per ogni impegno 10 colonne che riportano: 
1. Riferimento all'impegno 
2. Numero d'ordine dell'impegno (per il 1952 segue: nn.537-775, per il 
1953 nn. 1-684; per il 1954 nn. 1-701) 
3. Data 
4. Cognome e Nome del Fornitore 
5. Descrizione dell'impegno (rimborsi, spese, consumi, pagamenti vari) 
6. Articolo di bilancio cui si riferisce l'impegno 
7. Importo della spesa 
8. Capitoli parte ordinaria con suddivisione dei diversi impegni nei vari 
capitoli di bilancio 
9. Capitoli parte straordinaria  
10. Movimento capitoli  
registro 

 29 agosto 1952 - 
dicembre 1954 
 

 

     
OPT 812 "Impegni dal  1955 al 1957" 

Per ogni impegno 10 colonne che riportano: 
1. Riferimento all'impegno 
2. Numero d'ordine dell'impegno (per il 1955 nn. 1-643, per il 1956 nn. 
1-637;  per il 1957 nn. 1-620) 
3. Data 
4. Cognome e Nome del Fornitore 
5. Descrizione dell'impegno (rimborsi, spese, consumi, pagamenti vari) 
6. Articolo di bilancio cui si riferisce l'impegno 
7. Importo della spesa 
8. Capitoli parte ordinaria con suddivisione dei diversi impegni nei vari 
capitoli di bilancio 
9. Capitoli parte straordinaria  

 07 gennaio 1955 - 
dicembre 1957 
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10. Movimento capitoli  
registro 

     
OPT 813 "Impegni dal  1958 al 1960" 

Per ogni impegno 10 colonne che riportano: 
1. Riferimento all'impegno 
2. Numero d'ordine dell'impegno (per il 1958 nn. 1-740, per il 1959 nn. 
1-711;  per il 1960 nn. 1-670) 
3. Data 
4. Cognome e Nome del Fornitore 
5. Descrizione dell'impegno (rimborsi, spese, consumi, pagamenti vari) 
6. Articolo di bilancio cui si riferisce l'impegno 
7. Importo della spesa 
8. Capitoli parte ordinaria con suddivisione dei diversi impegni nei vari 
capitoli di bilancio 
9. Capitoli parte straordinaria  
10. Movimento capitoli  
registro 

 02 gennaio 1958 - 
dicembre 1960 
 

 

     
OPT 814 "Impegni anno 1961 anno 1963" 

Per ogni impegno 10 colonne che riportano: 
1. Riferimento all'impegno 
2. Numero d'ordine dell'impegno (per il 1961 nn. 1-700, per il 1962 nn. 
1-809;  per il 1963 nn. 1-760) 
3. Data 
4. Cognome e Nome del Fornitore 
5. Descrizione dell'impegno (rimborsi, spese, consumi, pagamenti vari) 
6. Articolo di bilancio cui si riferisce l'impegno 
7. Importo della spesa 
8. Capitoli parte ordinaria con suddivisione dei diversi impegni nei vari 
capitoli di bilancio 
9. Capitoli parte straordinaria  
10. Movimento capitoli  
registro 

 05 gennaio 1961 - 
dicembre 1963 
 

 

     
OPT 815 "Impegni dal n. 761 anno 1963 anno 1966 dal n.1 al n. 690" 

Per ogni impegno 10 colonne che riportano: 
1. Riferimento all'impegno 
2. Numero d'ordine dell'impegno (per il 1963 segue nn. 761-805;  per il 
1964 nn. 1-934;  per il 1965 nn. 1-902; per il 1966 nn. 1-691) 
3. Data 
4. Cognome e Nome del Fornitore 
5. Descrizione dell'impegno (rimborsi, spese, consumi, pagamenti vari) 
6. Articolo di bilancio cui si riferisce l'impegno 
7. Importo della spesa 
8. Capitoli parte ordinaria con suddivisione dei diversi impegni nei vari 
capitoli di bilancio 
9. Capitoli parte straordinaria  
10. Movimento capitoli  
registro 

 31 dicembre 1963 - 
26 settembre 1966 
 

 

     
OPT 816 "Impegni anno 1966 dal n.692, anno 1967, anno 1968" 

Per ogni impegno 10 colonne che riportano: 
1. Riferimento all'impegno 
2. Numero d'ordine dell'impegno (per il 1966 segue nn. 692-923;  per il 
1967 nn. 1-997;  per il 1968 nn. 1-1448) 
4. Cognome e Nome del Fornitore 
5. Descrizione dell'impegno (rimborsi, spese, consumi, pagamenti vari) 
6. Articolo di bilancio cui si riferisce l'impegno 
7. Importo della spesa 
8. Capitoli parte ordinaria con suddivisione dei diversi impegni nei vari 

 26 settembre 1966 - 
dicembre 1968 
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capitoli di bilancio 
9. Capitoli parte straordinaria 
10. Movimento capitoli  
registro 

     
OPT 817 "Impegni 1969/1972" 

Per ogni impegno 10 colonne che riportano: 
1. Riferimento all'impegno 
2. Numero d'ordine dell'impegno (per il 1969 nn. 1-1502;  per il 1970 
nn. 1-822;  per il 1971 nn. 1-737; per il 1972 nn. 1-858) 
4. Cognome e Nome del Fornitore 
5. Descrizione dell'impegno (rimborsi, spese, consumi, pagamenti vari) 
6. Articolo di bilancio cui si riferisce l'impegno 
7. Importo della spesa 
8. Capitoli parte ordinaria con suddivisione dei diversi impegni nei vari 
capitoli di bilancio 
9. Capitoli parte straordinaria  
10. Movimento capitoli  
registro 

 08 gennaio 1969 - 
31 dicembre 1972 
 

 

     
OPT 818 
 

Impegni dal 1973 al 1977 
Per ogni impegno 10 colonne che riportano: 
1. Riferimento all'impegno 
2. Numero d'ordine dell'impegno (per il 1973 nn. 1-913;  per il 1974 nn. 
1-1007;  per il 1975 nn. 1-1217; per il 1976 nn. 1-985; per il 1977 nn. 1-
804) 
4. Cognome e Nome del Fornitore 
5. Descrizione dell'impegno (rimborsi, spese, consumi, pagamenti vari) 
6. Articolo di bilancio cui si riferisce l'impegno 
7. Importo della spesa 
8. Capitoli parte ordinaria con suddivisione dei diversi impegni nei vari 
capitoli di bilancio 
9. Capitoli parte straordinaria  
10. Movimento capitoli  
registro 

 15 gennaio 1973 - 
dicembre 1977 
 

 

     
OPT 819 
 

Impegni 1977 - 1979 
Per ogni impegno 10 colonne che riportano: 
1. Riferimento all'impegno 
2. Numero d'ordine dell'impegno (per il 1977 segue nn. 805-953;  per il 
1978 nn. 1-901  per il 1979 nn. 1-771) 
4. Cognome e Nome del Fornitore 
5. Descrizione dell'impegno (rimborsi, spese, consumi, pagamenti vari) 
6. Articolo di bilancio cui si riferisce l'impegno 
7. Importo della spesa 
8. Capitoli parte ordinaria con suddivisione dei diversi impegni nei vari 
capitoli di bilancio 
9. Capitoli parte straordinaria  
10. Movimento capitoli  
registro 
 

 05 dicembre 1977 - 
31 dicembre 1979 
 

 

Comparto 3° - Ricoverati 
parte 
Questa parte comprende le carte relative ai malati psichiatrici che sono stati ricoverati nel 
corso del tempo nelle diverse sedi della struttura ospedaliera. 
In particolare si segnalano le serie più consistenti: quella dei registri dei ricoveri, quella dei 
registri relativi all’entrata e all’uscita dei pazienti, quella delle rubriche dei ricoverati e quella 
degli atti di morte. Appare evidente che le serie relative ai ricoverati presentano delle lacune 
cronologiche, in quanto le date dei ricoveri partono solo dall’inizio del Novecento, sono però 
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presenti gli indici dei registri dei ricoveri (OPT 953 – OPT 965) che testimoniano la presenza 
di ricoverati in epoca precedente. I registri degli atti di morte sono la serie più antica e più 
completa, infatti partono dal 1729, anno dopo la data di fondazione dell’OPT. 
1729 dicembre 08 - Seconda metà XX sec. 
19 serie, 13 sottoserie, 562 unità 

 

 
OPT 257 

Registri dei ricoveri  
serie 
Si tratta di registri con schede dei pazienti ricoverati che riportano numero di matricola, data 
di entrata e di uscita, indicazione della casa di ricovero, nome e cognome, paternità e 
maternità, luogo e data di nascita, domicilio, stato civile, professione, religione, data delle 
ordinanze di ricovero da parte del Pretore o Questore e del Tribunale, diagnosi della malattia 
mentale. 
1838 - 01 marzo 1981 
133 unità 
 
OPT 820 "Registro generale dei ricoverati dal N. 20951 al N. 21357" 

Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso G. 
Al fondo del registro indice alfabetico dei ricoverati. 
registro 

 29 ottobre 1899 - 
21 giugno 1900 
 

 

     
OPT 821 "Registro generale dei ricoverati da. N. 21358 al N. 21945" 

Segnatura originaria sulla coperta H. 
Al fondo del registro indice alfabetico dei ricoverati. 
registro, dorso mancante 

 01 agosto 1900 –  
26 luglio 1901 
 

 

     
OPT 822 "Registro generale dei ricoverati dal N. 21946 al N. 22707" 

Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso I. 
Al fondo del registro indice alfabetico dei ricoverati. 
registro 

 27 luglio 1901 – 
 29 ottobre 1902 
 

 

     
OPT 823 "Registro generale dei ricoverati dal N. 22708 al N. 23461" 

Segnatura originaria sul dorso K. 
 01 novembre 1902 

- 14 dicembre 1903 
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Al fondo del registro indice alfabetico dei ricoverati. 
registro, dorso mancante 

 

     
OPT 824 "Registro generale dei ricoverati dal N. 23462 al N. 24221" 

Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso L. 
Al fondo del registro indice alfabetico dei ricoverati. 
registro, coperta e dorso rovinati 

 14 dicembre 1903 - 
11 gennaio 1905 
 

 

     
OPT 825 "Registro generale dei ricoverati dal N. 24222 al N. 24979" 

Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso M. 
Al fondo del registro indice alfabetico dei ricoverati. 
registro 

 11 gennaio 1905 - 
12 febbraio 1906 
 

 

     
OPT 826 "Registro generale dei ricoverati dal N. 24980 al N. 25739" 

Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso N. 
registro 

 12 febbraio 1906 - 
07 febbraio 1907 
 

 

     
OPT 827 "Registro generale dei ricoverati dal N. 25740 al N. 26491" 

Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso O. 
registro 

 07 febbraio 1907 - 
20 gennaio 1908 
 

 

     
OPT 828 "Registro generale dei ricoverati dal N.26492 al N. 27251" 

Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso P. 
registro 

 20 gennaio 1908 - 
dicembre 1908 
 

 

     
OPT 829 "Registro generale dei ricoverati dal N. 27252 al N. 28011" 

Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso Q. 
registro 

 16 dicembre 1908 - 
06 novembre 1909 
 

 

     
OPT 830 "Registro generale dei ricoverati dal N. 28012 al N. 28771" 

Segnatura originaria sul dorso R. 
registro 

 09 novembre 1909 
- 09 agosto 1910 
 

 

     
OPT 831 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 28772 al N. 29531 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso S. 
registro 

 09 agosto 1910 –  
09 giugno 1911 
 

 

     
OPT 832 "Registro generale dei ricoverati dal N. 29532 al N. 30291" 

Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso T. 
registro 

 11 giugno 1911 - 
09 aprile 1912 
 

 

     
OPT 833 "Registro generale dei ricoverati dal N. 30292 al N.31051" 

Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso U. 
registro 

 10 aprile 1912 –  
01 febbraio 1913 
 

 

     
OPT 834 "Registro generale dei ricoverati dal N. 31052 al N. 31811" 

Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso V. 
registro 

 02 febbraio 1913 - 
27 ottobre 1913 
 

 

     
OPT 835 "Registro generale dei ricoverati dal N. 31812 al N. 32571" 

Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso X. 
registro 

 28 ottobre 1913 - 
13 luglio 1914 
 

 

     
OPT 836 "Registro generale dei ricoverati dal N. 32572 al N. 33331" 

Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso Z. 
registro 

 13 luglio 1914 –  
06 maggio 1915 
 

 

     
OPT 837 "Registro generale dei ricoverati dal N. 33332 al N. 34091" 

 
 07 maggio 1915 - 

14 maggio 1916 
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Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso A. 
registro 

 

     
OPT 838 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 34092 al N. 34851 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso B. 
registro 

 15 febbraio 1916 - 
05 dicembre 1916 
 

 

     
OPT 839 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 34852 al N. 35611 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso C. 
registro 

 06 dicembre 1916 - 
settembre 1917 
 

 

     
OPT 840 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 35612 al N. 36371 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso D. 
registro 

 06 settembre 1917 - 
03 aprile 1918 
 

 

     
OPT 841 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 36372 al N. 37131 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso E. 
registro 

 04 aprile 1918 –  
09 ottobre 1918 
 

 

     
OPT 842 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 37132 al N. 37891 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso F. 
registro 

 09 ottobre 1918 - 
10 luglio 1919 
 

 

     
OPT 843 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 37892 al N. 38651 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso G. 
registro 

 10 luglio 1919 –  
12 maggio 1920 
 

 

     
OPT 844 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 38652 al N. 39411 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso H. 
registro 

 12 maggio 1920 - 
29 marzo 1921 
 

 

     
OPT 845 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 39412 al N. 40171 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso I. 
registro 

 30 marzo 1921 –  
22 gennaio 1922 
 

 

     
OPT 846 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 40172 al N. 40931 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso K. 
registro 

 28 gennaio 1922 - 
28 novembre 1922 
 

 

     
OPT 847 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 40932 al N. 41691 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso L. 
registro 

 28 novembre 1922 
- 03 settembre 1923 
 

 

     
OPT 848 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 41692 al N. 42451 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso M. 
registro, dorso rovinato 

 03 settembre 1923 - 
09 luglio 1924 
 

 

     
OPT 849 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 42452 al N. 43211 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso N. 
registro 

 09 luglio 1924 –  
22 aprile 1925 
 

 

     
OPT 850 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 43212 al N. 43971 (MANCA 
registro P 43972 - 44371) 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso O. 
registro 

 24 aprile 1925 –  
01 gennaio 1926 
 

 

     
OPT 851 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 44372 al N. 45491 
Segnatura originaria sulla coperta Q. 
registro, coperta rovinata, dorso mancante 

 28 agosto 1926 –  
05 maggio 1927 
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OPT 852 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 45492 al N. 46251 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso R. 
registro 

 05 maggio 1927 - 
06 gennaio 1928 
 

 

     
OPT 853 
 

Registro generale dei ricoverati dal N.46252 al N. 47011 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso S. 
registro 

 06 gennaio 1928 - 
11 agosto 1928 
 

 

     
OPT 854 
 

Registro generale dei ricoverati dal N.47012 al N. 47771 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso T. 
registro 

 13 agosto 1928 –  
12 aprile 1929 
 

 

     
OPT 855 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 47772 al N. 48531 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso U. 
registro 

 13 aprile 1929 –  
28 ottobre 1929 
 

 

     
OPT 856 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 48532 al N. 49291 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso V. 
registro 

 29 ottobre 1929 - 
21 maggio 1930 
 

 

     
OPT 857 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 49292 al N. 50051 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso Z. 
registro 

 21 maggio 1930 - 
28 dicembre 1930 
 

 

     
OPT 858 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 50052 al N. 50800 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso A. 
registro 

 29 dicembre 1930 - 
21 luglio 1931 
 

 

     
OPT 859 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 50801 al N. 51600 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso B. 
registro 

 21 luglio 1931 –  
25 marzo 1932 
 

 

     
OPT 860 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 51601 al N. 52400 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso C. 
registro 

 26 marzo 1932 –  
27 ottobre 1932 
 

 

     
OPT 861 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 52401 al N. 53200 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso D. 
registro 

 27 ottobre 1932 - 
16 giugno 1933 
 

 

     
OPT 862 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 53201 al N. 54000 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso E. 
registro 

 16 giugno 1933 - 
16 febbraio 1934 
 

 

     
OPT 863 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 54001 al N. 54800 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso F. 
registro 

 17 febbraio 1934 - 
02 ottobre 1934 
 

 

     
OPT 864 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 54801 al N. 55600 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso G. 
registro 

 03 ottobre 1934 - 
08 giugno 1935 
 

 

     
OPT 865 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 55601 al N. 56400 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso H. 
registro, dorso rovinato 

 08 giugno 1935 - 
14 febbraio 1936 
 

 

     
OPT 866 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 56401 al N. 57200 
 

 14 febbraio 1936 - 
09 ottobre 1936 
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Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso I. 
registro 

 

     
OPT 867 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 57201 al N. 58000 
Segnatura originaria sulla coperta e sul dorso L. 
registro, coperta e dorso rovinati 

 10 ottobre 1936 - 
24 maggio 1937 
 

 

     
OPT 868 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 58001 al N. 58800 
Segnatura originaria sul dorso M. 
registro, coperta rovinata 

 24 maggio 1937 - 
10 gennaio 1938 
 

 

     
OPT 869 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 58801 al N. 59600 
Segnatura originaria sul dorso N. 
registro 

 10 gennaio 1938 - 
21 settembre 1938 
 

 

     
OPT 870 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 59601 al N. 60400 
Segnatura originaria sul dorso O. 
registro 

 21 settembre 1938 - 
24 maggio 1939 
 

 

     
OPT 871 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 60401 al N. 61200 
Segnatura originaria sul dorso P. 
registro 

 24 maggio 1939 - 
30 gennaio 1940 
 

 

     
OPT 872 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 61201 al N. 62000 
Segnatura originaria sul dorso Q. 
registro 

 30 gennaio 1940 - 
07 settembre 1940 
 

 

     
OPT 873 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 62001 al N. 62800 
Segnatura originaria sul dorso R. 
registro 

 08 settembre 1940 - 
28 maggio 1941 
 

 

     
OPT 874 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 62801 al N. 63600 
Segnatura originaria sul dorso S. 
registro 

 28 maggio 1941 - 
23 gennaio 1942 
 

 

     
OPT 875 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 63601 al N. 64400 
Segnatura originaria sul dorso T. 
registro 

 24 gennaio 1942 - 
17 settembre 1942 
 

 

     
OPT 876 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 64401 al N. 65200 
Segnatura originaria sul dorso U. 
registro 

 17 settembre 1942 - 
17 giugno 1943 
 

 

     
OPT 877 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 65201al N. 66000 
Segnatura originaria sul dorso V. 
registro, coperta rovinata 

 17 giugno 1943 - 
05 luglio 1944 
 

 

     
OPT 878 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 66001 al N. 66800 
Segnatura originaria sul dorso e sulla coperta Z. 
registro, dorso staccato 

 06 luglio 1944 –  
03 agosto 1945 
 

 

     
OPT 879 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 66801 al N. 67600 
Segnatura originaria sul dorso e sulla coperta A. 
registro 

 03 agosto 1945 – 
 01 giugno 1946 
 

 

     
OPT 880 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 67601 al N. 68400 
Segnatura originaria sul dorso e sulla coperta B. 
registro 

 01 giugno 1946 - 
13 febbraio 1947 
 

 

     



 136 

OPT 881 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 68401 al N. 69200 
Segnatura originaria sulla coperta C. 
registro 

 13 febbraio 1947 - 
13 novembre 1947 
 

 

     
OPT 882 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 69201 al N. 70000 
Segnatura originaria sulla coperta D. 
registro 

 13 novembre 1947 
- 01 luglio 1948 
 

 

     
OPT 883 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 70001 al N. 70800 
Segnatura originaria sulla coperta E. 
registro, coperta rovinata 

 01 luglio 1948 –  
16 febbraio 1949 
 

 

     
OPT 884 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 70801 al N. 71600 
Segnatura originaria sulla coperta F. 
registro 

 16 febbraio 1949 - 
16 settembre 1949 
 

 

     
OPT 885 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 71601 al N. 72400 
Segnatura originaria sulla coperta G. 
registro 

 06 settembre 1949 - 
11 aprile 1950 
 

 

     
OPT 886 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 72401 al N. 73200 
 
Segnatura originaria sulla coperta H. 
registro 

 11 aprile 1950 - 14 
ottobre 1950 
 

 

     
OPT 887 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 73201 al N. 74000 
Segnatura originaria sulla coperta I. 
registro 

 15 ottobre 1950 - 
02 maggio 1951 
 

 

     
OPT 888 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 74001 al N. 74800 
Segnatura originaria sulla coperta L. 
registro 

 02 maggio 1951 - 
01 novembre 1951 
 

 

     
OPT 889 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 74801 al N. 75600 
Segnatura originaria sulla coperta M. 
registro 

 01 novembre 1951 
- 12 maggio 1952 
 

 

     
OPT 890 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 75601 al N. 76400 
Segnatura originaria sulla coperta N. 
registro 

 12 maggio 1952 - 
05 novembre 1952 
 

 

     
OPT 891 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 76401 al N. 77200 
Segnatura originaria sulla coperta O. 
registro 

 05 novembre 1952 
- maggio 1953 
 

 

     
OPT 892 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 77201 al N. 78000 
Segnatura originaria sulla coperta P. 
registro 

 11 maggio 1953 - 
24 ottobre 1953 
 

 

     
OPT 893 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 78001 al N. 78800 
Segnatura originaria sulla coperta Q. 
registro 

 24 ottobre 1953 - 
24 aprile 1954 
 

 

     
OPT 894 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 78801 al N. 79600 
Segnatura originaria sulla coperta R. 
registro 

 24 aprile 1954 - 17 
settembre 1954 
 

 

     
OPT 895 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 79601 al N. 80400 
 

 17 settembre 1954 - 
04 marzo 1955 
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Segnatura originaria sulla coperta S. 
registro 

 

     
OPT 896 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 80401 al N. 81200 
Segnatura originaria sulla coperta T. 
registro 

 05 marzo 1955 - 27 
luglio 1955 
 

 

     
OPT 897 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 81201 al N. 82000 
Segnatura originaria sulla coperta U. 
registro 

 27 luglio 1955 - 10 
gennaio 1956 
 

 

     
OPT 898 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 82001 al N. 82800 
Segnatura originaria sulla coperta V. 
registro 

 10 gennaio 1956 - 
14 giugno 1956 
 

 

     
OPT 899 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 82801 al N. 83600 
Segnatura originaria sulla coperta Z. 
registro 

 14 giugno 1956 - 
02 novembre 1956 
 

 

     
OPT 900 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 83601 al N. 84400 
Segnatura originaria sulla coperta A. 
registro 

 03 novembre 1956 
- 15 aprile 1957 
 

 

     
OPT 901 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 84401 al N. 85200 
Segnatura originaria sulla coperta B. 
registro 

 15 aprile 1957 –  
29 agosto 1957 
 

 

     
OPT 902 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 85201 al N. 86000 
Segnatura originaria sulla coperta C. 
registro 

 29 agosto 1957 –  
11 febbraio 1958 
 

 

     
OPT 903 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 86001 al N. 86.800 
Segnatura originaria sulla coperta D. 
registro 

 12 febbraio 1958 - 
12 luglio 1958 
 

 

     
OPT 904 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 86801 al N. 87600 
Segnatura originaria sulla coperta E. 
registro 

 12 luglio 1958 –  
19 dicembre 1958 
 

 

     
OPT 905 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 87601 al N. 88400 
Segnatura originaria sulla coperta F. 
registro 

 20 dicembre 1958 - 
01 giugno 1959 
 

 

     
OPT 906 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 88401 al N. 89200 
Segnatura originaria sulla coperta G. 
registro 

 01 giugno 1959 - 
novembre 1959 
 

 

     
OPT 907 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 89201 al N. 90000 
Segnatura originaria sulla coperta H. 
registro 

 16 novembre 1959 
- 18 maggio 1960 
 

 

     
OPT 908 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 90001 al N. 90800 
Segnatura originaria sulla coperta I. 
registro 

 19 maggio 1960 - 
12 novembre 1960 
 

 

     
OPT 909 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 90801 al N. 91600 
Segnatura originaria sulla coperta L. 
registro 

 12 novembre 1960 
- maggio 1961 
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OPT 910 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 91601 al N. 92400 
Segnatura originaria sulla coperta M. 
registro 

 20 maggio 1961 - 
27 novembre 1961 
 

 

     
OPT 911 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 92401 al N. 93200 
Segnatura originaria sulla coperta N. 
registro 

 27 novembre 1961 
- 06 giugno 1962 
 

 

     
OPT 912 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 93201 al N. 94000 
Segnatura originaria sulla coperta O. 
registro 

 07 giugno 1962 - 
27 novembre 1962 
 

 

     
OPT 913 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 94001 al N. 94800 
Segnatura originaria sulla coperta P. 
registro 

 27 novembre 1962 
- 23 maggio 1963 
 

 

     
OPT 914 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 94801 al N. 95600 
Segnatura originaria sulla coperta Q. 
registro 

 28 maggio 1963 - 
07 novembre 1963 
 

 

     
OPT 915 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 95601 al N. 96400 
Segnatura originaria sulla coperta R. 
registro 

 08 novembre 1963 
- 28 aprile 1964 
 

 

     
OPT 916 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 96401 al N. 97200 
Segnatura originaria sulla coperta S. 
registro 

 28 aprile 1964 –  
23 ottobre 1964 
 

 

     
OPT 917 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 97201 al N. 98000 
Segnatura originaria sulla coperta T. 
registro 

 23 ottobre 1964 - 
26 aprile 1965 
 

 

     
OPT 918 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 98001 al N. 98800 
Segnatura originaria sulla coperta U. 
registro 

 26 aprile 1965 - 
ottobre 1965 

 

     
OPT 919 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 98801 al N. 99600 
registro 

 26 ottobre 1965 - 
11 maggio 1966 

 

     
OPT 920 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 99601 al N. 100400 
registro 

 11 maggio 1966 - 
09 novembre 1966 

 

     
OPT 921 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 100401 al N. 101200 
registro 

 11 novembre 1966 
- 21 maggio 1967 

 

     
OPT 922 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 101201 al N. 102000 
registro 

 22 maggio 1967 - 
14 novembre 1967 

 

     
OPT 923 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 102001 al N. 102800 
registro 

 14 novembre 1967 
- 07 giugno 1968 

 

     
OPT 924 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 102801 al N. 103600 
registro 

 07 giugno 1968 - 
23 novembre 1968 

 

     
OPT 925 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 103601 al N. 104400 
registro 

 23 novembre 1968 
- 07 giugno 1969 
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OPT 926 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 104401 al N. 105200 
registro 

 07 giugno 1969 - 
novembre 1969 

 

 
 

    

OPT 927 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 105201 al N. 106000 
registro 

 24 novembre 1969 
- 04 maggio 1970 

 

     
OPT 928 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 106001 al N. 106800 
registro 

 04 maggio 1970 - 
14 settembre 1970 

 

     
OPT 929 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 106801 al N. 107600 
registro 

 14 settembre 1970 - 
15 febbraio 1971 

 

     
OPT 930 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 107601 al N. 108400 
registro 

 15 febbraio 1971 - 
giugno 1971 

 

     
OPT 931 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 108401 al N. 109200 
registro 

 28 giugno 1971 - 
31 ottobre 1971 

 

     
OPT 932 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 109200 al N. 110000 
registro 

 31 ottobre 1971 - 
16 marzo 1972 

 

     
OPT 933 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 110001 al N. 110800 
registro 

 17 marzo 1972 –  
26 luglio 1972 

 

     
OPT 934 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 110801 al N. 111600 
registro 

 26 luglio 1972 –  
30 novembre 1972 

 

     
OPT 935 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 111601 al N. 112400 
registro 

 30 novembre 1972 
- 30 marzo 1973 

 

     
OPT 936 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 112401 al N. 113200 
registro 

 30 marzo 1973 –  
24 luglio 1973 

 

     
OPT 937 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 113201 al N. 114000 
registro 

 25 luglio 1973 –  
19 novembre 1973 

 

     
OPT 938 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 114001 al N. 114800 
registro 

 19 novembre 1973 
- 03 aprile 1974 

 

     
OPT 939 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 114801 al N. 115600 
registro, danni da umidità, dorso rovinato 

 03 aprile 1974 – 
 01 agosto 1974 

 

     
OPT 940 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 115601 al N. 116400 
registro, danni da umidità 

 14 agosto 1974 –  
22 novembre 1974 

 

     
OPT 941 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 116401 al N. 117200 
registro, danni da umidità 

 28 novembre 1974 
- 17 marzo 1975 

 

     
OPT 942 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 117201 al N. 118000 
registro, danni da umidità, dorso staccato 

 17 marzo 1975 –  
04 luglio 1975 

 

     
OPT 943 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 118001 al N. 118800 
registro, danni da umidità 

 04 luglio 1975 - 09 
ottobre 1975 

 

     
OPT 944 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 119.601 al N.120400 
(MANCA REGISTRO DA N. 118801  a N.119600) 
registro, danni da umidità 

 30 gennaio 1976 - 
24 maggio 1976 
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OPT 945 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 120401 al N. 121200 
registro, danni da umidità 

 24 maggio 1976 - 
22 settembre 1976 

 

     
OPT 946 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 121201 al N. 122000 
registro, danni da umidità 

 22 settembre 1976 - 
24 gennaio 1977 

 

     
OPT 947 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 122001 al N. 122800 
registro, danni da umidità 

 24 gennaio 1977 - 
28 maggio 1977 

 

     
OPT 948 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 122801 al N. 123592 
registro 

 29 maggio 1977 - 
30 settembre 1977 

 

     
OPT 949 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 123593 al N. 124388 
registro 

 30 settembre 1977 - 
15 febbraio 1978 

 

     
OPT 950 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 124389 al N. 125188 
registro 

 15 febbraio 1978 - 
26 agosto 1978 

 

     
OPT 951 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 125189 al N. 125986 
registro 

 27 agosto 1978 –  
16 gennaio 1980 

 

     
OPT 952 
 

Registro generale dei ricoverati dal N. 125987 al N. 126419 
registro 

 17 gennaio 1980 - 
01 marzo 1981 

 

 
Rubriche dei registri dei ricoveri 
serie 
Questi indici fanno riferimento ai registri di ricovero matricola 1-43971, ma in archivio sono 
presenti solo i registri che partono dal numero di matricola 20951 (cfr. OPT 820 - OPT 850).   
 
Descrizione su colonne: 
1. Cognome  
2. Nome 
3. Luogo di nascita o designazione della famiglia cui appartiene o apparteneva 
4. Lettera del registro su cui sono stati registrati al momento del ricovero 
5. Numero di matricola loro assegnato 
1838 - 1925 
13 unità 
 
OPT 953 "Dal 1 = 1° Gennaio 1838 al 2768 = 30 Dicembre 1847" 

Segnatura originaria sul dorso 1. 
Le date sono ricavate solo dal titolo, nel registro non ci sono date. 
rubrica 

 1838 - 1847 
 

 

     
OPT 954 "Dal 2769 = 1° Gennaio 1848 al 6007 = 31 Dicembre 1857" 

Segnatura originaria sul dorso 2. 
Le date sono ricavate solo dal titolo, nel registro non ci sono date. 
rubrica 

 1848 - 1857 
 

 

     
OPT 955 "Dal 6008 = 1° Gennaio 1858 al 9796 = 31 Dicembre 1867" 

Segnatura originaria sul dorso 3. 
Le date sono ricavate solo dal titolo, nel registro non ci sono date. 
rubrica 

 1858 - 1867 
 

 

     
OPT 956 "Dal 9797 = 1° Gennaio 1868 al 11.999 = 31 Dicembre 1877" 

Segnatura originaria sul dorso 4. 
 1868 - 1877 
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Le date sono ricavate solo dal titolo, nel registro non ci sono date. 
rubrica 

     
OPT 957 "Dal 12000 = 1° Gennaio 1878 al 15076 = 31 Dicembre 1886" 

Segnatura originaria non si vede perché il dorso è rovinato. 
Le date sono ricavate solo dal titolo, nel registro non ci sono date. 
rubrica, dorso rovinato 

 1878 - 1886 
 

 

     
OPT 958 "Dal 15077 = 1° Gennaio 1887 al 17159 = 31 Dicembre 1891" 

Segnatura originaria non si vede perché il numero si è staccato dal 
dorso. 
Le date sono ricavate solo dal titolo, nel registro non ci sono date. 
rubrica, dorso rovinato 

 1887 - 1891 
 

 

     
OPT 959 "Dal 17160 = 1° Gennaio 1892 al 19534 = 31 Dicembre 1896" 

Segnatura originaria sul dorso 7. 
Le date sono ricavate solo dal titolo, nel registro non ci sono date. 
rubrica, dorso rovinato 

 1892 - 1896 
 

 

     
OPT 960 "Dal 19534 = 1° Gennaio 1897 al 21588 = 30 Dicembre 1900" 

Segnatura originaria sul dorso 8. 
Le date sono ricavate solo dal titolo, nel registro non ci sono date. 
rubrica, coperta rovinata 

 1897 - 1900 
 

 

     
OPT 961 "Dal 21589 = 1° Gennaio 1901 al 24197 = 31 Dicembre 1904" 

Segnatura originaria sul dorso 9. 
Le date sono ricavate solo dal titolo, nel registro non ci sono date. 
rubrica 

 1901 - 1904 
 

 

     
OPT 962 "Dal 24198 = 1° Gennaio 1905 al 26442 = 31 Dicembre 1907" 

Segnatura originaria sul dorso 10. 
rubrica, coperta rovinata 

 1905 - 1907 
 

 

     
OPT 963 "Dal 26443 = 1° Gennaio 1908 al 30969 = 31 Dicembre 1912" 

Segnatura originaria sul dorso 11. 
Le date sono ricavate solo dal titolo, nel registro non ci sono date. 
rubrica, coperta rovinata 

 1908 - 1912 
 

 

     
OPT 964 "Dal 30970 = 1° Gennaio 1913 al 36069 = 31 Dicembre 1917" 

Segnatura originaria sul dorso 12. 
Le date sono ricavate solo dal titolo, nel registro non ci sono date. 
rubrica, coperta rovinata, pagine staccate 

 1913 - 1917 
 

 

     
OPT 965 "Dal 36070 = 1° Gennaio 1918 al 43969 = 31 Dicembre 1925" 

Segnatura originaria sul dorso 13. 
Le date sono ricavate solo dal titolo, nel registro non ci sono date. 
rubrica, coperta rovinata, pagine staccate 

 1918 - 1925 
 

 

 
Registri degli entrati 
serie 
01 gennaio 1903 - 01 marzo 1981 
25 unità 
 
OPT 966 
 

Pazienti entrati N. 22789 - N. 24913 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano per i pazienti 
dal N. 22789 al N. 23626 
1. Numero di matricola 
2. Cognome e nome 
3. Data di entrata 

 01 gennaio 1903 - 
31 dicembre 1905 
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4. Ente che assume il carico 
 
Per i pazienti successivi ai punti precedenti si aggiungono: 
- Data della relazione e del provvedimento di ammissione Tribunale 
- Spedizione della proposta  
- Provvedimenti pensione 
registro, dorso rovinato 

     
OPT 967 
 

Pazienti entrati  N. 24914 - N. 29884 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (1-4971) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro, coperta rovinata 

 01 gennaio 1906 - 
23 ottobre 1911 
 

 

     
OPT 968 
 

Pazienti entrati  N. 29885 - N. 34833 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 4972  a 7060 per gli anni dal 1911-1913, per 
il 1914 - 1915 numeri progressivi da 1 a 978, per il 1916 numeri da 1 a 
849) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro, dorso e coperta rovinati 

 23 ottobre 1911 - 
24 novembre 1916 
 

 

     
OPT 969 
 

Pazienti entrati  N. 34834 - N. 39558 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 850 a 931 per il 1916, da 1 a 1154 per il 
1917, da 1 a 1305 per il 1918, da 1 al 907 per il 1919, da 1 a 920 per il 
1920 e da 1 a 357 per il 1921) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro, coperta rovinata 

 24 novembre 1916 
- 20 maggio 1921 
 

 

     
OPT 970 
 

Pazienti entrati  N. 39559 - N. 44352 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 358 a 909 per il 1921, da 1 a 913 per il 
1922, da 1 a 940 per il 1924, da 1 al 947 per il 1924, da 1 a 1058 per il 
1925, da 1 a 384 per il 1926) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 

 20 maggio 1921 - 
08 maggio 1926 
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4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro, bordi della coperta rovinati 

     
OPT 971 
 

Pazienti entrati  N. 44353 - N. 49082 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 385 a 1106 per il 1926, da 1 a 1164 per il 
1927, da 1 a 1229 per il 1928, da 1 a 1305 per il 1929, da 1 a 326 per il 
1930) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro, coperta rovinata 

 08 maggio 1926 - 
01 aprile 1930 
 

 

     
OPT 972 
 

Pazienti entrati  N. 49083 - N. 53777 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 327 a 1307 per il 1930, da 1 a 1254 per il 
1931, da 1 a 1294 per il 1932, da 1 a 1166 per il 1933) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro, dorso e bordi della coperta rovinati 

 02 aprile 1930 –  
04 dicembre 1933 
 

 

     
OPT 973 
 

Pazienti entrati  N. 53778 - N. 58570 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 1167 a 1246 per il 1933, da 1 a 1204 per il 
1934, da 1 a 1106 per il 1935, da 1 a 1190 per il 1936, da 1 a 1113 per il 
1937) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro, dorso e coperta rovinati 

 04 dicembre 1933 - 
27 ottobre 1937 
 

 

     
OPT 974 
 

Pazienti entrati  N. 58571 - N. 63354 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 1114 a 1318 per il 1937, da 1 a 1147 per il 
1938, da 1 a 1188 per il 1939, da 1 a 1175 per il 1940, da 1 a 999 per il 
1941) 

 27 ottobre 1937 - 
10 ottobre 1941 
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2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro, dorso e bordi coperta rovinati 

     
OPT 975 
 

Pazienti entrati  N. 63355 - N. 67488 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 1000 a 1167 per il 1941, da 1 a 1123 per il 
1942, da 1 a 881 per il 1943, da 1 a 662 per il 1944, da 1 a 1237 per il 
1945, da 1 a 599 per il 1946) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro 

 30 ottobre 1941 - 
25 aprile 1946 
 

 

     
OPT 976 
 

Pazienti entrati  N. 67489 - N. 71602 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 600 a 1647 per il 1946, da 1 a 1060 per il 
1947, da 1 a 1313 per il 1948, da 1 a 968 per il 1949) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro, manca dorso, bordi coperta rovinati 

 25 aprile 1946 –  
06 settembre 1949 
 

 

     
OPT 977 
 

Pazienti entrati  N. 71603 - N. 75990 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 969 a 1400  per il 1949, da 1 a 1454 per il 
1950, da 1 a 1579 per il 1951, da 1 a 923 per il 1952) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro 

 06 settembre 1949 - 
03 agosto 1952 
 

 

     
OPT 978 
 

Pazienti entrati  N. 75991 - N. 80381 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 924 a 1559  per il 1952, da 1 a 1648 per il 
1953, da 1 a 1807 per il 1954, da 1 a 300 per il 1955) 

 03 agosto 1952 –  
01 marzo 1955 
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2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro 

     
OPT 979 
 

Pazienti entrati  N. 80382 - N. 84771 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 301 a 1856  per il 1955, da 1 a 1937 per il 
1956, da 1 a 897 per il 1957) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro 

 01 marzo 1955 –  
16 giugno 1957 
 

 

     
OPT 980 
 

Pazienti entrati  N. 84772 - N. 89150 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 898 a 1918  per il 1957, da 1 a 1864 per il 
1958, da 1 a 1494 per il 1959) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro 

 16 giugno 1958 - 
04 novembre 1959 
 

 

     
OPT 981 
 

Pazienti entrati  N. 89151 - N. 93521 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 1495 a 1721 per il 1959, da 1 a 1622 per il 
1960, da 1 a 1536 per il 1961, da 1 a 986 per il 1962) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro 

 05 novembre 1959 
- 11 agosto 1962 
 

 

     
OPT 982 
 

Pazienti entrati  N. 93522 - N. 97721 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (da 987 a ...  per il 1962, mancano i restanti 
numeri progressivi, anche per i successivi anni) 
2. Numero di matricola 

 11 agosto 1962 – 
26 febbraio 1965 
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3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro 

     
OPT 983 
 

Pazienti entrati  N. 97722 - N. 101922 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (manca) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro 

 26 febbraio 1965 - 
30 ottobre 1967 
 

 

     
OPT 984 
 

Pazienti entrati  N. 101923 - N. 106130 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (manca) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro 

 30 ottobre 1967 - 
27 maggio 1970 
 

 

     
OPT 985 
 

Pazienti entrati  N. 106131 - N. 110347 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (manca) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro 

 28 maggio 1970 - 
16 maggio 1972 
 

 

     
OPT 986 
 

Pazienti entrati  N. 110348 - N. 114595 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (manca) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 

 16 maggio 1972 - 
28 febbraio 1974 
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8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro 

     
OPT 987 
 

Pazienti entrati  N. 114596 - N. 118976 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (manca) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro 

 27 febbraio 1974 - 
03 novembre 1975 
 

 

     
OPT 988 
 

Pazienti entrati  N. 118977 - N. 123335 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (manca) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro, dorso rovinato 

 02 novembre 1975 
- 26 agosto 1977 
 

 

     
OPT 989 
 

Pazienti entrati  N. 123336 - N. 126419 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (manca) 
2. Numero di matricola 
3. Data di entrata 
4. Data della proroga all'osservazione 
5. Proposte di ammissione definitiva 
6. Indicazioni per i non ammessi 
7. Data del decreto di licenziamento 
8. Provvedimenti per la retta 
9. Richiesta documenti ai Sindaci  
10 Data di uscita o di morte 
registro 

 26 agosto 1977 –  
01 marzo 1981 
 

 

     
OPT 990 
 

Pazienti entrati N. 85794 - N. 91085 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero progressivo (1 - 891 per il 1958, 1 - 823 per il 1959, 1 - 723 
per il 1960, 1 - 46 per il 1961 
2. Numero di matricola 
3. Casato e nome 
4. Forma morbosa 
5. Data di entrata 
6. Ordinanza di ricovero 
7. Recidive in rapporto al tempo dell'ultima dimissione 
8. Non competenti di ricovero 
9. Età 
10. Stato Civile 
Questo registro comprende le matricole già presenti in u.a OPT 980 e 

 02 gennaio 1958 - 
24 gennaio 1961 
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OPT 981 con informazioni simili sui pazienti ma colonne di descrizione 
diverse 
registro 

 
 
Altri registri degli entrati 
serie 
Volumi con schede dei pazienti entrati ed elenchi. 
02 gennaio 1942 - 1978 
8 unità 
 
OPT 991 
 

Registro degli entrati 1942 - 1947 
Colonne con numero progressivo di entrata annuale e mensile, data di 
entrata, casato e nome, sezione, data di scadenza, di proroga, di invio. 
registro 

 02 gennaio 1942 - 
17 marzo 1947 
 

 

     
OPT 992 
 

Registro - Rubrica degli entrati trasferiti poi nel Reparto 
Tubercolosi 
Colonne con numero di matricola non consecutivo, nominativo 
ricoverati, data di entrata in ospedale e nel reparto T.B.C., posizione 
nell'assicurazione, termine periodo di degenza con causa e data. 
registro 

 06 ottobre 1956 - 
24 settembre 1957 
 

 

     
OPT 993 
 

Registro degli entrati nell'anno 1958 
Colonne con data entrata, numero di matricola (86264 - 87655), 
cognome e nome paziente, data dell'esito del ricovero e data della 
proroga, diagnosi. 
L'anno non compare sule registro. Si suppone che si tratti del 1958 
poiché i numeri di matricola sono precedenti al registro OPT994 che 
riporta l'anno 1959. 
registro 

 01 aprile 1958 –  
31 dicembre 1958 
 

 

     
OPT 994 "Registro degli entrati nell'anno 1959. Da 1-1-1959 a 29-2-1960" 

Colonne con data entrata, numero progressivo (1 - 834 per il 1959, 1- 
118 per il 1960), numero di matricola (87663 - 89632), cognome e 
nome paziente, data dell'esito del ricovero e data della proroga 
registro 

 01 gennaio 1959 - 
29 febbraio 1960 
 

 

     
OPT 995 "Registro degli entrati dal 1-3-1960 al 30-4-1961" 

Colonne con data entrata, numero progressivo (119 - 827 per il 1960, 1 
- 267 per il 1961), numero di matricola (89638 - 91525), cognome e 
nome paziente, data dell'esito del ricovero e data della proroga. 
registro 

 01 marzo 1960 –  
30 aprile 1961 
 

 

     
OPT 996 "C.P.M.S  Entrati" 

Colonne con numero progressivo (1- 215 per il 1960, 1 - 462 per il 
1961, 1- 481 per il 1962, 1- 204 per il 1963, 1- 8 per il 1964), data 
entrata, cognome e nome paziente, sezione. 
registro 

 16 gennaio 1960 - 
12 febbraio 1964 
 

 

     
OPT 997 "Generalità dei ricoverati. Entrati dal 1-1-1976 al 31-12-1976" 

Da matricola N. 119376 a N. 121513 per i pazienti ricoverati a 
Collegno (settore 3) fino al 6 novembre 1976, per le date successive 
non sono riportati i numeri di matricola dei pazienti ma solo le schede 
con dati anagrafici e personali. 
volume 

 1976 
 

 

     
OPT 998 "Generalità dei ricoverati. Entrati dal 1-1-1978 al 31-12-1978" 

Schede con dati anagrafici e personali dei pazienti ricoverati a Collegno 
 1978 
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(settore 3). Senza numero di matricola. 
volume 

 
 
Registri degli usciti 
serie 
01 gennaio 1901 - 19 febbraio 1959 
6 unità 
 
OPT 999 
 

Pazienti usciti dal 1 Gennaio 1901 al 27 Dicembre 1913 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (10.573 - 17.693) e di matricola non consecutivi 
2. Cognome e nome 
3. Paternità 
4. Stato civile 
5. Data di entrata e di uscita 
Con indice alfabetico nella parte finale. 
registro, dorso rovinato 

 01 gennaio 1901 - 
27 dicembre 1913 
 

 

     
OPT 1000 
 

Pazienti usciti dal 3 Gennaio 1914 al 31 Dicembre 1924 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (17.694 - 25790) e di matricola non consecutivi 
2. Cognome e nome 
3. Paternità 
4. Stato civile 
5. Data di entrata e di uscita 
Con indice alfabetico nella parte finale. 
registro 

 03 gennaio 1914 - 
31 dicembre 1924 
 

 

     
OPT 1001 
 

Pazienti usciti dal 3 Gennaio 1925 al 17 Dicembre 1934  
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (25790 - 34105) e di matricola non consecutivi 
2. Cognome e nome 
3. Paternità 
4. Stato civile 
5. Data di entrata e di uscita 
Con indice alfabetico nella parte finale. 
registro, dorso staccato 

 01 gennaio 1925 - 
17 dicembre 1934 
 

 

     
OPT 1002 
 

Pazienti usciti dal 18 Dicembre 1934 al 7 Aprile 1943 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (34106 - 43.479) e di matricola non consecutivi 
2. Cognome e nome 
3. Paternità 
4. Stato civile 
5. Data di entrata e di uscita 
Con indice alfabetico nella parte finale. 
registro 

 18 dicembre 1934 - 
07 aprile 1943 
 

 

     
OPT 1003 
 

Pazienti usciti dal 16 Febbraio 1952 al 26 Aprile 1957 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (50.581 - 57.845) e di matricola non consecutivi 
2. Cognome e nome 
3. Paternità 
4. Stato civile 
5. Data di entrata e di uscita 
Con indice alfabetico nella parte finale. 
registro 

 16 febbraio 1952 - 
07 aprile 1957 
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OPT 1004 
 

Pazienti usciti dal 26 Aprile 1957 al 19 Febbraio 1959 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (57.846 - 60.595) e di matricola non consecutivi 
2. Cognome e nome 
3. Paternità 
4. Stato civile 
5. Data di entrata e di uscita 
Con indice alfabetico nella parte finale. 
registro 

 26 aprile 1957 –  
19 febbraio 1959 
 

 

 
Generalità degli usciti 
serie 
Volumi con schede nominative che riportano dati personali dei ricoverati usciti. 
18 giugno 1968 - 31 dicembre 1983 
64 unità 
 
OPT 1005 
 

Pazienti usciti dal 18 Giugno 1968 al 25 Luglio 1968 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (565 - 
763) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato 
Sulla coperta del registro in alto a destra è riportato il N. 11. 
volume 

 18 giugno 1968 - 
25 luglio 1968 
 

 

     
OPT 1006 
 

Pazienti usciti dal 25 Luglio 1968 al 10 Settembre 1968 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (764 - 
955) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 12. 
volume 

 25 luglio 1968 –  
10 settembre 1968 
 

 

     
OPT 1007 
 

Pazienti usciti dal 10 Settembre 1968 al 16 Ottobre 1968 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (956 - 
1131) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 13. 
volume 

 10 settembre 1968 - 
16 ottobre 1968 
 

 

     
OPT 1008 
 

Pazienti usciti dal 16 Ottobre 1968 al 9 Dicembre 1968 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1132 
- 1309) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 14. 
volume 

 16 ottobre 1968 - 
09 dicembre 1968 
 

 

     
OPT 1009 
 

Pazienti usciti dal 10 Dicembre 1968 al 16 Gennaio 1969 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1310 
- 1439 per il 1968, 1 - 69 per il 1969) e di matricola non consecutivi, 
cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita, condizione e stato 
civile, data del ricovero, data di uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 15. 
volume 

 10 dicembre 1968 - 
16 gennaio 1969 
 

 

     
OPT 1010 
 

Pazienti usciti dal 16 Gennaio 1969 al 7 Marzo 1969 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (70 - 
263) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 

 16 gennaio 1969 - 
07 marzo 1969 
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luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 16. 
volume 

     
OPT 1011 
 

Pazienti usciti dal 8 Marzo 1969 al 12 Aprile 1969 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (264 - 
437) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 17. 
volume 

 08 marzo 1969 –  
12 aprile 1969 
 

 

     
OPT 1012 
 

Pazienti usciti dal 1 Aprile 1969 all'11 Maggio 1969 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: num (438 - 595) e di 
matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e luogo di 
nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di uscita e 
stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 18. 
volume 

 12 aprile 1969 –  
11 maggio 1969 
 

 

     
OPT 1013 
 

Pazienti usciti dall'11 Maggio 1969 al 22 Giugno 1969 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (596 - 
797) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 19. 
volume 

 11 maggio 1969 - 
22 giugno 1969 
 

 

     
OPT 1014 
 

Pazienti usciti dal 23 Giugno 1969 al 22 Luglio 1969 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (798 - 
980) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 20. 
volume 

 23 giugno 1969 - 
22 luglio 1969 
 

 

     
OPT 1015 
 

Pazienti usciti dal 22 Luglio 1969 al 25 Agosto 1969 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (981 - 
1160) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 21. 
volume 

 22 luglio 1969 –  
25 agosto 1969 
 

 

     
OPT 1016 
 

Pazienti usciti dal 25 Agosto 1969 al 29 Settembre 1969 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1161 
- 1354) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 22. 
volume 

 25 agosto 1969 –  
29 settembre 1969 
 

 

     
OPT 1017 
 

Pazienti usciti dal 29 Settembre 1969 al 9 Novembre 1969 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1355 
- 1549) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 23. 
volume 

 29 settembre 1969 - 
09 novembre 1969 
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OPT 1018 
 

Pazienti usciti dal 9 Novembre 1969 al 9 Dicembre 1969 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1550 
- 1715) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 24. 
volume 

 09 novembre 1969 
- 12 dicembre 1969 
 

 

     
OPT 1019 
 

Pazienti usciti dal 9 Dicembre 1969 al 19 Gennaio 1970 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1716 
- 1816 per il 1969, 1- 87 per il 1970) e di matricola non consecutivi, 
cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita, condizione e stato 
civile, data del ricovero, data di uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 25. 
volume 

 09 dicembre 1969 - 
19 gennaio 1970 
 

 

     
OPT 1020 
 

Pazienti usciti dal 19 Gennaio 1970 al 10 Febbraio 1970 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (88 - 
235) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 26. 
volume 

 19 gennaio 1970 - 
10 febbraio 1970 
 

 

     
OPT 1021 
 

Pazienti usciti dal 11 Febbraio 1970 al 10 marzo 1970 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (236 - 
431) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 27. 
volume 

 11 febbraio 1970 - 
10 marzo 1970 
 

 

     
OPT 1022 
 

Pazienti usciti dal 10 Marzo 1970 al 7 Aprile 1970 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (432 - 
621) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 28. 
volume 

 10 marzo 1970 –  
07 aprile 1970 
 

 

     
OPT 1023 
 

Pazienti usciti dal 7 Aprile 1970 al 16 Maggio 1970 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (622 - 
830) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 29. 
volume 

 07 aprile 1970 - 
maggio 1970 
 

 

     
OPT 1024 
 

Pazienti usciti dal 16 Maggio 1970 al 19 Giugno 1970 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (831 - 
1023) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 30. 
volume 

 16 maggio 1970 - 
giugno 1970 
 

 

     
OPT 1025 
 

Pazienti usciti dal 29 Giugno 1973 al 29 Luglio 1973 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1220 
- 1425) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 

 29 giugno 1973 - 
29 luglio 1973 
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e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 69. 
volume 

     
OPT 1026 
 

Pazienti usciti dal 30 Luglio 1973 al 30 Agosto 1973 MANCA DA 
1616 a 1810) 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1426 
- 1612) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 68. 
volume 

 30 luglio 1973 –  
30 agosto 1973 
 

 

     
OPT 1027 
 

Pazienti usciti dal 29 Settembre 1973 al 26 Ottobre 1973 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1811 
- 2000) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 70. 
volume 

 29 settembre 1973 - 
26 ottobre 1973 
 

 

     
OPT 1028 
 

Pazienti usciti dal 27 Ottobre 1973 al 25 Aprile 1973 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (2001 
- 2201) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 71. 
volume 

 27 ottobre 1973 - 
25 novembre 1973 
 

 

     
OPT 1029 
 

Pazienti usciti dal 26 Novembre 1973 al 24 Dicembre 1973 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (2202 
- 2393) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 72. 
volume 

 26 novembre 1973 
- 24 dicembre 1973 
 

 

     
OPT 1030 
 

Pazienti usciti dal 24 Dicembre 1973 al 24 Gennaio 1974 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (2394 
- 2436 per il 1973, 1 - 150 per il 974) e di matricola non consecutivi, 
cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita, condizione e stato 
civile, data del ricovero, data di uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 73. 
volume 

 24 dicembre 1973 - 
24 gennaio 1974 
 

 

     
OPT 1031 
 

Pazienti usciti dal 24 Gennaio 1974 al 26 Febbraio 1974 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (151 - 
348) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 74. 
volume 

 24 gennaio 1974 - 
26 febbraio 1974 
 

 

     
OPT 1032 
 

Pazienti usciti dal 26 Febbraio 1974 al 30 Marzo 1974 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (319 - 
545) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
 

 26 febbraio 1974 - 
30 marzo 1974 
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Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 75. 
volume 

     
OPT 1033 
 

Pazienti usciti dal 1 Aprile 1974 al 30 Aprile 1974 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (546 - 
738) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 76. 
volume 

 01 aprile 1974 –  
30 aprile 1974 
 

 

     
OPT 1034 
 

Pazienti usciti dal 30 Aprile 1974 al 1 Giugno 1974 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (739 - 
940) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 77. 
volume 

 30 aprile 1974 - 
giugno 1974 
 

 

     
OPT 1035 
 

Pazienti usciti dal 1 Giugno 1974 al 30 Giugno 1974 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (941 - 
1117) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 78 . 
volume 

 01 giugno 1974 - 
30 giugno 1974 
 

 

     
OPT 1036 
 

Pazienti usciti dal 1 Luglio 1974 al 31Agosto 1974 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1118 
- 1545) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 79. Rilegato al contrario. 
volume 

 01 luglio 1974 –  
31 agosto 1974 
 

 

     
OPT 1037 
 

Pazienti usciti dal 1 Settembre 1974 al 31 Ottobre 1974 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1546 
- 1962) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 80. 
volume 

 01 settembre 1974 - 
31 dicembre 1974 
 

 

     
OPT 1038 
 

Pazienti usciti dal 1 Novembre 1974 al 31 Dicembre 1974 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1963 
- 2369) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 81. 
volume 

 01 novembre 1974 
- 31 dicembre 1974 
 

 

     
OPT 1039 
 

Pazienti usciti dal 1 Gennaio 1975 al 28 Febbraio 1975 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1 - 
399) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 82. 
volume 

 01 gennaio 1975 - 
28 febbraio 1975 
 

 

     
OPT 1040 Pazienti usciti dal 1 Marzo 1975 al 30 Aprile 1975  01 marzo 1975 –   
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 Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (400 - 
820) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 83. 
volume 

30 aprile 1975 
 

     
OPT 1041 
 

Pazienti usciti dal 1 Maggio 1975 al 30 Giugno 1975 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (821 - 
1252) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 84. 
volume 

 01 maggio 1975 - 
30 giugno 1975 
 

 

     
OPT 1042 
 

Pazienti usciti dal 1 Luglio 1975 al 31 Agosto 1975 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1253 
- 1788) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 85. 
volume 

 01 luglio 1975 –  
31 agosto 1975 
 

 

     
OPT 1043 
 

Pazienti usciti dal 1 Settembre 1975 al 31 Ottobre 1975 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1789 
- 2277) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 86. 
volume 

 01 settembre 1975 - 
31 ottobre 1975 
 

 

     
OPT 1044 
 

Pazienti usciti dal 1 Novembre 1975 al 31 Dicembre 1975 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (2278 
- 2705) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 87. 
volume 

 01 novembre 1975 
- 31 dicembre 1975 
 

 

     
OPT 1045 
 

Pazienti usciti dal 1 Gennaio 1976 al 29 Febbraio 1976 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1 - 
429) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 88. 
volume 

 01 gennaio 1976 - 
29 febbraio 1976 
 

 

     
OPT 1046 
 

Pazienti usciti dal 1 Marzo 1976 al 31 Marzo 1976 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (430 - 
634) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 89. 
volume 

 01 marzo 1976 –  
31 marzo 1976 
 

 

     
OPT 1047 
 

Pazienti usciti dal 1 Aprile 1976 al 30 Aprile 1976 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (635 - 
833) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 

 01 marzo 1976 –  
30 aprile 1976 
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Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 90. 
volume 

     
OPT 1048 
 

Pazienti usciti dal 1 Maggio 1976 al 30 Giugno 1976 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (834 - 
1297) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 91. 
volume 

 01 maggio 1976 - 
30 giugno 1976 
 

 

     
OPT 1049 
 

Pazienti usciti dal 1 Luglio 1976 al 31 Agosto 1976 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1238 
- 1708) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 92. 
volume 

 01 luglio 1976 –  
31 agosto 1976 
 

 

     
OPT 1050 
 

Pazienti usciti dal 1 Settembre 1976 al 31 Ottobre 1976 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1709 
- 2123) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 93. 
volume 

 01 settembre 1976 - 
31 ottobre 1976 
 

 

     
OPT 1051 
 

Pazienti usciti dal 1 Novembre 1976 al 31 Dicembre 1976 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (2124 
- 2502) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 94. 
volume 

 01 novembre 1976 
- 31 dicembre 1976 
 

 

     
OPT 1052 
 

Pazienti usciti dal 1 Gennaio 1977 al 28 Febbraio 1977 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1 - 
402) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 95. 
volume 

 01 gennaio 1977 - 
28 febbraio 1977 
 

 

     
OPT 1053 
 

Pazienti usciti dal 1 Marzo 1977 al 30 Aprile 1977 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (403 - 
775) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 96. 
volume 

 03 marzo 1977 –  
30 aprile 1977 
 

 

     
OPT 1054 
 

Pazienti usciti dal 1 Maggio 1977 al 30 Giugno 1977 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (776 - 
1230) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 97. 
volume 

 01 maggio 1977 - 
30 giugno 1977 
 

 

     
OPT 1055 Pazienti usciti dal 1 Luglio 1977 al 31 Agosto 1977  01 luglio 1977 –   
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 Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1231 
- 1638) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 98. 
volume 

31 agosto 1977 
 

     
OPT 1056 
 

Pazienti usciti dal 1 Settembre 1977 al 1 Ottobre 1977 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1639 
- 2108) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 99. 
volume 

  
 

 

     
OPT 1057 
 

Pazienti usciti dal 1 Novembre 1977 al 31 Dicembre 1977 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (2109 
- 2448) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 100. 
volume 

 02 novembre 1977 
- 31 dicembre 1977 
 

 

     
OPT 1058 
 

Pazienti usciti dal 1 Gennaio 1978 al 28 Febbraio 1978 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1 - 
389) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 101. 
volume 

 01 gennaio 1978 - 
28 febbraio 1978 
 

 

     
OPT 1059 
 

Pazienti usciti dal 1 Marzo 1978 al 30 Giugno 1978 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (390 - 
1070) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 102. 
volume 

  
 

 

     
OPT 1060 
 

Pazienti usciti dal 1 Luglio 1978 al 30 Settembre 1978 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1071 
- 1437) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 103. 
volume 

 01 luglio 1978 –  
30 settembre 1978 
 

 

     
OPT 1061 
 

Pazienti usciti dal 1 Ottobre 1978 al 31 Dicembre 1978 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1438 
- 1666) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data 
e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 104. 
volume 

 01 ottobre 1978 - 
31 dicembre 1978 
 

 

     
OPT 1062 
 

Pazienti usciti dal 1 Gennaio 1979 al 29 Giugno 1979 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1 - 
294) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 

 01 gennaio 1979 - 
giugno 1979 
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Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 105. 
volume 

     
OPT 1063 
 

Pazienti usciti dal 1 Luglio 1979 al 31 Dicembre 1979 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (295 - 
693) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 106. 
volume 

 01 luglio 1979 –  
31 dicembre 1979 
 

 

     
OPT 1064 
 

Pazienti usciti dal 1 Gennaio 1980 al 30 Giugno 1980 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1 - 
463) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 107. 
volume 

 02 gennaio 1980 - 
30 giugno 1980 
 

 

     
OPT 1065 
 

Pazienti usciti dal 1 Luglio 1980 al 31 Dicembre 1980 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (464 - 
739) e di matricola non consecutivi, cognome e nome, paternità, data e 
luogo di nascita, condizione e stato civile, data del ricovero, data di 
uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 108. 
volume 

 01 luglio 1980 –  
31 dicembre 1980 
 

 

     
OPT 1066 
 

Pazienti usciti dal 1 Gennaio 1981 al 31 Dicembre 1983 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: numero d'ordine (1 - 
225 per il 1981, 1 - 41 per il 1982, 1 - 95 per il 1983) e di matricola non 
consecutivi, cognome e nome, paternità, data e luogo di nascita, 
condizione e stato civile, data del ricovero, data di uscita e stato. 
Sulla coperta in alto a destra è riportato il n. 109. 
volume 

 01 gennaio 1981 - 
31 dicembre 1983 
 

 

     
OPT 1067 
 

Pazienti usciti dal 1 Gennaio 1976 al 31 Dicembre 1976. Settore 3 
Registro con schede dei ricoverati che riportano: cognome e nome, 
paternità, data e luogo di nascita, condizione e stato civile, data del 
ricovero, data di uscita e stato. 
volume 

 01 gennaio 1976 - 
31 dicembre 1976 
 

 

     
OPT 1068 
 

Pazienti usciti dal 1 Gennaio 1978 al 31 Dicembre 1978  
Registro con schede dei ricoverati che riportano: cognome e nome, 
paternità, data e luogo di nascita. 
volume 

 01 gennaio 1978 - 
31 dicembre 1978 
 

 

 
Altri registri degli usciti 
serie 
Volumi con schede dei pazienti entrati ed elenchi. 
1962 - 1980 
7 unità 
 
OPT 1069 
 

Pazienti usciti Torino dal 1 Gennaio 1962 al 31 Agosto 1968 
Registro con data di uscita, cognome e nome del paziente, numero di 
matricola, indicazione del ruolo pensionari. 
registro 

 1962 - 1968 
 

 

     
OPT 1070 
 

Pazienti usciti Villa Azzurra dal 23 Novembre 1964 al 10 Dicembre 
1979 

 1964 - 1979 
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Registro con data di uscita, cognome e nome del paziente, numero di 
matricola preceduto dalla lettera A. 
registro 

     
OPT 1071 
 

Pazienti usciti V. Certosa dal 12 febbraio 1964 al 30 Giugno 1980 
Registro con data di uscita, cognome e nome del paziente, numero di 
matricola preceduto dalla lettera C. 
registro 

 1964 - 1980 
 

 

     
OPT 1072 
 

Pazienti usciti Asti dal 1 Gennaio 1966 al 31 Dicembre 1980 
Registro con data di uscita, cognome e nome del paziente, numero di 
matricola. 
registro 

 1966 - 1980 
 

 

     
OPT 1073 
 

Pazienti usciti Aosta dal 1 Gennaio 1966 al 20 Ottobre 1980 
Registro con data di uscita, cognome e nome del paziente, numero di 
matricola. 
registro 

 1966 - 1980 
 

 

     
OPT 1074 
 

Pazienti usciti Torino dal 1 Settembre 1968 al 31 Dicembre 1972 
Registro con data di uscita, cognome e nome del paziente, numero di 
matricola, indicazione del ruolo pensionari. 
registro 

 1968 - 1972 
 

 

     
OPT 1075 
 

Pazienti usciti Torino dal 1 Gennaio 1973 al 31 Ottobre 1977 
Registro con data di uscita, cognome e nome del paziente, numero di 
matricola, indicazione del ruolo pensionari. 
registro 

 1973 - 1977 
 

 

 
Registri dei ricoverati morti 
serie 
Si tratta di un solo registro, relativo solo alla morte delle ricoverate donne. Non sono stati 
rinvenuti altri registri di questo tipo. 
Secondo quarto XX sec. - Secondo quarto XX sec. 
1 unità 
 
OPT 1076 
 

Registro delle ricoverate morte  
Suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (9689 - 17641) e numero di matricola non 
consequenziale 
2 Cognome e nome del ricoverato 
3. Paternità 
4. Stato civile 
5. Data di entrata  
6. Data di morte (1901- 1935) 
Con indice alfabetico nella parte finale del registro. 
registro 

 Secondo quarto XX 
sec. 
 

 

 
Registri degli atti di morte 
serie 
L'indice degli atti di morte (u.a. OPT 1077) riporta al suo interno il riferimento a registri annuali 
numerati da 1 a 37. Tali registri sono tutti presenti in archivio dal n. 1 del 1729 al n. 37 del 1901 - 
1905, cioè OPT 1079 - OPT 1115. 
08 dicembre 1729 - 1915 
39 unità 
 
OPT 1077 "Indice Alfabetico Generale degli Atti di Morte contenuti nei  1729 - 1915  
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Registri del Regio Manicomio" 
In testa alla rubrica elenco cronologico dei Rettori del Regio 
Manicomio di Torino in carica dal 1729 al 1902. 
Su colonne nome e cognome e data di morte dei ricoverati, numero del 
registro dove si trova l'atto di morte con indicazione del foglio e del 
numero d'ordine. 
rubrica, dorso rovinato 

 

     
OPT 1078 "Rubrica delle donne morte nel Regio Manicomio dal 1729 

descritte con ordine alfabetico, cronologico e ripetutamente sotto il 
cognome di nascita e di matrimonio" 
Rubrica su colonne cognome, nome, designazione dell'attuale sua 
famiglia o di quella cui apparteneva, registro nel quale è iscritto, 
numero del registro a cui si riferisce, data del decesso (dal 1729 al 
1890). 
Sul dorso. "Morti. Indice particolare delle donne". 
rubrica 
 

 Fine XIX sec. 
 

 

 

 
OPT 1079 

 
 

   

OPT 1079 "Scripti sunt in hoc libro persones qui mortui sunt in hoc hospital 
ab anno 1729 usque ad annum 1753. Nunc scribuntur in hoc libro 
fratres et sorores confratenitati qui sepeliuntur in ecclesia dictae 
Confraternitatis ad anno 1753" 
Volume scritto da entrambi i lati. Da una parte: "1729. Liber in quo 
describuntur nomina et cognomina moriuorum huius ospitalis in annis" 
con uso del latino (1729 - 1753). 
Dall'altra parte: "Memoria de Confratelli e Sorelle della Veneranda 
Confraternita del Santissimo Sudario che si lasciano e si sepeliscono in 
questa Chiesa ..." con uso dell'italiano (1753-1774). 
Sul dorso: "A. Libro de' morti dall'anno 1729 fino al 1753. 1" 
volume 

 08 dicembre 1729 - 
03 marzo 1753 
 

 

     
OPT 1080 "Libro dei morti 1753" 

Sul dorso: "B. Libro de' morti dall'anno 1753 fino al 1798. 2." 
volume 

 02 giugno 1753 - 
dicembre 1797 
 

 

     
OPT 1081 
 

Libro dei morti 1798 
Sul frontespizio: "1798. Libro in cui si descrivono tutti coloro che 

 17 gennaio 1798 - 
29 dicembre 1834 
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muoiono nel Venerando Ospedale de' Pazzarelli principiato il 17 
gennaio del 1798 essendo io Rettore di detto Ospedale. Prete Giovanni 
Domenico Serena". 
Sul dorso: "C. [...] dal 1798 fino al 1834. 3." 
volume 

 

     
OPT 1082 "Libro in cui si registrano i defunti nel Regi Manicomio dal 2 

Gennaio 1835 el Rettorato del Sacerdote Michele Boffano" 
Sul dorso: "D. Libro dei morti dal 1835 al 1837. 4." 
volume 

 02 gennaio 1835 - 
24 dicembre 1837 
 

 

     
OPT 1083 "Registro degli atti di morte per gli anni 1838 - 1839 - 1840 - 1841" 

Contenente 78 atti di morte dal 2 gennaio al  30 dicembre 1838,  73 atti 
di morte dal 1 gennaio al 31 dicembre 1839, 115 atti di morte dal 14 
gennaio all'11 dicembre 1840, 75 atti di morte dall'11 gennaio al 31 
dicembre 1841. Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 5. 
registro 

 1838 - 1841 
 

 

     
OPT 1084 "1842. Atti di morte. Diocesi di Torino. Prefettura di Torino. 

Comune di Torino. Rettoria dello Spedale de' Pazzarelli" 
Contenente 55 fogli con 109 atti di morte (dal 2 gennaio al  23 
novembre) e un ulteriore registro di 12 fogli  con 17 atti di morte dal n. 
110 al 126 (dal 23 novembre al 31 dicembre). Con indice alfabetico 
finale. 
Segnatura originaria 6. 
2 registri 

 1842 
 

 

     
OPT 1085 "1843. Atti di morte. Diocesi di Torino. Prefettura di Torino. 

Comune di Torino. Rettoria dello Spedale de' Pazzarelli" 
Contenente 55 fogli con 109 atti di morte (dall'8 gennaio al 26 
settembre) e un ulteriore registro di 26 fogli con 51 atti di morte dal n. 
110 al 160 (dal 27 settembre al 24 dicembre). Con indice alfabetico 
finale. 
Segnatura originaria 7. 
2 registri 

 1843 
 

 

     
OPT 1086 "1844. Atti di morte. Diocesi di Torino. Prefettura di Torino. 

Comune di Torino. Rettoria dello Spedale de' Pazzarelli" 
Contenente 81 fogli con 150 atti di morte (da 1 gennaio al 30 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 8. 
registro 

 1844 
 

 

     
OPT 1087 "1845. Atti di morte. Diocesi di Torino. Prefettura di Torino. 

Comune di Torino. Rettoria dello Spedale de' Pazzarelli" 
Contenente 81 fogli con 161 atti di morte (dal 7 gennaio al 11 ottobre) e 
un ulteriore registro di 26 fogli con 48 atti di morte dal n. 162 al 209 
(dall'11 ottobre al 1 gennaio 1946). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 9. 
2 registri 

 1845 - 1846 
 

 

     
OPT 1088 "1846. Atti di morte. Diocesi di Torino. Prefettura di Torino. 

Comune di Torino. Rettoria dello Spedale de' Pazzarelli" 
Contenente 109 fogli con 179 atti di morte (dal 3 gennaio al 28 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 10. 
registro 

 1846 
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OPT 1089 "1847. Atti di morte. Diocesi di Torino. Prefettura di Torino. 
Comune di Torino. Rettoria dello Spedale de' Pazzarelli" 
Contenente 109 fogli con 211 atti di morte (dal 3 gennaio al 31 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 11. 
registro 

 1847 
 

 

     
OPT 1090 "1848. Atti di morte. Diocesi di Torino. Prefettura di Torino. 

Comune di Torino. Rettoria dello Spedale de' Pazzarelli" 
Contenente 109 fogli con 148 atti di morte (dal 4 gennaio al 30 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 12. 
registro 

 1848 
 

 

     
OPT 1091 "1849. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale di I° Cognizione 

di Torino. Comune di Torino. Rettoria dello Spedale de' Pazzarelli" 
Contenente 109 fogli con 137 atti di morte (dal 6 gennaio al 20 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 13. 
registro 

 1849 
 

 

     
OPT 1092 "1850. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale di I° Cognizione 

di Torino. Comune di Torino. Rettoria dello Spedale de' Pazzarelli" 
Contenente 109 fogli con 161 atti di morte (dal 5 gennaio al 25 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 14. 
registro 

 1850 
 

 

     
OPT 1093 "1851. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale di I° Cognizione 

di Torino. Comune di Torino. Rettoria dello Spedale de' Pazzarelli" 
Contenente 109 fogli con 149 atti di morte (dal 4 gennaio al 31 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 15. 
registro 

 1851 
 

 

     
OPT 1094 "1852. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale di I° Cognizione 

di Torino. Comune di Torino. Rettoria dello Spedale de' Pazzarelli" 
Contenente 109 fogli con 155 atti di morte (dal 4 gennaio al 31 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 16. 
registro 

 1852 
 

 

     
OPT 1095 "1853. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale di 1° Cognizione 

di Torino. Comune di Torino. Rettoria dello Spedale de' Pazzarelli" 
Il primo registro di 55 fogli con 108 atti di morte (dal 3 gennaio al 31 
luglio), il secondo registro di 55 fogli con 108 atti di morte dal n. 109 al 
216 (dal 2 agosto al 16 dicembre) e il terzo registro di 14 fogli con 9 atti 
di morte dal n. 217 al 225 (dal 19 al 31 dicembre). Con indice 
alfabetico finale. 
Segnatura originaria 17. 
3 registri 

 1853 
 

 

     
OPT 1096 "1854. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale di I° Cognizione 

di Torino. Comune di Torino. Rettoria dello Spedale de' Pazzarelli" 
Contenente 117 fogli con 200 atti di morte (dal 5 gennaio al 26 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 18. 
registro 

 1854 
 

 

     
OPT 1097 "1855. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale di I° Cognizione  1855  
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di Torino. Comune di Torino. Rettoria dello Spedale de' Pazzarelli" 
Contenente 109 fogli con 126 atti di morte (dal 3 gennaio al 31 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 19. 
registro 

 

     
OPT 1098 "1856. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale Provinciale di 

Torino. Comune di Torino. Ospedale de' Pazzarelli" 
Contenente 107 fogli con 164 atti di morte (dal 2 gennaio al 31 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 20. 
registro 

 1856 
 

 

     
OPT 1099 "1857. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale Provinciale di 

Torino. Comune di Torino. Ospedale de' Pazzarelli" 
Contenente 117 fogli con 160 atti di morte (dal 2 gennaio al 31 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 21. 
registro 

 1857 
 

 

     
OPT 1100 "1858. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale Provinciale di 

Torino. Comune di Torino. Ospedale de' Pazzarelli" 
Contenente 117 fogli con 166 atti di morte (dal 4 gennaio al 29 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 22. 
registro 

 1858 
 

 

     
OPT 1101 "1859. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale Provinciale di 

Torino. Comune di Torino. Ospedale de' Pazzarelli" 
Contenente 117 fogli con 166 atti di morte (dal 5 gennaio al 30 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 23. 
registro 

 1859 
 

 

     
OPT 1102 "1860. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale Provinciale di 

Torino. Comune di Torino. Ospedale de' Pazzarelli" 
Contenente 117 fogli con 167 atti di morte (dal 3 gennaio al 4 
novembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 24. 
registro 

 1860 
 

 

     
OPT 1103 "1861. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale del Circondario 

di Torino. Comune di Torino. Ospedale de' Pazzarelli" 
Un registro di 65 fogli con 129 atti di morte (dal 15 gennaio al 29 
settembre), un'altro registro di 65 fogli con 33 atti di morte dal n. 130 al 
162 (dal 1 ottobre al 30 dicembre ). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 25. 
2 registri 

 1861 
 

 

     
OPT 1104 "1862. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale del Circondario 

di Torino. Comune di Torino. Ospedale de' Pazzarelli" 
Contenente 117 fogli con 203 atti di morte (dal 2 gennaio al 30 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 26. 
registro 

 1862 
 

 

     
OPT 1105 "1863. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale del Circondario 

di Torino. Comune di Torino. Ospedale de' Pazzarelli" 
Contenente 117 fogli con 233 atti di morte (dal 3 gennaio al 13 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 

 1863 
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Segnatura originaria 27. 
registro 

     
OPT 1106 "1864. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale del Circondario 

di Torino. Comune di Torino. Ospedale de' Pazzarelli" 
Contenente 117 fogli con 199 atti di morte (dal 5 gennaio al 31 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria non si vede sul dorso ma probabilmente era 28. 
registro 

 1864 
 

 

     
OPT 1107 "1865. Atti di morte. Diocesi di Torino. Tribunale del Circondario 

di Torino. Comune di Torino. Ospedale de' Pazzarelli" 
Contenente 117 fogli con 163 atti di morte (dal 3 gennaio al 27 
dicembre). Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 29. 
registro 

 1865 
 

 

     
OPT 1108 "Registro degli Atti di Morte dall'anno 1866 all'anno 1870" 

Contenente 142 fogli con 129 atti di morte dal 6 gennaio al 30 dicembre 
1866, 115 atti dal 3 gennaio al 28 dicembre 1867, 79 atti dal 12 gennaio 
al 26 dicembre 1868, 94 atti dall' 1 gennaio al 25 dicembre 1869 e 99 
atti dall' 1 gennaio al 28 dicembre 1870.  Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 30. 
registro 

 1866 - 1870 
 

 

     
OPT 1109 "Registro degli Atti di Morte dall'anno 1871 all'anno 1875" 

Contenente 127 fogli con 88 atti di morte dal 1 gennaio al 31 dicembre 
1871, 88 atti dal 1 gennaio al 30 dicembre 1872, 101 atti dal 10 gennaio 
al 30 dicembre 1873, 120 atti dal 1 gennaio al 29 dicembre 1874 e 105 
atti dal 6 gennaio al 22 dicembre 1875.  Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 31. 
registro 

 1971 - 1975 
 

 

     
OPT 1110 "Registro degli Atti di Morte dall'anno 1876 all'anno 1880" 

Contenente 159 fogli con 103 atti di morte dal 8 gennaio al 27 dicembre 
1876, 137 atti dal 3 gennaio al 28 dicembre 1877, 117 atti dal 5 gennaio 
al 29 dicembre 1878, 146 atti dall' 1 gennaio al 25 dicembre 1879 e 122 
atti dal 16 gennaio al 30 dicembre 1880.  Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 32. 
registro 

 1876 - 1880 
 

 

     
OPT 1111 "Registro degli Atti di Morte dall'anno 1881 all'anno 1885" 

Contenente 154 fogli con 153 atti di morte dal 2 gennaio al 31 dicembre 
1881, 141 atti dal 7 gennaio al 27 dicembre 1882, 149 atti dal 1 gennaio 
al 30 dicembre 1883, 151 atti dal 1 gennaio al 30 dicembre 1884 e 154 
atti dal 2 gennaio al 25 dicembre 1885.  Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 33. 
registro 

 1881 - 1885 
 

 

     
OPT 1112 
 

Registro degli Atti di Morte dall'anno 1886 all'anno 1890 
Contenente 222 fogli con 177 atti di morte dall' 1 gennaio al 26 
dicembre 1886, 143 atti dal 2 gennaio al 16 dicembre 1887, 208 atti 
dall'1 gennaio al 31 dicembre 1888, 196 atti dall' 1 gennaio al 24 
dicembre 1889 e 196 atti dall'1 gennaio al 28 dicembre 1890.  Con 
indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 34. 
registro 

 1886 - 1890 
 

 

     
OPT 1113 
 

Registro degli Atti di Morte dall'anno 1891 all'anno 1895 
Contenente 196 fogli con 171 atti di morte dal 2 gennaio al 29 dicembre 

 1891 - 1895 
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1891, 164 atti dal 6 gennaio al 30 dicembre 1892, 160 atti dal 2 gennaio 
al 31 dicembre 1893, 144 atti dall' 8 gennaio al 31 dicembre 1894 e 140 
atti dall'1 gennaio al 22 dicembre 1895.  Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 35. 
registro 

     
OPT 1114 
 

Registro degli Atti di Morte dall'anno 1896 all'anno 1900 
Contenente 231 fogli con 168 atti di morte dal 1 gennaio al 30 dicembre 
1896, 202 atti dal 3 gennaio al 30 dicembre 1897, 190 atti dal 2 gennaio 
al 31 dicembre 1898, 173 atti dal 2 gennaio al 9 dicembre 1899 e 188 
atti dal 5 gennaio al 28 dicembre 1900.  Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 36. 
registro 

 1896 - 1900 
 

 

     
OPT 1115 
 

Registro degli Atti di Morte dall'anno 1901 all'anno 1905 
Con 107 atti di morte dal 3 gennaio al 31 dicembre 1901, 165 atti dal 2 
gennaio al 30 dicembre 1902, 184 atti dal 3 gennaio al 31 dicembre 
1903, 168 atti dall' 1 gennaio al 31 dicembre 1904 e 161 atti dall'1 
gennaio al 31dicembre 1905.  Con indice alfabetico finale. 
Segnatura originaria 37. 
registro 

 1901 - 1905 
 

 

 
Registri di entrati, usciti, morti e militari 
serie 
dicembre 1902 - Seconda metà XX sec. 
5 unità 
 
OPT 1116 "Uomini e donne entrati - usciti - morti nel 1902" 

Registro compilato da un lato per le donne e dall'altro per gli uomini, 
riporta 
Per gli entrati: 
1. Numero d'ordine (1- 354 per gli uomini, sull'altro verso 1-268 per le 
entrate donne) 
2. Cognome e nome, stato civile, professione, data di entrata e numero 
di matricola con salti (22.177 - 22.783 per le donne e 22.175 - 22.788) 
 
Per gli usciti. 
1. Numero d'ordine (1- 321 per gli uomini, 1 - 220 per le donne) 
2. Cognome e nome 
3. Data entrata 
4. Data Uscita 
5. Motivo dell'uscita 
 
Per i morti: 
1. Numero d'ordine (1 - 35 per gli uomini, 1- 36 per le donne) 
2. Cognome e Nome 
3. Data entrata 
4. Data morte 
5. Causa di morte 
registro 

 1902 
 

 

     
OPT 1117 
 

Uomini e donne entrati - usciti - morti nel 1903 
Registro compilato da un lato per le donne e dall'altro per gli uomini, 
riporta 
Per gli entrati: 
1. Numero d'ordine (1- 399 per gli uomini, sull'altro verso 1-299 per le 
entrate donne) 
2. Cognome e nome, stato civile, professione, data di entrata  
3. Numero di matricola con salti (per gli uomini 22792 -23489, per le 
donne 22789 - 23486) 

 1903 
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Per gli usciti. 
1. Numero d'ordine (1- 360 per gli uomini, 1 - 238 per le donne) 
2. Cognome e nome 
3. Data entrata 
4. Data Uscita 
5. Motivo dell'uscita 
 
Per i morti: 
1. Numero d'ordine (1 - 47 per gli uomini, 1- 31 per le donne) 
2. Cognome e Nome 
3. Data entrata 
4. Data morte 
5. Causa di morte 
registro 

     
OPT 1118 "Uomini e donne entrati - usciti - morti nel 1904" 

Registro compilato da un lato per le donne e dall'altro per gli uomini, 
riporta 
Per gli entrati: 
1. Numero d'ordine (1- 394 per gli uomini, sull'altro verso 1-294 per le 
entrate donne) 
2. Cognome e nome, stato civile, professione, data di entrata e numero 
di matricola con salti (23.490 - 24.195 per le donne e 23.493 - 24.197) 
 
Per gli usciti. 
1. Numero d'ordine (1- 270 per gli uomini, 1 - 252 per le donne) 
2. Cognome e nome 
3. Data entrata 
4. Data Uscita 
5. Motivo dell'uscita 
 
Per i morti: 
1. Numero d'ordine (1 - 57 per gli uomini, 1- 35 per le donne) 
2. Cognome e Nome 
3. Data entrata 
4. Data morte 
5. Causa di morte 
registro 

 1904 
 

 

     
OPT 1119 "Regio Manicomio di Torino. Elenco Ricoverati ammessi 

precedentemente alla Legge fatti confermare dal Tribunale di 
Torino. Presenti al 1° Giugno 1905"Registro delle presenze nel 
1905 
Registro suddiviso in colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (1-1425) 
2. Numero di matricola non consequenziale (7389- 24500) 
3. Data di entrata (dal 1856 al 1905) 
4. Cognome e nome  
5. Paternità 
6. Data di nascita 
7. Patria 
8. Domicilio 
9. Pensionato o povero 
10.Osservazioni del Direttore 
registro 

 1905 
 

 

     
OPT 1120 
 

Registro dei militari ricoverati 
Per ogni militare descrizione su colonne:  
1. Corpo di appartenenza 
2. Grado 

 Seconda metà XX 
sec. 
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3. Classe 
4. Data di ricovero (1939 - 1956) 
5. Diagnosi 
6. Data di riforma 
7. Provincia di residenza 
8. Osservazioni 
registro 

 
Rubriche dei ricoverati 
serie 
Questa serie riunisce tutti gli elenchi alfabetici dei ricoverati presenti e usciti nelle diverse 
sedi degli Ospedali Psichiatrici di Torino, suddivisi in sottoserie che evidenziano la sede di 
ricovero o la presenza in un determinato anno o l’uscita dall’ospedale. 
Inizio XIX sec. - Seconda metà XX sec. 
6 sottoserie, 82 unità 
 
Uomini presenti a Torino e a Collegno 
sottoserie 
Inizio XIX sec. - Seconda metà XX sec. 
50 unità 
 
OPT 1121 "Rubrica dei ricoverati poveri presenti in Collegno al 1° Gennaio 

1893" 
Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome e numero progressivo che 
ricomincia da 1 per ogni lettera. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1122 "Rubrica dei ricoverati pensionari presenti in Collegno al 1° 

Gennaio 1893" 
Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome e numero progressivo che 
ricomincia da 1 per ogni lettera. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1123 "Rubrica dei ricoverati presenti in Torino al 1° Gennaio 1893" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero di matricola.- 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1124 "Sezione maschile Uomini esistenti alle ore 24 del 31 Dicembre 

1893 Torino" 
Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo 
unico per tutte le lettere alfabetiche. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1125 "Uomini ricoverati nella Casa di Collegno 1° Gennaio 1894" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1126 "Ricoverati Pensionari presenti a Collegno al 1 Gennaio 1895" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo 
unico per tutte le lettere alfabetiche, indicazione della categoria di 
pensione e abbonamento al vestiario. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1127 "Ricoverati presenti a Torino al 1° Gennaio 1895" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
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OPT 1128 "Collegno Rubrica ricoverati poveri 1896" 
Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1129 "Collegno Rubrica ricoverati pensionari 1896" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome, con indicazione della 
categoria di pensione e abbonamento al vestiario. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1130 "Torino Rubrica ricoverati 1896" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero di matricola. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1131 "Ricoverati presenti in Torino al 1 Gennaio 1897" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero di matricola. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1132 "Sezione Maschile Torino. Uomini esistenti al 31 Dicembre 1898" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo 
unico per tutte le lettere alfabetiche e numero di matricola. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1133 "Ricoverati presenti Collegno 1 Gennaio 1899" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero di matricola e 
indicazione del tipo di pensione. 
rubrica, coperta staccata 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1134 "Uomini presenti a Collegno al 31 Dicembre 1900" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero di matricola e 
indicazione del tipo di pensione. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1135 "Casa di Torino. Uomini presenti 1 Gennaio 1900" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero di matricola e 
indicazione del tipo di pensione. 
rubrica, coperta staccata 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1136 "Uomini presenti a Torino il 31 Dicembre 1900" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero di matricola. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1137 "Succursale Collegno. Uomini presenti 1° Gennaio 1900" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero di matricola e 
indicazione del tipo di pensione. 
rubrica, coperta staccata 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1138 "Regio Manicomio Torino. Uomini presenti a Collegno 1 Gennaio 

1902" 
Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero di matricola e 
indicazione del tipo di pensione e dell'abbonamento al vestiario. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1139 "Uomini 1902" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo, 
diagnosi e  pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1140 "Regio Manicomio Torino. Uomini presenti a Torino 1 Gennaio 

1902" 
 Inizio XX sec. s.d. 
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Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero di matricola. 
rubrica 

     
OPT 1141 "Regio Manicomio di Torino. Succursale di Collegno. Uomini 

presenti al 1° Gennaio 1903" 
Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero di matricola e 
indicazione del tipo di pensione e dell'abbonamento al vestiario. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1142 "Regio Manicomio di Torino. Casa di Torino. Uomini presenti al 1° 

Gennaio 1903" 
Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero di matricola. 
rubrica 

 Inizio XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1143 "Uomini presenti a Collegno il 1° Gennaio 1904" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero di matricola e 
indicazione del tipo di pensione e dell'abbonamento al vestiario. 
rubrica, coperta staccata 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1144 "Uomini presenti a Torino il 1° Gennaio 1904" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero di matricola. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1145 "Divisione maschile 1904" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo, 
diagnosi e  pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1146 "Divisione maschile 1905" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo, 
diagnosi e  pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1147 "Divisione maschile Torino 1906" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo, 
diagnosi e  pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1148 "Divisione maschile 1907" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo, 
diagnosi e  pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1149 "Divisione maschile 1908" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo, 
diagnosi e  pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1150 "Divisione maschile 1909" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo, 
diagnosi e  pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1151 "Divisione maschile 1910" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo, 
diagnosi e  pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica 

 Primo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1152 "Divisione maschile 1911"  Primo quarto XX  
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Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo, 
diagnosi e  pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica 

sec. s.d. 
 

     
OPT 1153 "Divisione maschile 1912" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo,  
 
diagnosi e  pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica 

 Primo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1154 "Divisione maschile 1913" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo, 
diagnosi e  pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica, coperta staccata 

 Primo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1155 "Divisione maschile 1914" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo, 
diagnosi e  pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica 

 Primo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1156 "Divisione maschile 1915" 

Elenco alfabetico dei ricoverati per cognome con numero progressivo, 
diagnosi e  pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica 

 Primo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1157 "Uomini presenti al 1° Gennaio 1917 e successivamente ricoverati a 

tutto il 31 Dicembre 1920" 
Casa di Collegno. 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola 
2. Casato e Nome 
3. Data di entrata (ricoverati entrati dal 1880 al 1920) 
4. Categoria di pensione 
5. Traslochi tra le due case (Collegno e Torino) 
6. Dati anagrafici (paternità, maternità, luogo e data di nascita, 
domicilio) 
7. Religione 
8. Condizione o professione 
9. Diagnosi 
10. Uscita (stato e data) 
11. Morte (malattia terminale e data) 
rubrica 

 Primo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1158 "Uomini presenti al 1° Gennaio 1921 e successivamente ricoverati a 

tutto il 31 Dicembre 1928" 
Casa di Collegno. 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola 
2. Casato e Nome 
3. Data di entrata (ricoverati entrati dal 1921 al 1928) 
4. Categoria di pensione 
5. Traslochi tra le due case (Collegno e Torino) 
6. Dati anagrafici (paternità, maternità, luogo e data di nascita, 
domicilio) 
7. Religione 
8. Condizione o professione 
9. Diagnosi 
10. Uscita (stato e data) 
11. Morte (malattia terminale e data) 
rubrica 

 Prima metà XX 
sec. s.d. 
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OPT 1159 "Uomini presenti al 1° Gennaio 1929 e successivamente ricoverati a 

tutto il 31 Dicembre 1931" 
Casa di Collegno 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola 
2. Casato e Nome 
3. Data di entrata (ricoverati entrati dal 1891 al 1931) 
4. Categoria di pensione 
5. Traslochi tra le due case (Collegno e Torino) 
6. Dati anagrafici (paternità, maternità, luogo e data di nascita, 
domicilio) 
7. Religione 
8. Condizione o professione 
9. Diagnosi 
10. Uscita (stato e data) 
11. Morte (malattia terminale e data) 
rubrica 

 Prima metà XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1160 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Casa di Collegno. Uomini 

presenti al 1° Gennaio 1932 ed entrati a tutto il 30 Giugno 1935 " 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola 
2. Cognome e Nome 
3. Data di entrata (ricoverati entrati dal 1891 al 1935) 
4. Categoria di pensione 
5. Traslochi tra le due case (Collegno e Torino) 
6. Dati anagrafici (paternità, maternità, luogo e data di nascita, 
residenza) 
7. Religione 
8. Condizione o professione 
9. Diagnosi 
10. Uscita (stato e data) 
11. Morte (malattia terminale e data) 
rubrica 

 Prima metà XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1161 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Casa di Collegno. Uomini 

presenti al 1° Luglio 1935 " 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola 
2. Cognome e Nome 
3. Data di entrata (ricoverati entrati dal 1935 al 1943) 
4. Categoria di pensione 
5. Traslochi tra le due case (Collegno e Torino) 
6. Dati anagrafici (paternità, maternità, luogo e data di nascita, 
residenza) 
7. Religione 
8. Condizione o professione 
9. Diagnosi 
10. Uscita (stato e data) 
11. Morte (malattia terminale e data) 
rubrica, dorso rovinato 

 Metà circa XX sec. 
s.d. 
 

 

     
OPT 1162 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Casa di Collegno. Uomini 

presenti al 1° Aprile 1943 ed entrati successivamente a tutto il 31 
Dicembre 1950 " 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola 
2. Cognome e Nome 
3. Data di entrata (ricoverati entrati dal 1901 al 1950) 
4. Categoria di pensione 

 Metà circa XX sec. 
s.d. 
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5. Traslochi tra le due case (Collegno e Torino) 
6. Dati anagrafici (paternità, maternità, luogo e data di nascita, 
residenza) 
7. Religione 
8. Condizione o professione 
9. Diagnosi 
10. Uscita (stato e data) 
11. Morte (malattia terminale e data) 
rubrica, coperta e dorso rovinati 

     
OPT 1163 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Casa di Collegno. Uomini 

presenti al 1° Gennaio 1951 ed entrati successivamente sino a tutto 
il 1955" 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola 
2. Cognome e Nome 
3. Data di entrata (ricoverati entrati dal 1906 al 1955) 
4. Categoria di pensione 
5. Traslochi tra le due case (Collegno e Torino) 
6. Dati anagrafici (paternità, maternità, luogo e data di nascita, 
residenza) 
7. Religione 
8. Condizione o professione 
9. Diagnosi 
10. Uscita (stato e data) 
11. Morte (malattia terminale e data) 
rubrica 

 Metà circa XX sec. 
s.d. 
 

 

     
OPT 1164 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Casa di Collegno. Presenti al 

1° Gennaio 1956 ed entrati successivamente" 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola 
2. Cognome e Nome 
3. Data di entrata (ricoverati entrati dal 1906 al 1960) 
4. Categoria di pensione 
5. Traslochi tra le due case (Collegno e Torino) 
6. Dati anagrafici (paternità, maternità, luogo e data di nascita, 
residenza) 
7. Religione 
8. Condizione o professione 
9. Diagnosi 
10. Uscita (stato e data) 
11. Morte (malattia terminale e data) 
rubrica 

 Seconda metà XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1165 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Casa di Collegno. Presenti al 

1° Giugno 1960 ed entrati successivamente " 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola 
2. Cognome e Nome 
3. Data di entrata (ricoverati entrati dal 1923 al 1966) 
4. Categoria di pensione 
5. Traslochi tra le due case (Collegno e Torino) 
6. Dati anagrafici (paternità, maternità, luogo e data di nascita, 
residenza) 
7. Religione 
8. Condizione o professione 
9. Diagnosi 
10. Uscita (stato e data) 
11. Morte (malattia terminale e data) 
rubrica 

 Seconda metà XX 
sec. s.d. 
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OPT 1166 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Casa di Collegno. Presenti al 14 

Luglio 1965 ed entrati successivamente" 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola 
2. Cognome e Nome 
3. Data di entrata (ricoverati entrati dal 1924 al 1971) 
4. Categoria di pensione 
5. Traslochi tra le due case (Collegno e Torino) 
6. Dati anagrafici (paternità, maternità, luogo e data di nascita, 
residenza) 
7. Religione 
8. Condizione o professione 
9. Diagnosi 
10. Uscita (stato e data) 
11. Morte (malattia terminale e data) 
rubrica 

 Seconda metà XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1167 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Casa di Collegno. Presenti al 

13 Aprile 1971 ed entrati successivamente al 31 -12-1977" 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola 
2. Cognome e Nome 
3. Data di entrata (ricoverati entrati dal 1937 al 1977) 
4. Categoria di pensione 
5. Traslochi tra le due case (Collegno e Torino) 
6. Dati anagrafici (paternità, maternità, luogo e data di nascita, 
residenza) 
7. Religione 
8. Condizione o professione 
9. Diagnosi 
10. Uscita (stato e data) 
11. Morte (malattia terminale e data) 
rubrica 

 Ultimo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1168 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Casa di Collegno  Uomini" 

Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola 
2. Cognome e Nome 
3. Data di entrata (ricoverati entrati dal 1946 al 1975) 
4. Pensione 
5. Dati anagrafici (paternità, maternità, luogo e data di nascita) 
6. Stato civile 
7. Condizione o professione 
8. Religione 
9. Diagnosi 
10. Uscita (condizioni e data) 
11. Morte (malattia terminale e data) 
rubrica 

 Ultimo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1169 "Rubrica uomini Giugno 1977" 

Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola non consecutivo 
2. Cognome e Nome 
3. Data di entrata (ricoverati entrati dal 1946 al 1978) 
4. Sezione 
5. Data di dimissioni o decesso (1977 - 1978) 
rubrica 

 Ultimo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1170 
 

Pensionari uomini 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 

 Ultimo quarto XX 
sec. s.d. 
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1. Numero di matricola non consecutivo 
2. Cognome  
3. Nome  
4. Data Entrata (1975 - 1976) 
5. Sezione di appartenenza 
6. Osservazioni (data dimissioni, trasferimenti) 
rubrica 
 

 

Donne presenti a Collegno e a Grugliasco 
sottoserie 
Fine XIX sec. - Ultimo quarto XX sec. 
18 unità 
 
OPT 1171 "Ricoverate povere presenti a Collegno al 1 Gennaio 1895" 

Elenco alfabetico delle ricoverate per cognome e numero progressivo 
che ricomincia da 1 per ogni lettera. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1172 "Ricoverate pensionarie presenti a Collegno al 1 Gennaio 1895" 

Elenco alfabetico delle ricoverate per cognome e numero progressivo 
che ricomincia da 1 per ogni lettera. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1173 "Collegno. Rubrica ricoverate povere 1896" 

Elenco alfabetico delle ricoverate per cognome e numero progressivo 
che ricomincia da 1 per ogni lettera. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1174 "Collegno. Rubrica ricoverate pensionarie 1896" 

Elenco alfabetico delle ricoverate per cognome e numero progressivo 
che ricomincia da 1 per ogni lettera. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1175 "Ricoverate presenti a Collegno il 1 Gennaio 1897" 

Elenco alfabetico delle ricoverate per cognome e numero progressivo 
che ricomincia da 1 per ogni lettera. 
rubrica 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1176 "Ricoverate presenti a Collegno 1 Gennaio 1899" 

Elenco alfabetico delle ricoverate per cognome e numero matricola. 
rubrica, coperta staccata 

 Fine XIX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1177 "Succursale Collegno. Donne presenti 1 Gennaio 1900" 

Elenco alfabetico delle ricoverate per cognome e numero matricola. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1178 "Donne presenti a Collegno al 31 Dicembre 1900" 

Elenco alfabetico delle ricoverate per cognome e numero matricola. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1179 "Regio Manicomio Torino. Donne presenti a Collegno 1 Gennaio 

1902" 
Elenco alfabetico delle ricoverate per cognome con numero 
progressivo, diagnosi e  pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1180 "Regio Manicomio Torino. Succursale Collegno. Donne presenti al 

1 Gennaio 1903" 
Elenco alfabetico delle ricoverate per cognome con numero di 

 Inizio XX sec. s.d. 
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matricola, stato economico. 
rubrica 

     
OPT 1181 "Donne presenti a Collegno al 1 Gennaio 1904" 

Elenco alfabetico delle ricoverate per cognome con numero di 
matricola, stato economico. 
rubrica 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1182 "Divisione femminile 1909" 

Elenco alfabetico delle ricoverate per cognome con numero di 
matricola, diagnosi e pagina del registro di ricovero di riferimento. 
rubrica, coperta staccata 

 Inizio XX sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1183 
 

Donne presenti dal 1930 al 1934 
Per ogni ricoverata descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola 
2. Cognome e Nome 
3. Paternità 
4. Anno di nascita 
5. Patria 
6. Domicilio 
7. Condizione 
8. Stato civile 
9. Categoria di pensione 
10. Data di entrata 
11. Data di trasloco a Torino 
12. Data di uscita 
13. Data di morte 
14. Diagnosi 
rubrica 

 Metà circa XX sec. 
s.d. 
 

 

     
OPT 1184 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Casa di Collegno  Donne" 

Ricoverate dal 1939 al 1975. 
rubrica 

 Ultimo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1185 "Donne presenti all'1-1-1955 ed entrate successivamente" 

Per ogni ricoverata descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola 
2. Cognome e Nome 
3. Data di entrata 
4. Pensione 
5. Dati anagrafici (paternità, maternità, luogo e data di nascita) 
6. Stato civile 
7. Condizione o professione 
8. Religione 
9. Diagnosi 
10. Uscita (condizioni e data) 
11. Morte (malattia terminale e data) 
rubrica 

 Seconda metà XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1186 "Istituto Provinciale Vittorio Emanuele II  per infermi di mente - 

Grugliasco. Rubrica del registro matricolare" 
Per ogni ricoverata descrizione su colonne: 
1. Numero d'ordine 
2. Numero di matricola 
3. Cognome e nome 
4. Paternità o casato del coniuge 
5. Data di uscita, morte o trasferimento (1931 - 1942) 
rubrica 

 Metà circa XX sec. 
s.d. 
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OPT 1187 "Ospedale di Grugliasco. Rubrica" 
Per ogni ricoverata descrizione su colonne: 
1. Numero d'ordine 
2. Numero di matricola 
3. Cognome e nome 
4. Paternità o casato del coniuge 
 
5. Data di uscita, morte o trasferimento (1954 - 1970) 
rubrica 

 Ultimo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1188 
 

Rubrica degenti donne 
La rubrica contiene per ogni lettera fogli sciolti di ricovero di pazienti 
con indicazione della matricola, dei dati personali, della data di entrata 
o di trasferimento da altro luogo di degenza (1970 - 1977). 
rubrica 

 Ultimo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

 
Uomini e donne presenti in case diverse 
sottoserie 
1926 - 1976 
5 unità 
 
OPT 1189 "Regio Manicomio di Torino. Rubrica dei Ricoverati dal 1° 

Gennaio 1926 (43969) al 31 Luglio 1933 (53374)" 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Cognome 
2. Nome  
3. Designazione dell'attuale sua famiglia o di quella a cui apparteneva 
4. Registro sul quale inscritto 
5. Numero del registro a cui si riferisce (matricola) 
rubrica 

 Secondo quarto XX 
sec. 
 

 

     
OPT 1190 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Rubrica dei Ricoverati dal 

1°- 8-1933 (53.375) " 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Cognome 
2. Nome  
3. Designazione dell'attuale sua famiglia o di quella a cui apparteneva 
4. Registro sul quale inscritto 
5. Numero del registro a cui si riferisce (matricola). 
L'ultimo numero di matricola individuato è 61.244. 
rubrica, dorso rovinato 

 Metà circa XX sec. 
s.d. 
 

 

     
OPT 1191 
 

Pensionari uomini e donne 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola non consecutivo 
2. Cognome  
3. Nome  
4. Sezione di appartenenza 
5. Osservazioni con date 1943 - 1945  
rubrica 

 Metà circa XX sec. 
 

 

     
OPT 1192 
 

Pensionari uomini e donne 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola non consecutivo 
2. Cognome  
3. Nome  
5. Osservazioni con date 1931 - 1934 
rubrica 

 Metà circa XX sec. 
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OPT 1193 
 

Pensionari Villa Azzurra 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Numero di matricola non consecutivo con iniziale A 
2. Cognome  
3. Nome  
4. Data Entrata (1963 - 1969) 
5. Sezione di appartenenza 
6. Osservazioni (data dimissioni, trasferimenti) 
rubrica 

 Ultimo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

 
Uomini e donne usciti 
sottoserie 
1901 - 1946 
6 unità 
 
OPT 1194 "Rubrica dei ricoverati usciti dal 24 - 2- 1901 al 1913 compreso" 

Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Cognome 
2. Nome  
3. Numero d'ordine 
Non compaiono date dentro i registri, ma solo sulla coperta do'è 
riportato il titolo. 
rubrica 

 Primo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1195 
 

Regio Manicomio di Torino. Rubrica dei Ricoverati Usciti dal 1° 
Gennaio 1914 (N. 17.694) al 31 Dicembre 1925 (N. 25.790) 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Cognome 
2. Nome  
3. Numero d'ordine 
Non compaiono date dentro i registri, ma solo sulla coperta do'è 
riportato il titolo. 
rubrica 

 Secondo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1196 "Regio Manicomio di Torino. Rubrica dei Ricoverati Usciti dal 1° 

Gennaio 1925 (N. 25.791) al 31 Dicembre 1945 (N. 44.919)" 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Cognome 
2. Nome  
3. Numero d'ordine 
Non compaiono date dentro i registri, ma solo sulla coperta do'è 
riportato il titolo. 
rubrica 

 Metà circa XX sec. 
s.d. 
 

 

     
OPT 1197 "Regio Manicomio di Torino. Rubrica dei Ricoverati Usciti dal 1° 

Gennaio 1946 (N. 44.920)" 
Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Cognome 
2. Nome  
3. Numero d'ordine 
Non compaiono date dentro i registri, ma solo sulla coperta do'è 
riportato il titolo. 
rubrica 

 Metà circa XX sec. 
s.d. 
 

 

     
OPT 1198 "Usciti a tutto il 1921" 

Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Cognome 
2. Nome  
3. Paternità  
4. Classe 

 Metà circa XX sec. 
s.d. 
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5. Luogo di nascita 
Non compaiono date dentro i registri, ma solo sulla coperta do'è 
riportato il titolo. 
rubrica, dorso staccato 

     
OPT 1199 "Usciti dal 1922 al 1930" 

Per ogni ricoverato descrizione su colonne: 
1. Cognome 
2. Nome  
3. Paternità  
4. Classe 
5. Luogo di nascita 
Non compaiono date dentro i registri, ma solo sulla coperta do'è 
riportato il titolo. 
rubrica 

 Metà circa XX sec. 
s.d. 
 

 

 
Uomini e donne morti 
sottoserie 
1901 - 1934 
2 unità 
 
OPT 1200 "Rubrica dei Ricoverati Morti dal 3 - 1 -1901 al 5 - 9 - 1934" 

Su colonne nome e cognome e numero d'ordine dei ricoverati morti.. 
rubrica 

 Secondo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

     
OPT 1201 "Regio Manicomio di Torino. Rubrica dei Ricoverati Morti dal 11 - 

9 - 1934" 
Su colonne nome e cognome e numero d'ordine dei ricoverati morti.. 
rubrica 

 Secondo quarto XX 
sec. s.d. 
 

 

 
Uomini prosciolti 
sottoserie 
Metà circa XX sec.  
1 unità 
 
OPT 1202 
 

Rubrica dei ricoverati prosciolti 
Per ogni prosciolto: 
1. Numero di matricola 
2. Cognome e nome 
3. Giorni di permanenza 
4. Data di uscita, morte o trasferimento (1931 - 1945) 
rubrica 

 Metà circa XX sec. 
s.d. 
 

 

 
Registri delle presenze annuali - "Contabilità" 
serie 
1929 - 1981 
2 sottoserie, 21 unità 
 
Collegno 
sottoserie 
1929 - 1980 
17 unità 
 
OPT 1203 "Regio Manicomio. Contabilità 1929 - 1934" 

Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (1-8312) e numero di matricola del paziente 
ricoverato (12.210 - 53.857: numeri di matricola quasi sempre 

 1929 - 1934 
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consequenziali ma con dei salti) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data) 
4. Periodo di degenza (dal 1878 al 1934) 
5. Giornate di presenza negli anni 1929, 1930, 1931,1932, 1933, 1934 
6. Osservazioni 
registro 

     
OPT 1204 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Contabilità 1934 - 1937" 

Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (1- 7.614) e numero di matricola del paziente 
ricoverato (15.135 - 58.775: numeri di matricola quasi sempre 
consequenziali ma con dei salti) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data) 
4. Periodo di degenza (dal 1887 al 1937 
5. Giornate di presenza negli anni 1934, 1935, 1936,1937 
6. Osservazioni 
registro 

 1934 - 1937 
 

 

     
OPT 1205 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Contabilità 1938 - 1941" 

Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (1- 7.934) e numero di matricola del paziente 
ricoverato (15.406 - 63.519: numeri di matricola quasi sempre 
consequenziali ma con dei salti) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data) 
4. Periodo di degenza (dal 1887 al 1941) 
5. Giornate di presenza negli anni 1938, 1939, 1940, 1941 
6. Osservazioni 
registro 

 1938 - 1941 
 

 

     
OPT 1206 "Provincia di Torino. Contabilità Regi Ospedali Psichiatrici nel 

quattriennio 1942 - 1945" 
Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (1-6472) e numero di matricola del paziente 
ricoverato (15.911 - 67.190: numeri di matricola quasi sempre 
consequenziali ma con dei salti) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data) 
4. Periodo di degenza (da anni '80 dell'Ottocento al 1945) 
5. Giornate di presenza negli anni 1942, 1943, 1944,1945 
6. Osservazioni 
registro 

 1942 - 1945 
 

 

     
OPT 1207 "Amministrazione della Provincia di Torino. Contabilità Regi 

Ospedali Psichiatrici 1946 - 1949" 
Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (1-8208) e numero di matricola dei pazienti 
ricoverati (16.987 - 73.488: numeri di matricola quasi sempre 
consequenziali ma con dei salti) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data) 
4. Periodo di degenza (da anni '90 dell'Ottocento al 1951) 
5. Giornate di presenza negli anni 1946, 1947, 1948,1949, 1950 
6. Osservazioni 
registro 

 1946 - 1950 
 

 

     
OPT 1208 "Ospedali Psichiatrici di Torino. Contabilità 1951 - 1955" 

Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (1-8967) e numero di matricola dei pazienti 

 1951 - 1955 
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ricoverati (16.987 - 80.080: numeri di matricola quasi sempre 
consequenziali ma con dei salti) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data) 
4. Periodo di degenza (da inizi del Novecento al 1955) 
5. Giornate di presenza negli anni 1951, 1952, 1953,1954, 1955 
6. Osservazioni 
registro 

     
OPT 1209 "Ospedali Psichiatrici Torino. Contabilità 1955 - 1958 " 

Registro suddiviso in cinque colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (1-10.000) e numero di matricola dei pazienti 
ricoverati (20.247 - 87.144: numeri di matricola quasi sempre 
consequenziali ma con dei salti) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data) 
4. Periodo di degenza (da inizi del Novecento al 1962) 
5. Giornate di presenza negli anni 1955, 1956, 1957,1958, 1959, 1960, 
1961, 1962 
registro 

 1955 - 1962 
 

 

     
OPT 1210 "Ospedali Psichiatrici Torino. Contabilità 1958 - 1960" 

Registro suddiviso in cinque colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (10.001 - 15.000) e numero di matricola dei 
pazienti ricoverati (87.145 - 92.828 numeri di matricola consequenziali) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data) 
4. Periodo di degenza (anni '50 del Novecento) 
5. Giornate di presenza negli anni 1958, 1959, 1969, 1961, 1962 
registro, danni da umidità, coperta rovinata 

 1958 - 1963 
 

 

     
OPT 1211 "Ospedali Psichiatrici Torino. Contabilità 1962 - 1965" 

Registro suddiviso in cinque colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (15.001 - 17.551) e numero di matricola dei 
pazienti ricoverati (92.829 - 95.708 numeri di matricola consequenziali) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data) 
4. Periodo di degenza (anni '60 del Novecento) 
5. Giornate di presenza negli anni 1962, 1963 
registro 

 1962 - 1963 
 

 

     
OPT 1212 "Ospedali Psichiatrici Torino. Contabilità 1963 - 1969" 

Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 10.000) e numero di matricola dei pazienti 
ricoverati (23.236 - 102.177: numeri di matricola quasi sempre 
consequenziali ma con dei salti) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data) 
4. Periodo di degenza (dall'inizio del Novecento al 1969) 
5. Giornate di presenza negli anni 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
1969 
6. Osservazioni 
registro 

 1963 - 1969 
 

 

     
OPT 1213 "Ospedale Psichiatrico Torino. Contabilità 1968 - 1970" 

Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (10.001 - 13.000) e numero di matricola dei 
pazienti ricoverati (102.178 - 105.543: numeri di matricola 
consequenziali) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data) 

 1968 - 1970 
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4. Periodo di degenza (anni '60 del Novecento) 
5. Giornate di presenza negli anni 1968, 1969 
6. Osservazioni 
registro 

     
OPT 1214 "Ospedali Psichiatrici Torino. Contabilità 1970-1975  (1° fino al n. 

107.097)" 
Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 5.000) e numero di matricola dei pazienti 
ricoverati (28.254 - 107.097: numeri di matricola quasi sempre 
consequenziali ma con dei salti) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data)  
4. Periodo di degenza (dagli anni '10 del Novecento al 1975) 
5. Giornate di presenza negli anni 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 
6. Osservazioni 
registro 

 1970 - 1975 
 

 

     
OPT 1215 "Ospedali Psichiatrici Torino. Contabilità 1970-1975 (2° fino al n. 

112.334)" 
Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (5.001 - 10.000) e numero di matricola dei pazienti 
ricoverati (107.098 - 112.334: numeri di matricola consequenziali) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data)  
4. Periodo di degenza (dal 1970 al 1975) 
5. Giornate di presenza negli anni 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975 
6. Osservazioni 
registro 

 1970 - 1975 
 

 

     
OPT 1216 "Ospedale Psichiatrico Torino. Contabilità 1973-1976 (3° fino al n. 

116.679)" 
Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (10.001 - 14.075) e numero di matricola dei 
pazienti ricoverati (112.335 - 116.679: numeri di matricola 
consequenziali) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data)  
4. Periodo di degenza (dal 1973 al 1976) 
5. Giornate di presenza negli anni 1973, 1974, 1975, 1976 
6. Osservazioni 
registro 

 1973 - 1976 
 

 

     
OPT 1217 "Ospedali Psichiatrici Torino. Contabilità 1975-1980 (N. 1)" 

Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 5.000) e numero di matricola dei pazienti 
ricoverati (32.808 - 119.533: numeri di matricola quasi sempre 
consequenziali ma con dei salti) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data)  
4. Periodo di degenza (dagli anni '20 del Novecento al 1980) 
5. Giornate di presenza negli anni 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 
6. Osservazioni 
registro 

 1975 - 1980 
 

 

     
OPT 1218 "Ospedali Psichiatrici Torino. Contabilità 1975-1980 (N. 2)" 

Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (5.001 - 10.000) e numero di matricola dei pazienti 
ricoverati (119.534 - 124.760: numeri di matricola consequenziali) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data)  

 1976 - 1980 
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4. Periodo di degenza (dal 1976 al 1980) 
5. Giornate di presenza negli anni 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 
6. Osservazioni 
registro 

     
OPT 1219 "Ospedale Psichiatrico Torino. Contabilità 1975-1980 (N. 3)" 

Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (10.001 - 11.574) e numero di matricola dei 
pazienti ricoverati (124.761 - 126.370: numeri di matricola 
consequenziali) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data)  
4. Periodo di degenza (dal 1978 al 1980) 
5. Giornate di presenza negli anni 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 
6. Osservazioni 
registro 

 1978 - 1980 
 

 

 
Altre sedi 
sottoserie 
1957 - 1981 
4 unità 
 
OPT 1220 
 

Aosta - Comuni - Villa Certosa e Geriatrico 
Registro suddiviso in quattro parti relative alle presenze ad Aosta, a 
quelle Comuni, a quella di Villa Certosa e del reparto geriatrico. Per 
ogni parte ci sono sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (per i pazienti di Aosta 1 - 603  negli anni 1957-
1964, 1- 431 negli anni 1965 - 1969, 1 - 482 negli anni 1970 - 1974, 1- 
246 negli anni 1975 - 1979; per i pazienti comuni 1- 80 negli anni 1980 
- 81; per i pazienti del geriatrico 1 - 29 negli anni 1972 - 1975, 1- 10 per 
il 1978, 1 - 9 per il 1980 - 1981; per i pazienti di Villa Certosa 1 - 13 
per il 1980 - 81) e numero di matricola dei pazienti ricoverati (43727 - 
125932 per Aosta; 52898 - 126355 per i comuni, 62762 - 115462 per il 
geriatrico, c 475 - c 734 per Villa Certosa. Numeri di matricola quasi 
sempre consequenziali ma con dei salti) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data)  
4. Periodo di degenza (dal 1925 al 1980) 
5. Giornate di presenza negli anni 1957 - 1981 
6. Osservazioni 
registro, dorso staccato, rilegatura rovinata 

 1957 - 1981 
 

 

     
OPT 1221 "Ospedali Psichiatrici Torino. Villa Certosa. Contabilità 1963 - 

1969" 
Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 660) e numero di matricola dei pazienti 
ricoverati (c 1 - c 597: numeri di matricola quasi sempre consequenziali 
ma con dei salti) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data)  
4. Periodo di degenza (anni '60 del Novecento) 
5. Giornate di presenza negli anni 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 
1969 
6. Osservazioni 
registro 

 1963 - 1970 
 

 

     
OPT 1222 "Ospedali Psichiatrici. Villa Certosa. Contabilità 1975 - 1980" 

Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 264) e numero di matricola dei pazienti 
ricoverati (c 1 - c 736: numeri di matricola quasi sempre consequenziali 

 1975 - 1980 
 

 



 183 

ma con dei salti) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data)  
4. Periodo di degenza (dal 1969 al 1980) 
5. Giornate di presenza negli anni 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 
6. Osservazioni 
registro 

     
OPT 1223 
 

Ospedali Psichiatrici. Villa Rosa. Contabilità 1972 - 1980 
Registro suddiviso in sei colonne di descrizione che riportano: 
1. Numero d'ordine (1 - 625) e numero di matricola dei pazienti 
ricoverati (33.339 - 117.351: numeri di matricola quasi sempre 
consequenziali ma con dei salti) 
2. "Cognome, nome dei maniaci" 
3. Deliberazione di assunzione a carico Provinciale (data)  
4. Periodo di degenza (dal 1972 al 1980) 
5. Giornate di presenza negli anni 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980 
6. Osservazioni 
registro 

 1972 - 1980 
 

 

 
Movimento malati 
serie 
Questa serie riunisce i registri che riportano il movimento dei malati nel corso degli anni, cioè 
ricovero, dimissione, morte. 
01 agosto 1869 - maggio 1983 
5 sottoserie, 93 unità 
 
Sedi diverse degli Ospedali psichiatrici di Torino 
sottoserie 
01 agosto 1869 - maggio 1983 
57 unità 
 
OPT 1224 "Regio Manicomio di Torino. Situazione giornaliera dei ricoverati 

nell'Ospizio. Principiato il 1°Agosto 1869 terminato il 31 Agosto 
1871" 
Il registro riporta il riepilogo del movimento dei pazienti durante gli 
anni 1868, 1869 e 1870 e il movimento giornaliero di quegli anni con 
descrizione su colonne: 
1. Data  
2. Movimento (entrati, usciti, morti) 
3. Dimostrazione numerica degli esistenti , degli entrati, degli usciti, dei 
morti e del totale presenti, con suddivisione tra uomini e donne e tra 
Torino e Collegno. 
4. Totale dei presenti 
registro 

 01 agosto 1869 - 
agosto 1871 
 

 

     
OPT 1225 "Regio Manicomio di Torino. Situazione giornaliera dei ricoverati 

nell'Ospizio. Principiato il 1° Settembre 1871 terminato il 31 
Ottobre 1873" 
Il registro riporta il riepilogo del movimento dei pazienti durante gli 
anni 1868, 1869 e 1870 e il movimento giornaliero di quegli anni con 
descrizione su colonne: 
1. Data  
2. Movimento (entrati, usciti, morti) 
3. Dimostrazione numerica degli esistenti , degli entrati, degli usciti, dei 
morti e del totale presenti, con suddivisione tra uomini e donne e tra 
Torino e Collegno. 
 

 01 settembre 1871 - 
31 ottobre 1873 
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4. Totale dei presenti 
registro 

     
OPT 1226 "Regio Manicomio di Torino. Situazione giornaliera dei ricoverati 

nell'Ospizio. Principiato il 1°Novembre 1873 terminato il 31 
Dicembre 1875" 
Il registro riporta il riepilogo del movimento dei pazienti durante gli 
anni 1875 e 1876 e il movimento giornaliero di quegli anni con 
descrizione su colonne: 
1. Data  
2. Movimento (entrati, usciti, morti) 
3. Dimostrazione numerica degli esistenti , degli entrati, degli usciti, dei 
morti e del totale presenti, con suddivisione tra uomini e donne e tra 
Torino e Collegno. 
4. Totale dei presenti 
registro 

 01 novembre 1873 
- 31 dicembre 1875 
 

 

     
OPT 1227 "Regio Manicomio di Torino. Situazione giornaliera dei ricoverati 

nell'Ospizio. Principiato il 1° Gennaio 1876 terminato il 31 
Dicembre 1877" 
Il registro riporta il riepilogo del movimento dei pazienti durante gli 
anni 1868, 1869 e 1870 e il movimento giornaliero di quegli anni con 
descrizione su colonne: 
1. Data  
2. Movimento (entrati, usciti, morti) 
3. Dimostrazione numerica degli esistenti , degli entrati, degli usciti, dei 
morti e del totale presenti, con suddivisione tra uomini e donne e tra 
Torino e Collegno. 
4. Totale dei presenti 
registro 

 01 gennaio 1876 - 
31 dicembre 1877 
 

 

     
OPT 1228 "Regio Manicomio di Torino. Situazione giornaliera numerica dei 

ricoverati. Annata 1879" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Indicazioni sulla situazione delle diverse categorie di pensione a 
Torino e a Collegno. 
registro 

 1879 
 

 

     
OPT 1229 "Regio Manicomio di Torino. Situazione giornaliera numerica dei 

ricoverati. Annata 1880" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Indicazioni sulla situazione delle diverse categorie di pensione a 
Torino e a Collegno. 
registro 

 1880 
 

 

     
OPT 1230 "Regio Manicomio di Torino. Situazione giornaliera numerica dei 

ricoverati. Annata 1881" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Indicazioni sulla situazione delle diverse categorie di pensione a 

 1881 
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Torino e a Collegno. 
registro 

     
OPT 1231 "Regio Manicomio di Torino. Situazione giornaliera numerica dei 

ricoverati. Annata 1882" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Indicazioni sulla situazione delle diverse categorie di pensione a 
Torino e a Collegno. 
registro 

 1882 
 

 

     
OPT 1232 "Regio Manicomio di Torino. Situazione giornaliera numerica dei 

ricoverati. Annata 1883" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Indicazioni sulla situazione delle diverse categorie di pensione a 
Torino e a Collegno. 
registro 

 1883 
 

 

     
OPT 1233 "Regio Manicomio di Torino. Situazione giornaliera numerica dei 

ricoverati. Annata  1884" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Indicazioni sulla situazione delle diverse categorie di pensione a 
Torino e a Collegno. 
registro 

 1884 
 

 

     
OPT 1234 "Regio Manicomio di Torino. Situazione giornaliera numerica dei 

ricoverati. Annata  1885" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Indicazioni sulla situazione delle diverse categorie di pensione a 
Torino e a Collegno. 
registro 

 1885 
 

 

     
OPT 1235 "Regio Manicomio di Torino. Situazione giornaliera numerica dei 

ricoverati. Annata 1886" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Indicazioni sulla situazione delle diverse categorie di pensione a 
Torino e a Collegno. 
registro 

 1886 
 

 

     
OPT 1236 "Regio Manicomio di Torino. Situazione numerica e giornaliera dei 

ricoverati. Annata 1887" 
 1887 
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Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Indicazioni sulla situazione delle diverse categorie di pensione a 
Torino e a Collegno. 
registro 

     
OPT 1237 "Regio Manicomio di Torino. Situazione numerica e giornaliera dei 

ricoverati. Annata 1888" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Indicazioni sulla situazione delle diverse categorie di pensione a 
Torino e a Collegno. 
registro 

 1888 
 

 

     
OPT 1238 "Movimento giornaliero 1889" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Indicazioni sulla situazione delle diverse categorie di pensione a 
Torino e a Collegno. 
registro 

 1889 
 

 

     
OPT 1239 "Movimento giornaliero 1890" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Indicazioni sulla situazione delle diverse categorie di pensione a 
Torino e a Collegno. 
registro 

 1890 
 

 

     
OPT 1240 "Regio Manicomio di Torino. Movimento giornaliero dei ricoverati. 

Anno 1891" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Indicazioni sulla situazione delle diverse categorie di pensione a 
Torino e a Collegno. 
registro 

 1891 
 

 

     
OPT 1241 "Regio Manicomio di Torino. Movimento giornaliero dei ricoverati 

dell'anno 1892" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Indicazioni sulla situazione delle diverse categorie di pensione a 
Torino e a Collegno. 
registro 

 1892 
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OPT 1242 "Regio Manicomio di Torino. Registro di movimento giornaliero. 

Anno 1901" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Movimento tra le due case 
registro 

 1901 
 

 

     
OPT 1243 "Regio Manicomio di Torino. Registro di movimento giornaliero. 

Anno 1902" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Movimento tra le due case 
registro 

 1902 
 

 

     
OPT 1244 "Regio Manicomio di Torino. Movimento dei Ricoverati nelle due 

Case anno 1918" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Movimento tra le due case 
registro 

 1918 
 

 

     
OPT 1245 
 

Registro di movimento giornaliero. Anno 1919 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Movimento tra le due case 
registro 

 1919 
 

 

     
OPT 1246 
 

Registro di movimento giornaliero. Anno 1923 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Movimento tra le due case 
registro 

 1923 
 

 

     
OPT 1247 
 

Registro di movimento giornaliero. Anno 1924 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Movimento tra le due case 
registro 

 1924 
 

 

     
OPT 1248 
 

Registro di movimento giornaliero. Anno 1925 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 

 1925 
 

 



 188 

1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Movimento tra le due case 
registro 

     
OPT 1249 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Movimento Ricoverati 1931" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e indicazione dei movimenti (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino e Collegno 
3. Totale 
4. Ricovero Provinciale 
registro 

 1931 
 

 

     
OPT 1250 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Movimento Ricoverati 1932" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
registro 

 1932 
 

 

     
OPT 1251 "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino. Movimento Generale dei 

Ricoverati nelle quattro case durante l'anno 1933" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
registro 

 1933 
 

 

     
OPT 1252 "Regi Ospedali Psichiatrici. Movimento Generale Ricoverati. Anno 

1934" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
registro 

 1934 
 

 

     
OPT 1253 "Regi Ospedali Psichiatrici. Movimento Generale Ricoverati. Anno 

1935" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 

 1935 
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trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
registro 

     
OPT 1254 "Regi Ospedali Psichiatrici. Movimento Generale Ricoverati. Anno 

1936" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
registro 

 1936 
 

 

     
OPT 1255 "Regi Ospedali Psichiatrici. Movimento Generale dei Ricoverati. 

Anno 1937" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
registro 

 1937 
 

 

     
OPT 1256 "Movimento generale ricoverati. Anno 1938" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
registro 

 1938 
 

 

     
OPT 1257 "Movimento Generale Ricoverati. Anno 1939" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 

 1939 
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7. Istituto di Grugliasco 
registro 

     
OPT 1258 "Movimento giornaliero 1940" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
registro 

 1940 
 

 

     
OPT 1259 
 

Movimento giornaliero 1941 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
registro 

 1941 
 

 

     
OPT 1260 "Movimento Ricoverati. Anno 1942" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
registro 

 1942 
 

 

     
OPT 1261 "Movimento malati. Anno 1959" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

 1959 
 

 

     
OPT 1262 "Movimento malati. Anno 1960" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 

 1960 
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Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

     
OPT 1263 "Movimento malati. Anno 1961" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

 1961 
 

 

     
OPT 1264 "Movimento Malati. Anno 1962" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

 1962 
 

 

     
OPT 1265 "Movimento malati. Anno 1963" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

 1963 
 

 

     
OPT 1266 "Movimento malati. Anno 1964" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 

 1964 
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7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

     
OPT 1267 "Movimento malati. Anno 1965" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

 1965 
 

 

     
OPT 1268 "Movimento malati. Anno 1966" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

 1966 
 

 

     
OPT 1269 "Movimento malati. Anno 1967" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

 1967 
 

 

     
OPT 1270 "Movimento malati. Anno 1968" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

 1968 
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OPT 1271 "Movimento malati. Anno 1969" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

 1969 
 

 

     
OPT 1272 "Movimento malati. Anno 1970" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

 1970 
 

 

     
OPT 1273 "Movimento malati. Anno 1971" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

 1971 
 

 

     
OPT 1274 "Movimento malati. Anno 1972" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 
Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

 1972 
 

 

     
OPT 1275 "Movimento malati. Anno 1973" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Torino, Collegno, Ricovero Provinciale, 

 1973 
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Istituto Grugliasco e Ville Margherita 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Torino 
6. Ricovero Provinciale Savonera 
7. Istituto di Grugliasco 
8. Ville Margherita 
registro 

     
OPT 1276 
 

Movimento malati. Anno 1975 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne al settore 1, settore 2, settore 3, settore 4, 
settore 5 
3. Totale 
4. Settore 1 
5. Settore 2 
6. Settore 3 
7. Settore 4 
8. Settore 5 
registro 

 1975 
 

 

     
OPT 1277 "Movimento malati. Anno 1976" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne al settore 1, settore 2, settore 3, settore 4, 
settore 5 
3. Totale 
4. Settore 1 
5. Settore 2 
6. Settore 3 
7. Settore 4 
8. Settore 5 
registro 

 1976 
 

 

     
OPT 1278 "Movimento malati. Anno 1977" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne al settore 1, settore 2, settore 3, settore 4, 
settore 5 
3. Totale 
4. Settore 1 
5. Settore 2 
6. Settore 3 
7. Settore 4 
8. Settore 5 
registro 

 1977 
 

 

     
OPT 1279 "Movimento malati. Anno 1978" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne al settore 1, settore 2, settore 3, settore 4, 
settore 5 
3. Totale 
4. Settore 1 
5. Settore 2 
6. Settore 3 

 1978 
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7. Settore 4 
8. Settore 5 
registro 

     
OPT 1280 "Movimento malati dal 1-1- 1979" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno, Grugliasco e Ville Regina 
3. Totale 
4. Collegno 
5. Grugliasco  
6. Ville Regina 
registro 

 gennaio 1979 - 
maggio 1983 
 

 

 
Collegno 
sottoserie 
1955 - 31 dicembre 1974 
20 unità 
 
OPT 1281 "Ospedali psichiatrici di Torino. Collegno Movimento malati anno 

1955" 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1955 
 

 

     
OPT 1282 
 

Collegno Movimento malati anno 1956 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1956 
 

 

     
OPT 1283 
 

Collegno Movimento malati anno 1957 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1957 
 

 

     
OPT 1284 
 

Collegno Movimento malati anno 1958 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1958 
 

 

     
OPT 1285 
 

Collegno Movimento malati anno 1959 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 

 1959 
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1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

     
OPT 1286 
 

Collegno Movimento malati anno 1960 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro, danni da umidità, coperta rovinata 

 1960 
 

 

     
OPT 1287 
 

Collegno Movimento malati anno 1961 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1961 
 

 

     
OPT 1288 
 

Collegno Movimento malati anno 1962 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1962 
 

 

     
OPT 1289 
 

Collegno Movimento malati anno 1963 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1963 
 

 

     
OPT 1290 
 

Collegno Movimento malati anno 1964 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1964 
 

 

     
OPT 1291 
 

Collegno Movimento malati anno 1965 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1965 
 

 



 197 

     
OPT 1292 
 

Collegno Movimento malati anno 1966 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1966 
 

 

     
OPT 1293 
 

Collegno Movimento malati anno 1967 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1967 
 

 

     
OPT 1294 
 

Collegno Movimento malati anno 1968 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1968 
 

 

     
OPT 1295 
 

Collegno Movimento malati anno 1969 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1969 
 

 

     
OPT 1296 
 

Collegno Movimento malati anno 1970 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1970 
 

 

     
OPT 1297 "Collegno 1971 - 1972" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1971 - 1972 
 

 

     
OPT 1298 
 

Collegno Movimento malati 1971 - 1974  
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne all'ospedale di Collegno 

 01 gennaio 1971 - 
31 dicembre 1974 
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3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
Le date di questa u. a. si sovrappongono alla u. a OPT 1298, ma ad una 
verifica coi registri dei ricoveri pare anch'esso riguardare la sede di 
Collegno 
registro 

     
OPT 1299 
 

Collegno Movimento malati anno 1973 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1973 
 

 

     
OPT 1300 
 

Collegno Movimento malati anno 1974 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 1973 
 

 

 
Villa Certosa 
sottoserie 
01 gennaio 1967 - 24 dicembre 1974 
2 unità 
 
OPT 1301 "Villa Certosa 1967 - 1968 - 1969" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 01 gennaio 1967 - 
30 dicembre 1969 
 

 

     
OPT 1302 
 

Villa Certosa 1970 - 1974 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno 
registro 

 12 gennaio 1970 - 
24 dicembre 1974 
 

 

 
Grugliasco - Villa Azzurra e altri settori 
sottoserie 
02 novembre 1954 - 1977 
9 unità 
 
OPT 1303 "Movimento malati  Ospedale di Grugliasco. 1954 - 1959" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne all'ospedale di Grugliasco 
3. Totale 

 02 novembre 1954 
- 16 ottobre 1959 
 

 



 199 

4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Grugliasco 
registro 

     
OPT 1304 "Ospedale di Grugliasco. Movimento malati 1959 - 1963" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno (in realtà si tratta dell'ospedale 
di Grugliasco ma il registro riporta Collegno) 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno (in realtà si 
tratta dell'ospedale di Grugliasco ma il registro riporta Collegno) 
registro 

 24 ottobre 1959 - 
04 maggio 1963 
 

 

     
OPT 1305 "Ospedale di Grugliasco. Movimento malati 1963 - 1967" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno (in realtà si tratta dell'ospedale 
di Grugliasco ma il registro riporta Collegno) 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno (in realtà si 
tratta dell'ospedale di Grugliasco ma il registro riporta Collegno) 
registro 

 05 maggio 1963 - 
10 maggio 1967 
 

 

     
OPT 1306 
 

Ospedale di Grugliasco 1967 - 1970 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne a Collegno (in realtà si tratta dell'ospedale 
di Grugliasco ma il registro riporta Collegno) 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno (in realtà si 
tratta dell'ospedale di Grugliasco ma il registro riporta Collegno) 
registro 

 14 maggio 1967 - 
26 luglio 1970 
 

 

     
OPT 1307 "Villa Azzurra Settore 1 Anno 1975" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e indicazione dei movimenti (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne all'ospedale di Villa Azzurra 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti da o a Villa Azzurra 
registro 

 1975 
 

 

     
OPT 1308 "Grugliasco Settore 4 Anno 1975" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e indicazione dei movimenti (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne all'ospedale di Villa Azzurra 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti da o a Villa Azzurra 
registro 

 1975 
 

 

     
OPT 1309 "Villa Azzurra Settore 1 Anno 1976" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e indicazione dei movimenti (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne all'ospedale di Villa Azzurra 
3. Totale 

 1976 
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4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti da o a Villa Azzurra 
registro 

     
OPT 1310 "Grugliasco Settore 4 Anno 1976" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e indicazione dei movimenti (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne all'ospedale di Villa Azzurra 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti da o a Villa Azzurra 
registro 

 1976 
 

 

     
OPT 1311 
 

Grugliasco Settore 4 Anno 1977 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e indicazione dei movimenti (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne all'ospedale di Villa Azzurra 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti da o a Villa Azzurra 
registro 

 1977 
 

 

 
Ville Regina Margherita 
sottoserie 
01 gennaio 1973 - 1979 
5 unità 
 
OPT 1312 
 

[Ville Regina Margherita] - "Settore 1" 1973 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e dimostrazione numerica (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne  
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti a Collegno (Villa Azzurra) 
La sede è desunta dal confronto dei dati con quelli dei registri dei 
ricoveri, poichè non è indicata  
registro 

 01 gennaio 1973 - 
08 gennaio 1975 
 

 

     
OPT 1313 "Ville Regina Margherita. Movimento degenti anno 1976" 

Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e indicazione dei movimenti (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne all'ospedale di Ville Regina Margherita 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti da o a Ville Regina 
Margherita 
registro 

 1976 
 

 

     
OPT 1314 
 

Ville Regina Margherita. Movimento degenti anno 1977 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e indicazione dei movimenti (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne all'ospedale di Ville Regina Margherita 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti da o a Ville Regina 
Margherita 
registro 

 1977 
 

 

     
OPT 1315 
 

Ville Regina Margherita. Movimento degenti anno 1978 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 

 1978 
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1. Data e indicazione dei movimenti (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne all'ospedale di Ville Regina Margherita 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti da o a Ville Regina 
Margherita 
registro 

     
OPT 1316 
 

Ville Regina Margherita. Movimento degenti anno 1979 
Descrizione del movimento degenti su righe e colonne: 
1. Data e indicazione dei movimenti (esistenti, entrati, usciti, morti, 
trasferiti) 
2. Numero di uomini e donne all'ospedale di Ville Regina Margherita 
3. Totale 
4. Numero di entrati, usciti, morti e trasferiti da o a Ville Regina 
Margherita 
registro 

 1979 
 

 

 
Ricoverati trasferiti in manicomio giudiziario 
serie 
Seconda metà XX sec. - Seconda metà XX sec. 
2 unità 
 
 
OPT 1317 
 

Rilievi sulla personalità delle internate prosciolte da imputazione 
per infermità mentale. Casa di Torino 
Per ogni ricoverata scheda con indicazione del numero di matricola 
(37701 - 88016 non consecutivi e con salti), nome e cognome, 
paternità, data e luogo di nascita, data di arrivo (dal 1929 al 1959), 
provenienza, religione, condizioni fisiche e psichiche, condotta a scuola 
e/o a lavoro, guadagni, condizioni finanziarie della famiglia, 
osservazioni, provvedimenti presi, episodi rivelatori dell'inclinazione 
alla violenza e al riadattamento sociale. 
registro 

 Seconda metà XX 
sec. 
 

 

     
OPT 1318 
 

Rilievi sulla personalità di internati prosciolti da imputazione per 
infermità mentale e non prosciolti  
Per ogni ricoverato (uomo o donna) scheda con indicazione del numero 
di matricola (23191 - 88970 non consecutivi e con salti), nome e 
cognome, paternità, data e luogo di nascita, data di arrivo (dal 1903 al 
1959), provenienza, religione, condizioni fisiche e psichiche, condotta a 
scuola e/o a lavoro, guadagni, condizioni finanziarie della famiglia, 
osservazioni, provvedimenti presi, episodi rivelatori dell'inclinazione 
alla violenza e al riadattamento sociale. 
registro 

 Seconda metà XX 
sec. 
 

 

 
Relazioni medico-chirurgiche del personale medico 
serie 
05 giugno 1956 - 13 giugno 1985 
33 unità 
 
OPT 1319 "Prestazioni odontoiatriche. Collegno" 

Sul registro sono riportati sezione, data, nome del paziente e diagnosi. 
registro 

 05 giugno 1956 - 
16 settembre 1961 
 

 

     
OPT 1320 "Consulenze e prestazioni chirurgiche" 

Sul quaderno è riportata data con annotazione del medico che fa la  
 

 20 gennaio 1959 - 
13 gennaio 1969 
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visita e a chi la fa. 
quaderno 

     
OPT 1321 "Consulenze chirurgiche I" 

Sul quaderno è riportato nome del paziente, ospedale o sezione di 
ricovero, data e nome del medico, referto chirurgico. 
quaderno 

 15 ottobre 1960 - 
15 giugno 1965 
 

 

     
OPT 1322 "Consulenze oculistiche" 

Il quaderno è compilato da entambi i versi.  
Da una parte sono annotate le consulenze oculistiche, con nome ed età 
del paziente, sezione o ospedale di ricovero, diagnosi.  
Dall'altro verso solo una pagina con visite otorinolaringoiatriche. 
quaderno 

 23 gennaio 1961 - 
09 aprile 1966 
 

 

     
OPT 1323 "Prestazioni odontoiatriche. Collegno" 

Sul registro sono riportati sezione, data, nome del paziente e diagnosi. 
Comprende anche alcune radiografie dentari del 1963 - 1965. 
 
registro 

 20 settembre 1961 - 
03 settembre 1966 
 

 

     
OPT 1324 "Prestazioni chirurgiche 1°" 

Sul quaderno è riportato numero progressivo (1- 300), nome del 
paziente, ospedale di ricovero, data e nome del medico, tipo 
d'intervento effettuato. 
quaderno 

 12 gennaio 1965 - 
11 aprile 1969 
 

 

     
OPT 1325 "Consulenze chirurgiche II" 

Sul quaderno è riportato nome del paziente, ospedale o sezione di 
ricovero, data e nome del medico, annotazioni diagnostiche. 
quaderno 

 18 giugno 1965 - 
14 ottobre 1966 
 

 

     
OPT 1326 "Prestazioni odontoiatriche. Collegno" 

Sul registro sono riportati sezione, data, nome del paziente e diagnosi. 
registro 

 07 settembre 1966 - 
23 gennaio 1970 
 

 

     
OPT 1327 "Consulenze chirurgiche III" 

Sul quaderno è riportato nome del paziente, ospedale di ricovero, data e 
nome del medico,  breve relazione medico-chirurgica della visita. 
quaderno 

 14 ottobre 1966 - 
03 novembre 1967 
 

 

     
OPT 1328 "Consulenze chirurgiche IV" 

Sul quaderno è riportato nome del paziente, ospedale o sezione di 
ricovero, data e nome del medico, breve relazione medico- chirurgica 
della visita. 
Dal 1968 è riportato anche numero progressivo delle visite 1 - 437. 
quaderno 

 08 novembre 1967 
- 27 settembre 1968 
 

 

     
OPT 1329 "Consulenze e prestazioni chirurgiche" 

Sul quaderno è riportata data e breve relazione sul medico che fa le 
visite o le operazioni, nome del paziente e sintesi della diagnosi o 
dell'operazione. 
quaderno 

 03 gennaio 1969 - 
22 dicembre 1970 
 

 

     
OPT 1330 "Prestazioni oculistiche" 

Sul quaderno è riportata data con annotazione delle visite effettuate, 
nome dei medici e dei pazienti visitati. 
quaderno 

 14 gennaio 1969 - 
18 aprile 1974 
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OPT 1331 "Prestazioni chirurgiche 2°" 
Sul quaderno è riportato numero progressivo (301 - 581), nome del 
paziente, età, ospedale o sezione di ricovero, data, tipo d'intervento  
 
effettuato. 
quaderno 

 14 aprile 1969 - 31 
marzo 1972 
 

 

     
OPT 1332 
 

Prestazioni odontoiatriche. Grugliasco 
Sul registro sono riportati sezione, data, nome del paziente e diagnosi. 
registro 

 22 maggio 1969 - 
aprile 1970 
 

 

     
OPT 1333 "Consulenze e prestazioni chirurgiche VI" 

Sul quaderno è riportato numero progressivo (388- 491 fino al 1969, 
per il 1970 da 1 a 88), nome ed età del paziente, sezione o ospedale di 
ricovero, data  e diagnosi. 
Sulle coperta: "Medico chirurgo dott. Barberis". 
quaderno 

 01 agosto 1969 - 23 
febbraio 1970 
 

 

     
OPT 1334 
 

Prestazioni odontoiatriche 
Sul registro sono riportati sezione, data, nome del paziente e diagnosi. 
registro 

 27 gennaio 1970 - 
21 ottobre 1975 
 

 

     
OPT 1335 
 

Rapporti delle visite medico - chirurgiche effettuate sui pazienti 
Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e breve diagnosi. 
Sulla coperta del quaderno: "Dott. Barberis". 
quaderno 

 24 luglio 1971 - 23 
giugno 1972 
 

 

     
OPT 1336 "Prestazioni chirurgiche Dott. Barberis" 

Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e breve diagnosi. 
quaderno 

 31 marzo 1972 - 17 
dicembre 1973 
 

 

     
OPT 1337 "Visite chirurgiche Dott. Barberis" 

Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e breve diagnosi. 
quaderno 

 29 aprile 1974 - 03 
gennaio 1975 
 

 

     
OPT 1338 "Visite oculistiche dott. Antoniotti" 

Sul quaderno è riportata data, nome del paziente, sezione o ospedale di 
ricovero, a volte diagnosi. 
quaderno 

 16 maggio 1974 - 
18 dicembre 1980 
 

 

     
OPT 1339 "Prestazioni otorinolarigoiatriche" 

Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e diagnosi. 
quaderno 

 04 ottobre 1974 - 
28 giugno 1978 
 

 

     
OPT 1340 "Visite chirurgiche Dott. Barberis" 

Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e breve diagnosi. 
quaderno 

 03 gennaio 1975 - 
22 agosto 1975 
 

 

     
OPT 1341 "Visite chirurgiche Dott. Barberis" 

Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e breve diagnosi. 
quaderno 

 23 agosto 1975 - 14 
maggio 1976 
 

 

     
OPT 1342 Prestazioni odontoiatriche  10 ottobre 1975 -  
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 Sul registro sono riportati sezione, data, nome del paziente e diagnosi. 
registro 

28 settembre 1976 
 

     
OPT 1343 "Visite chirurgiche Dott. Barberis" 

Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e breve diagnosi. 
quaderno 

 14 maggio 1976 - 
28 febbraio 1977 
 

 

     
OPT 1344 "Visite chirurgiche Dott. Barberis" 

Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e breve diagnosi. 
quaderno 

 28 febbraio 1977 - 
15 settembre 1977 
 

 

     
OPT 1345 "Visite chirurgiche Dott. Barberis" 

Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e breve diagnosi. 
quaderno 

 15 settembre 1977 - 
16 febbraio 1978 
 

 

     
OPT 1346 "Visite chirurgiche Dott. Barberis" 

Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e breve diagnosi. 
quaderno 

 20 febbraio 1978 - 
31 dicembre 1978 
 

 

     
OPT 1347 "Gessi e prestazioni ortopediche Dott. Barberis" 

Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e breve diagnosi. 
quaderno 

 03 aprile 1980 - 13 
gennaio 1983 
 

 

     
OPT 1348 "Visite chirurgiche" 

Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e breve diagnosi. 
quaderno 

 24 aprile 1980 - 26 
febbraio 1981 
 

 

     
OPT 1349 "Visite chirurgiche" 

Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e breve diagnosi. 
quaderno 

 02 marzo 1981 - 15 
aprile 1982 
 

 

     
OPT 1350 "Visite chirurgiche" 

Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e breve diagnosi. 
quaderno 

 30 giugno 1983 - 
29 dicembre 1983 
 

 

     
OPT 1351 "Visite chirurgiche" 

Sul quaderno sono riportati numero d'ordine, nome del paziente, 
sezione in cui si trova, data della visita e breve diagnosi. 
quaderno 

 02 gennaio 1984 - 
13 giugno 1985 
 

 

 
Rapporti del personale d'assistenza 
serie 
Si tratta di rapporti di ispezione durante i turni di guardia per il controllo dei ricoverati, con 
segnalazione dei fatti salienti avvenuti. 
26 aprile 1943 - 29 settembre 1990 
18 unità 
 
OPT 1352 "Ispezione notturna Capi Infermieri" 

Sul quaderno sono riportati data e ora del controllo con relativo  
 

 26 aprile 1943 - 19 
gennaio 1945 
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rapporto di quanto avvenuto e firma di chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

     
OPT 1353 
 

Ispezioni del personale di servizio 
Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e dello stato di salute dei pazienti, firma di 
chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 05 dicembre 1964 - 
ottobre 1967 
 

 

     
OPT 1354 
 

Rapporti dell'Ispettore al medico Vice Direttore 
Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e dello stato di salute dei pazienti, firma di 
chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 02 aprile 1971 - 01 
ottobre 1971 
 

 

     
OPT 1355 
 

Rapporti dell'Ispettore al medico Vice Direttore 
Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e dello stato di salute dei pazienti, firma di 
chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 10 ottobre 1971 - 
05 aprile 1972 
 

 

     
OPT 1356 
 

Rapporti dell'Ispettore al medico Vice Direttore 
Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto, delle evasioni e dei rintracciati, firma di 
chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 29 settembre 1972 - 
23 marzo 1973 
 

 

     
OPT 1357 
 

Ispezioni del personale di servizio 
Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e dello stato di salute dei pazienti, firma di 
chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 20 aprile 1980 - 19 
ottobre 1980 
 

 

     
OPT 1358 "Registro del servizio di guardia"Ispezioni del personale di servizio 

Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e dello stato di salute dei pazienti, firma di 
chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 19 ottobre 1980 - 
maggio 1981 
 

 

     
OPT 1359 
 

Ispezioni del personale di servizio. Sezione 10 
Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e dello stato di salute dei pazienti, firma di 
chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 06 maggio 1981 - 
27 maggio 1982 
 

 

     
OPT 1360 
 

Ispezioni del personale di servizio. Sezione 10 
Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e dello stato di salute dei pazienti, firma di 
chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 28 maggio 1982 - 
24 giugno 1983 
 

 

     
OPT 1361 
 

Ispezioni del personale di servizio. 
Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e dello stato di salute dei pazienti, firma di 
chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 25 giugno 1983 - 
05 gennaio 1984 
 

 

     
OPT 1362 "Registro diurno e notturno"Ispezioni del personale di servizio. 

Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e e dello stato di salute dei pazienti, firma 

 06 gennaio 1984 - 
05 gennaio 1985 
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di chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

     
OPT 1363 "Registro diurno e notturno"Ispezioni del personale di servizio. 

Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e e dello stato di salute dei pazienti, firma 
di chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 06 gennaio 1985 - 
17 gennaio 1986 
 

 

     
OPT 1364 "Registro diurno e notturno"Ispezioni del personale di servizio. 

Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e e dello stato di salute dei pazienti, firma 
di chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 18 gennaio 1986 - 
luglio 1986 
 

 

     
OPT 1365 
 

Ispezioni del personale di servizio. 
Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e e dello stato di salute dei pazienti, firma 
di chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 29 luglio 1986 –  
22 gennaio 1987 
 

 

     
OPT 1366 "Registro notizie diurno e notturno"Ispezioni del personale di 

servizio. 
Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e e dello stato di salute dei pazienti, firma 
di chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 23 gennaio 1987 - 
17 luglio 1987 
 

 

     
OPT 1367 
 

Ispezioni del personale di servizio. Reparto 10 
Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e e dello stato di salute dei pazienti, firma 
di chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 18 luglio 1987 –  
24 luglio 1988 
 

 

     
OPT 1368 
 

Ispezioni del personale di servizio. 
Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e e dello stato di salute dei pazienti, firma 
di chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 25 luglio 1988 - 
agosto 1989 
 

 

     
OPT 1369 
 

Ispezioni del personale di servizio. Reparto 10 
Sul quaderno sono riportati data e turno del controllo con relativo 
rapporto di quanto avvenuto e dello stato di salute dei pazienti, firma di 
chi ha fatto l'ispezione. 
quaderno 

 04 agosto 1989 –  
29 settembre 1990 
 

 

 
Registri contenzioni 
serie 
18 aprile 1972 - 29 ottobre 1980 
4 unità 
 
OPT 1370 
 

Registro delle contenzioni Ospedale di Collegno 
Sezione 10 Oss. Donne 
Suddiviso in colonne con: 
1. Nome degente 
2. Motivo della contenzione 
3. Durata 
4. Tipo di Contenzione 
 

 07 agosto 1972 –  
23 febbraio 1978 
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Data e firma del medico. 
registro 

     
OPT 1371 
 

Registro delle contenzioni Ospedale di Savonera 
Sezione 4 
Suddiviso in colonne con: 
1. Nome degente 
2. Motivo della contenzione 
3. Durata 
4. Tipo di Contenzione 
Data e firma del medico. 
registro 

 18 aprile 1972 - 29 
ottobre 1980 
 

 

     
OPT 1372 
 

Registro delle contenzioni Ospedale di Grugliasco 
Settore I Torino Centro Accettazione Femminile 
Suddiviso in colonne con: 
1. Nome degente 
2. Motivo della contenzione 
3. Durata 
4. Tipo di Contenzione 
Data e firma del medico. 
registro 

 01 dicembre 1974 - 
31 marzo 1978 
 

 

     
OPT 1373 
 

Registro delle contenzioni Ospedale di Savonera e di Collegno 
Sezione 2/10 per Savonera e 10 B per Collegno 
Suddiviso in colonne con: 
1. Nome degente 
2. Motivo della contenzione 
3. Durata 
4. Tipo di Contenzione 
Data e firma del medico. 
registro 

 19 ottobre 1978 - 
08 gennaio 1979 
 

 

 
Memorie dei ricoverati 
serie 
15 maggio 1897 - 1965 
3 unità 
 
OPT 1374 
 

Diario con annotazioni di attività quotidiane 
Da un lato annotazioni di eventi quotidiani, dall'altro lato poche pagine 
con indirizzi di persone e luoghi. 
taccuino, copertina staccata 

 15 maggio 1897 - 
31 dicembre 1897 
 

 

     
OPT 1375 "Il romanzo di un giovane pazzo" 

Quaderno manoscritto con indice iniziale dei temi/capitoli del 
"romanzo". introduzione con cenni sulla vita del paziente: "Sono nato 
22 anni fa a Corato (Bari)...Per motivi personali mi trovo a Torino colla 
mia famiglia da quasi 20 anni. Torino mi conobbe fanciulletto ...emi 
vide scolaro , studente poi e mi conobbe pure pazzo, così almeno 
credono; io dimostrerò per primo al modo che sono tutt'altro che pazzo 
e che pazzi sulla terra non ce ne sono proprio. Finora veri pazzi sono 
rimasti fuori e gli uomini superiori per riconoscenza sono mandati al 
manicomio....". Nell'ultima pagina il paziente scrive il suo nome 
"Michele" e riporta la diagnosi della sua malattia. "La perizia 
psichiatrica del sottoscritto è la seguente: Mania geniale o esaltazione 
geniale" e la data 21 Settembre 1945 
Nel quaderno è contenuto anche un tema con data 22 settembre 1945 
intitolato "I problemi della vita". 
quaderno, copertina staccata e strappata 

 1945 
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OPT 1376 "Rimembranze" 

Racconto dattiloscritto della vita e della famiglia di un ricoverato (G. 
A., nato a Portole d'Istria l'8 febbraio 1907), pagg. 1 -120. 
fogli sciolti 
 

 1965 
 

 

Statistiche 
serie 
Questa serie riunisce le statistiche relative alle malattie dei ricoverati. 
1898 - 1967 
5 unità 
 
OPT 1377 "Statistica Medica Divisione Femminile 1898" 

In testa al registro indice delle malattie mentali su cui verte la statistica. 
Descrizione su colonne, molte delle quali non compilate:  
1. Numero di matricola 
2. Cognome e nome 
3. Forma morbosa 
4. Data  
5. Età 
6. Circondario di nascita 
7. Stato civile 
8. Professione 
9. Mese d'ingresso 
10. Se la prima volta o recidivi 
11. Poveri o agiati 
12. Epoca dello sviluppo della malattia 
13. Stato ereditario 
14. Cause occasionali e fisiche 
15. Cause morali 
16. Stato sanitario generale all'ingresso 
17. Usciti nell'anno e in quale stato 
18. Malattie fisiche osservate durante l'anno 
19. Giorni di degenza degli usciti 
20. Giorni di degenza dei morti 
21. Istruzione 
22. Peso 
23. Statura 
registro 

 1898 
 

 

     
OPT 1378 "Statistica Medica Divisione Femminile 1899" 

In testa al registro indice delle malattie mentali su cui verte la statistica. 
Descrizione su colonne, molte delle quali non compilate:  
1. Numero di matricola 
2. Cognome e nome 
3. Forma morbosa 
4. Data  
5. Età 
6. Circondario di nascita 
7. Stato civile 
8. Professione 
9. Mese d'ingresso 
10. Se la prima volta o recidivi 
11. Poveri o agiati 
12. Epoca dello sviluppo della malattia 
13. Stato ereditario 
14. Cause occasionali e fisiche 
15. Cause morali 
16. Stato sanitario generale all'ingresso 
17. Usciti nell'anno e in quale stato 

 1899 
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18. Malattie fisiche osservate durante l'anno 
19. Giorni di degenza degli usciti 
20. Giorni di degenza dei morti 
21. Istruzione 
22. Peso 
23. Statura 
registro 

     
OPT 1379 
 

Tabelle statistiche sanitarie per l'anno 1943 -1944 
Movimento mensile degenti, riepiloghi movimento pensionari, 
suddivisione degli entrati secondo le ordinanze di ricovero, secondo 
l'età, la provincia di nascita, lo stato civile, la malattia diagnosticata, 
suddivisione degli usciti secondo l'età, la durata di degenza, lo stato 
civile, la forma di dimissione, la malattia diagnosticata, suddivisione 
dei morti secondo l'età, la durata della degenza, lo stato civile, la 
malattia terminale. 
tabelle 

 1943 - 1944 
 

 

     
OPT 1380 
 

Tabelle statistiche sanitarie 1961 - 1966 
Movimento mensile degenti, riepiloghi movimento pensionari, 
suddivisione degli entrati secondo le ordinanze di ricovero, secondo 
l'età, la provincia di nascita, lo stato civile, la malattia diagnosticata, 
suddivisione degli usciti secondo l'età, la durata di degenza, lo stato 
civile, la forma di dimissione, la malattia diagnosticata, suddivisione 
dei morti secondo l'età, la durata della degenza, lo stato civile, la 
malattia terminale. 
tabelle 

 1961 - 1966 
 

 

     
OPT 1381 "Statistica Inferme" 

Per ogni forma di malattia mentale descrizione su colonne, molte delle 
quali non compilate:  
1. Numero di matricola 
2. Cognome e nome 
3. Forma morbosa 
4. Data  
5. Età 
6. Provincia di nascita 
7. Stato civile 
8. Professione 
9. Istruzione 
10. Mese di ingresso 
11.Se la prima volta o recidivi 
12. Illegittimi 
13. Ricoveri precedenti 
14. Intervallo tra il penultimo e l'ultimo ricovero 
15. Usciti nell'anno e in quale stato 
16. Giorni di degenza degli usciti 
17. Tentati suicidi 
18. Ordinanza di ricovero 
19. Osservazioni 
registro 

 1963 - 1967  
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cronologia 

 
a cura di Giorgio Tribbioli  

Premessa 
 
Il nucleo originario dell'antica Certosa di Collegno venne edificato, sulla base di un 

palazzo già esistente, nella metà del '600 e fino al 1855 ospitò una comunità di Padri Certosini 
che ebbe molta influenza sulla comunità di Collegno ed attraversò periodi di grande potenza e 
splendore. 

 
Nella metà dell'Ottocento i Certosini, in numero sempre minore per le varie vicende 

storiche di quel periodo, cedettero la Certosa al "Regio Manicomio" di Torino che iniziò la sua 
trasformazione in Ospedale Psichiatrico, assumendo a modello "i migliori Manicomi d'Europa". 

 
Ci troviamo quindi di fronte ad un esempio, se non unico sicuramente raro, di innesto 

di un "Manicomio" (termine allora non dispregiativo ) su di una Certosa, per cui al posto delle 
celle dei Monaci abbiamo i Reparti, mentre sono conservate numerose strutture che ricordano 
la Certosa, di cui le più importanti sono la Chiesa, il Chiostro, l'Aula Hospitalis ed il grande 
portale d'ingresso della Certosa, costruito dallo Juvarra nel 1725. 

 
Notevole ed interessante è quindi il patrimonio architettonico, che continua a 

suscitare l'interesse di docenti e studenti della facoltà di Architettura di Torino, come 
testimoniano le tesi che vengono sovente elaborate su questo argomento. 

 
Ma altrettanto notevole è il patrimonio culturale e scientifico giunto fino a noi 

attraverso la Biblioteca e gli Archivi storici del "Regio Manicomio", che testimonia la storia e 
l'evoluzione della psichiatria dalle origini ai nostri giorni. 

 
 

Il Patrimonio architettonico,  la Certosa di Collegno, le tombe 

dei cavalieri 

Il Patrimonio architettonico 

Come è noto, l'ex Ospedale Psichiatrico di Collegno è stato costruito utilizzando una 
antica Certosa, che risale al 1600, di cui si conservano numerose parti, tra cui un portale 
d'ingresso progettato dall'architetto Juvarra nel 1735, vari edifici, un pregevole chiostro ed una 
chiesa alla cui costruzione Juvarra partecipò con alcuni schizzi e contributo di idee. 

Anche  il complesso ospedaliero ha un notevole  valore architettonico, poichè 
costruito a partire dal 1850 secondo i migliori criteri dell'epoca per l'edilizia di tipo ospedaliero-
istituzionale.  

 
La Certosa di Collegno 

L'ordine religioso dei Certosini è stato fondato nel 1084 da San Brunone a Chartreuse, 
presso Grenoble, dove fondò la prima Certosa. 

Brunone fu consigliere di papa Urbano II che gli permise di fondare una nuova 
Certosa in Calabria (Certosa di Serra San Bruno). 

Da allora sorsero in Europa 282 certose di cui 53 in Italia. 
La Certosa di Collegno sorse per iniziativa di Maria Cristina di Francia, reggente di 

Savoia, (Madama Reale), che, recatasi a Grenoble per incontrarsi col fratello, il re Luigi XII, si 
recò in pellegrinaggio alla "Grande Chartreuse", casa madre dell'Ordine dei Certosini, e fece 
voto solenne di erigere una certosa presso Torino. 
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Nel 1641 Madama Reale acquistò dal conte Ottavio Provana di Collegno un palazzo 
"con aera et case ad esso attinenti, giardino et bosco", palazzo che era stato fatto costruire nel 
1614 da Bernardino Data, funzionario dell'Amministrazione della Casa Ducale ed aiutante di 
Camera del duca Carlo Emanuele I. 

Successivamente Madama Reale, per tenere fede al proprio voto, acquistò altri terreni 
ed edifici adiacenti, prati e boschi, per completare l'area su cui sarebbe sorta la Certosa. 

I monaci, provenienti da Banda, località presso Villarfocchiardo, nel 1595 si erano 
stabiliti ad Avigliana in un piccolo monastero che fu abbattuto nel 1630 per poter costruire 
nuove fortificazioni; dovettero perciò tornare a Banda, da cui furono richiamati nel 1641 per 
occupare la nuova Certosa, dedicata all'Annunziata, patrona di Casa Savoia. 

Madama Reale aveva per la Certosa grandiosi progetti che furono più volte 
ridimensionati per difficoltà finanziarie. 

I lavori cominciarono subito, poichè il palazzo, già occupato dai monaci, era in 
condizioni pietose.  

Il primo personaggio che si occupa della costruzione della Certosa è l'ingegnere 
Maurizio Valperga, Primo Ingegnere di S.A., che fu incaricato di eseguire il primo progetto 
della Certosa,progetto che non è giunto fino a noi e che fu eseguito solo parzialmente. Può farci 
capire come potesse essere il progetto del Valperga l'incisione del "Theatrum Sabaudiae" che 
raffigura la Certosa di Collegno. 

Un altro personaggio che arricchisce notevolmente la Certosa è l'architetto Filippo 
Juvarra che operò a Collegno intorno al 1725 con un progetto per l'ingrandimento della Certosa 
che comprendeva la porta, l'atrio, la cappella, il chiostro, la foresteria e due idee per la nuova 
chiesa. Dopo le trasformazioni dovute alla trasformazione della certosa in Ospedale 
Psichiatrico, è rimasto solo il portale d'ingresso ed alcuni disegni per la chiesa, che 
testimoniano la grandiosità dell'impostazione dello Juvarra. 

L'ultimo architetto che si occupa della Certosa è Barnaba Panizza, di cui abbiamo una 
planimetria del complesso religioso del 1854, eseguita poco prima della trasformazione 
dell'impianto architettonico in ospedale psichiatrico, dove sono molto ben precisate le funzioni 
di ogni singola parte del complesso religioso 

La Certosa di Collegno ebbe la costante protezione dei Sovrani Sabaudi e nel corso 
degli anni accumulò proprietà cospicue a Collegno, Rivoli, Avigliana, Saluzzo, Barge ed in 
numerose altre località del Piemonte. 

Alla fine del '700 la famiglia religiosa è composta da 25 monaci, 10 fratelli conversi, 
15 famigli, in tutto 50 persone. 

Quando il Piemonte fu occupato dalle truppe francesi, nel 1800, anche i certosini di 
Collegno subirono la sorte di tutte le istituzioni religiose, private delle loro sostanze ed 
obbligate a sciogliersi. 

Gli edifici della Certosa divennero proprietà demaniali e passarono poi in gran parte 
in mani private. Il Monastero e la Chiesa subirono notevoli danni e ruberie. 

Dopo il ritorno dei Savoia nei loro territori, viene riaperta la Certosa di Collegno che 
rientrò in possesso degli edifizi nel 1818; il patrimonio complessivo della Certosa era tuttavia 
ben lontano dall'antico splendore per cui il monastero era privo di risorse, per cui non prosperò 
molto ed il numero dei monaci, nonostante l'apertura di un noviziato, fu sempre più scarso. 

 
Appena si presentò l'occasione di utilizzare i locali della Certosa l'amministrazione 

pubblica non se la lasciò sfuggire: nel 1850 vi furono collocati 50 "mentecatti" provenienti dal 
sovraffollato "Regio Manicomio di Torino", che cercava una succursale, in locali indipendenti 
dal chiostro. 

Poco tempo dopo vennero inseriti nella Certosa altri 100 ammalati, che i monaci si 
rassegnarono ad accettare nonostante il grande disagio che dovevano subire. 

Nel 1855, con la legge sulla soppressione di alcune comunità religiose, i Certosini 
abbandonarono definitivamente il loro monastero, che fu interamente occupato dal "Regio 
Manicomio" . 
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L’aula Hospitalis 

Si tratta di uno dei locali più antichi, parte dell'antica Certosa di Collegno, adoperato 
dai padri certosini come farmacia e successivamente come "sala della Presidenza" del "Regio 
Manicomio" . Sono presenti in questo locale alcuni resti di affreschi. Si tratta di una piccola 
voIta con I'Eterno e di due riquadri. I due affreschi, affrontati, sotto l'imposta di un arco di 
passaggio fra due ambienti, raffigurano l'Annunciazione e l'apparizione delIa Madonna a San 
Brunone, in preghiera insieme ad altri certosini. Per la compresenza dell'Annunciata e dei 
Certosini gli affreschi devono essere stati eseguiti dopo iI 1648. Il colore leggero e chiaro quasi 
argentato, Ie notazioni paesistiche, nebbiose nell'aIlontanarsi deIle distanze, strutturali 
all'impianto narrativo, la timida doIcezza della Madonna con il manto gonfiato dal vento, 
suggeriscono di coIlocare gli affreschi nell'ambito di quella cultura lombarda vicina  alle 
soluzioni proposte dai Recchi, comaschi, attivi su committenza di Madama Reale al Palazzo 
Reale, al Valentino e alla Venaria. 

(" Estasi di S. Brunone e Annunciazione, maestro affine a Giovan Paolo e Giovan 
Antonio  Recchi, seconda metà sec. XVII - Collegno, Certosa") 

 
Nello stesso ambiente erano conservati i numerosi vasi da farmacia, di diverse forme, 

dal vaso biansato all'albarello, in maiolica bianca , con decorazoni a fasce alternate fitomorfe a 
voIute blu tipo Savona, iscrizioni riguardanti il medicamento, in nero , monogramma della 
Certosa e tondo con l'Annunciazione. I vasi che, per la maggior parte, dovettero essere stati 
commissionati in blocco, rappresentano un episodio unico, per essere stati tramandati nella 
integrità della collezione (in genere disperse in coIlezioni private, poche sono le "farmacie" 
pervenuteci :  fra queste queIle cinquecentesche di Roccavaldina (Sicilia) e di Loreto. 

La   letteratura storica riferisce la notizia che nel 1764 i Certosini aprirono una 
rinomata farmacia; una fonte d'archivio dà uno spaccato storico interessante : papa Benedetto 
XIV, Lambertini, aveva vietato l'apertura al pubblico della farmacia; il ricorso dei Certosini 
contro il divieto, appoggiato dal ministro Ferrero d'Ormea, ne aveva prodotto la riapertura 
(1741), con breve pontificio, motivata con la necessità del servizio interno e per i poveri. Nel 
1764 vengono delinitivamente dichiarati nulli i ricorsi degli speziali e viene liberaIizzato 
l'esercizio dei Certosini. 

L'intera collezione è stata rubata nel 1991, poi recuperata in parte. 
 

La chiesa dell'Annunziata 

L' espulsione dei Certosini e l'affidamento del convento aIla Università, a seguito 
dell'occupazione napoleonica, ha segnato l'inizio della dispersione dei dipinti e degli arredi 
della chiesa della Certosa. Con la restaurazione il 6 ottobre 1818 i Certosini tornarono a 
Collegno. Nello stesso periodo Vittorio Emanuele I dichiarò la chiesa della Certosa  cappeIla 
dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata. L'8 settembre 1852 l'ospedale psichiatrico di Torino 
si insedia parzialmente nella Certosa. NeI 1855 le corporazioni reIigiose, ed anche i Certosini, 
venivano soppresse . Questi dati schematici servono a spiegare almeno due cose : la relativa 
povertà di arredi e la ristrutturazione ottocentesca della decorazione deIla chiesa. 

E' possibiIe individuare a ColIegno numerosi interventi volti a visualizzare Ia 
riappropriazione dei poteri da parte dello stato sabaudo. Il più significativo è nella volta della 
Certosa dove sono presenti vari affreschi ottocenteschi. L'iconografia, dalI'approvazione della 
regola alla assunzione in gloria di san Brunone, fondatore dell'ordine, propone una lettura 
assicurante della riappropriazione della loro sede da parte dei Certosini. Tornati, come si è visto 
a Collegno nel 1818, già da quell'anno inviavano suppliche al re perchè finanziasse i lavori più 
urgenti . Da allora fino alla metà del secolo la Certosa ebbe una importanza notevole nella 
politica di restaurazione.  Attorno a quegli anni devono risalire gli affreschi nei tondi, che 
tendono ad una ricostruziune di ambiente nei termini di "romanzo storico" ,  mentre nella zona 
mediana è evidente la ricerca di confronti con la grande decorazionc seicentesca,in direzione 
lombarda. In mancanza, al momento, di documenti si potrebbe individuare intorno a Amedeo 
Augero l'autore di questi afireschi.  L'Augero infatti, aveva assommato ad una formazione 
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romana su Raffaello, una assidua sperimentazione della pittura barocca, che appunto qui si 
ritrova  

 
Le tombe dei Cavalieri 

Il fondatore dell'Ordine dei Cavalieri della Santissima Annunziata, Amedeo VI detto 
il Conte Verde, nel 1383 fece costruire la Certosa di Pierre-Chatel per destinarla a Chiesa 
dell'Ordine  ed a sepolcro dei Cavalieri, affidandola a 15 Certosini. 

Nel 1601, avendo il re Carlo Emanuele I ceduto il territorio di Pierre-Chatel alla 
Francia, la Cappella dell'Ordine fu posta prima nell'Eremo dei Camaldolesi e successivamente 
nella Chiesa dei Certosini di Collegno. 

Il sotterraneo annesso alla Chiesa venne destinato a Cripta sepolcrale dei Cavalieri 
dell'Annunziata fin verso il 1816, situazione di fatto che venne sancita di diritto nel 1840 dal Re 
Carlo Alberto, che con carta reale dichiara cappella dell'Ordine Supremo della SS Annunziata 
la Chiesa della Certosa di Collegno ed a sepolcro delle salme dei Cavalieri il sotterraneo della 
medesima chiesa. 

Nel 1928 i resti delle salme dei Cavalieri vennero trasportate dai sotterranei in altri 
locali più adeguati, posti a piano terra, come si può leggere sul "Verbale di constatazione del 
trasporto di 10 resti di Salme dei Cavalieri della SS Annunziata dai locali sotterranei ai locali 
a terreno della Casa di Collegno" 

Le tombe dei cavalieri sono situate accanto ad un altare ornato di stucchi e 
decorazioni risalenti al '600, qui sono sepolte le salme di 10 cavalieri, di nobili famiglie 
savoiarde. 

 
 

Storia del Regio Manicomio 

 

                                   
Timbro del Regio Manicomio di Torino 
 
Il termine "manicomio" è stato sovente, demonizzato e condannato, così come la 

vecchia classificazione che elencava gli "idioti, imbecilli, furiosi"  e via dicendo. 
Così anche le modalità assistenziali in uso nelle varie epoche storiche sono state 

talvolta viste come inutili o dannose,  per cui, facendo di ogni erba un fascio, l'unica via d'uscita  
potrebbe essere considerata da alcuni il mandare al rogo il nostro passato e recidere le nostre 
radici. 

Non sempre tale operazione porta buoni frutti, perchè ci priva di una parte di noi che, 
in quanto adulti, possiamo e dobbiamo recuperare in chi ci ha preceduto ciò che noi siamo. 

Per fortuna si sono salvati dall'oblìo e dalla distruzione i libri ed i registri d'archivio 
del "Regio Manicomio", così che noi ora possiamo ritrovare la nostra memoria e renderci 
conto che nulla di veramente nuovo si trova sotto il sole e che le grandi novità del nostro 
momento storico, quali biblioteche per i ricoverati, centri sociali, attività riabilitative e 
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risocializzanti, comunità terapeutiche, trovano la loro origine in una miriade di esperienze 
portate avanti dalla fine del Settecento in poi. 

Naturalmente nei secoli passati si ritrovano anche soprusi, violenze, angherie e 
sadismo ai danni dei malati di mente: ma chi può affermare che oggi tutto ciò non esiste più ? 

Nelle pagine seguenti è descritta in forma sintetica e cronologica la storia del "Regio 
Manicomio di Torino"; si tratta di appunti che intendono senza alcuna pretesa stimolare 
l'interesse verso un patrimonio storico, culturale ed umano da comprendere e conservare. 

 

                         
 
 Sigillo in cui si legge : "Confraternita della SS Sindone e della Vergine delle Grazie 

amministratrice del R.Spedale de' Pazzarelli" 
1598 
Fondazione della  Confraternita  del  SS.  Sudario e della Vergine Santissima delle 

Grazie,  nella chiesa di S.Pietro "de curte ducis" in via del Gallo. 
1724 
La Confraternita si  rivolge al  Conte  Cerveris per l'erezione di un nuovo oratorio. 
1727 
Il Conte Cerveris chiama l'Avv. Giovanni Antonio Boasso, Segretario della Citta' e 

membro della Confraternita, e gli comunica il volere di S.M. Vittorio Amedeo II di affidare al 
Sodalizio l'erezione dell'Ospedale dei mentecatti ed insieme il nuovo oratorio. 

1727 
Nell'adunanza del Consiglio Generale della Confraternita viene deliberata la pronta 

adesione al progetto del nuovo Oratorio ed Ospedale. 
Per raccogliere alcuni infermi che vagano per la citta' o si trovano in luoghi impropri e 

poco assistiti, si apre un ricovero provvisorio, affittando una casa in contrada di S.Dalmazzo. 
1728 
Fondazione del Regio Manicomio: Vittorio Amedeo II emana le Regie Patenti, con 

cui viene ufficialmente riconosciuta l'esistenza del Manicomio. 
Il Re fa donazione alla Confraternita di un terreno nell'isola di S.Isidoro per la 

costruzione dell'Ospedale. 
In un memoriale trasmesso dalla Confraternita al Sovrano, si ritrova il primo cenno di 

una regolamentazione tecnica: si chiede che la Confraternita non debba "dar ricovero ad alcun 
mentecatto senza previa dichiarazione di un medico, che lo riconosca come tale". 

1730 
L'avv. Boasso propone di costituire una "Congregazione per l'Amministrazione degli 

Affari dell'Ospedale", distinta dal Consiglio della Confraternita e viene stabilito un 
regolamento per disciplinare l'amministrazione e il funzionamento dell'Ospedale. 

In questo regolamento non c'e' traccia di un servizio sanitario, mentre si parla di 
servizi di tipo amministrativo. 

1731 
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Viene compilato un altro regolamento. 
Viene diffuso per la citta' uno scritto anonimo che mette in risalto gli inconvenienti 

dell'ubicazione di un "Ospedale dei Pazzi" in mezzo a case civilmente abitate. 
Il Re Carlo Emanuele III interviene, riconfermando all'Ospedale il  favore e l'appoggio 

gia' concesso dal padre. Prende sotto la sua protezione l'Ente fondatore e  l'Opera fondata e 
dichiara che da allora debbono qualificarsi con l'appellativo di "Regio". 

Un primo accenno tecnico si avverte nella distinzione tra alienati fatui (innocui, 
indifferenti) e  furiosi, e si invitano i parenti dei fatui a riprenderseli, poiche' occupano il posto 
necessario per i furiosi ed i vagabondi, che non possono essere ritirati per mancanza di posti. 

Per la prima volta si parla di un'assistenza medica, poiche' si afferma che 
"l'esecuzione di questa decisione e' demandata al signor Medico dello Spedale". Insieme alla 
distinzione fra tranquilli e furiosi, si parla per la prima volta di simulatori. 

1732 
Viene adottato un assetto medico-sanitario, con la decisione di assumere un medico 

ed un  chirurgo, con lo stipendio di L.100 al primo e di L.50 al secondo; essi sono il signor 
Medico  Mario Aurelio Gianoglio ed il signor Chirurgo Michele Lottery. 

1734 
Approvato il progetto dell'ing.Mazzone, viene fatta edificare accanto all'Ospedale la 

chiesa della confraternita, in stile barocco (in via Deposito, ora via Piave). 
1736 
I locali del vecchio Oratorio e della sala delle Congregazioni vengono trasformati in 

altri cameroni per  il ricovero dei mentecatti 
1759 
Viene redatto il nuovo "Regolamento per il Venerabile Regio Spedale de' 

pazzerelli". 
 
1760 
Nel Consiglio della Confraternita si manifestano urti e dissensi, per cui Carlo 

Emanuele III  emana  un "Regio Biglietto" con cui avoca a se' la nomina dei 12 consiglieri che, 
con il Priore ed il Vice-Priore, compongono il Consiglio di Amministrazione e nomina un 
R.Ispettore dell'Ospedale. 

1761 
Con altro R.Biglietto viene nominata la prima Amministrazione, immessa in carica 

dal R.Ispettore, il Conte Nomis di Pollone. 
1767 
Il Re, volendo evitare le interferenze della Confraternita nelle vicende dell'Ospedale, 

dispone che il Priore venga nominato dal Priore e Vice-Priore uscenti e dai 12 consiglieri da lui 
nominati e che il R.Ispettore vigili sulla Congregazione. 

1768 
Il Re stabilisce che siano due i tesorieri, uno per la Confraternita ed uno per 

l'Ospedale, con due casse e due conti separati, e con l'obbligo di render conto a due Controllori. 
1771 
Per disporre di  nuovi fondi si  ricorre al sistema delle  lotterie ricavandone lauti  

proventi: Se ne tengono 6, dal 1771 al 1796. 
1772 
Per poter disporre di nuovi locali, poiche' i malati affluiscono da ogni parte del 

Regno, viene presa in affitto una casa attigua. 
1774 
L'Ospedale funziona anche come Manicomio Giudiziario: si ha notizia del 

trasferimento di un tale "pazzo e scemo di cervello" che nella chiesa di San Filippo " ha ferito 
al collo una donna maritata". 

1785 
Dati i continui attriti nel Consiglio, il Re Vittorio Amedeo III approva con un Regio 

Biglietto un nuovo regolamento, senza l'intervento della Confraternita. 
 



 217 

1798 
Caduto il Governo Regio a seguito della Rivoluzione Francese, riparatosi il Re in 

Sardegna, viene proclamata la Repubblica ed instaurato un Governo Provvisorio. 
Nel 1798, "settimo della Repubblica francese e primo della liberta' piemontese", 

l'Ospedale e' chiamato "Ospedale Nazionale dei Pazzarelli". 
1799 
La Direzione dell'Ospedale trasmette alla Municipalita' di Torino, dietro richiesta del 

Commissario Civile e Politico del Governo francese in Piemonte, una relazione in lingua 
francese con ogni notizia relativa all'organizzazione dell'Opera: il numero dei malati è di circa 
300. 

1800 
Appare la prima statistica, relativa al decennio 1791/1800, da cui si apprende che ci 

sono stati 921 ricoverati nuovi e ben 403 decessi.  
1801 
Mancano i viveri per i ricoverati, vengono a mancare le rendite delle somme 

depositate dall'Ospedale nei Monti di S.Giovanni e S.Secondo, soppressi dal Governo di 
occupazione francese, sono quasi nulli i proventi della pubblica carita'. 

Viene ordinato dal Prefetto lo scioglimento di tutte le Amministrazioni e Direzioni 
degli Ospedali ed Ospizi; la gestione di tutti questi Enti viene affidata ad una speciale 
"Commissione Amministrativa". 

1814 
Caduto l'Impero Napoleonico, ritorna dalla Sardegna Re Vittorio Emanuele I. 
1815 
La Confraternita del Sudario inoltra una supplica al Re in cui chiede che venga ad  

essa restituita l'Amministrazione dell'Ospedale ed il possesso di tutte le sostanze un tempo 
appartenenti ai due Enti.  

La supplica è accolta e con R.Biglietto la Confraternita riottiene l'amministrazione 
dell'Ospedale. 

1818 
Dati i sempre piu' gravi problemi di affollamento e di difficolta' a nutrire tale massa di 

persone da parte di un ospedale senza fondi e senza redditi, Vittorio Emanuele I emana un 
editto con cui ordina che le Provincie in cui erano nati i mentecatti poveri devono pagare 
all'Ospedale le spese del mantenimento (Lire 150 annue per ciascun ricoverato). 

1819 
La Confraternita del Sudario, rimasta anch'essa priva di qualsiasi mezzo, è aiutata a 

piu' riprese dall'Ospedale, che si assume l'obbligo di pagare lo stipendio al Rettore. 
1823 
Gli abitanti delle case di via Figlie dei Militari protestano per la fastidiosa vicinanza 

dei ricoverati.  
Dopo alcuni progetti di ampliazione e ristrutturazione del vecchio fabbricato, in 

considerazione dell'eccessivo affollamento, della necessità di suddividere i malati a seconda del 
sesso e del tipo di malattia, l'Amministrazione adotta l'unica soluzione possibile, la costruzione 
di un nuovo grande ospedale. 

1824 
Viene affidato all'architetto Talucchi, professore nella Regia Universita', l'incarico di 

redigere un progetto del nuovo edificio 
1825 
E' agli inizi il metodo di compilazione della storia clinica: L'Amministrazione 

dell'Ospedale stabilisce che: 
"insieme ai documenti generici per l'ammissione, sia anche una relazione del 

medico e chirurgo che  curo' e visito' e riconobbe il ricoverando in stato di mania furiosa; la 
quale indichi il principio, il progresso e stato della malattia e dell'individuo; la probabile 
causa della malattia stessa, i rimedi dati e i loro effetti, il sentimento di chi ne ebbe la cura e 
il modo che crede poterlo guarire"  
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1826 
Il Governo decide di elevare la pensione dei mentecatti poveri da L.150 a L.200, da 

pagarsi per 4/5 dalle Provincie e per 1/5 dai Comuni di origine. 
1827 
Con un lungo memoriale, la Direzione sottopone all'approvazione del Sovrano il 

progetto Talucchi. 
In questo memoriale per la prima volta si parla di una voce che gia' correva sotto il 

Governo di Francia, per cui l'Ospedale si dovrebbe trasportare nel fabbricato della Certosa di 
Collegno, possibilita' in quel momento osteggiata dalla Direzione. 

1828 
La Citta' di Torino concede un largo quadrilatero di circa 6 giornate di terreno, a nord-

ovest della citta', gia' occupato dalle fortificazioni, delimitato dalla via della Consolata, dalla 
via San Massimo (ora Corso Regina Margherita), dalla via Valdocco e dalla via Giulio. 

Il Talucchi riconosce il luogo idoneo ed elabora un ulteriore progetto, approvato dal 
Re Carlo Felice. 

Finora i medici in carica erano stati tre, tutti con servizio esterno; l'Amministrazione 
decide di avere un medico interno, stabile: per la prima volta viene indetto un concorso, 
procedimento nuovissimo, cui partecipano 7 candidati; viene nominato a medico interno il 
dottor Benedetto Trompeo. 

Fanno il loro ingresso in Ospedale, chiamate a presiedere al servizio nel reparto 
femminile, le Suore della Carita' dell'Ordine di S.Vincenzo. 

Il dottor Trompeo presenta un progetto "per la medicina domestica" e scrive "sullo 
stato dei fatui ed epilettici"; si dedica all'organizzazione di  tipo ospedaliero, compilando 
l'orario ed il regolamento per gli infermieri e malati. 

Attua nella pratica il concetto del lavoro come cura dei malati, decidendo di utilizzare 
i ricoverati nella costruzione del nuovo ospedale di via Giulio. 

Si afferma sempre piu' la gestione diretta dei servizi: gia' esistono il forno pane, la 
sartoria, la calzoleria e la materasseria all'interno, cui sono adibiti anche i ricoverati. 

1829 
Sempre su proposta del dottor Trompeo l'Amministrazione (che ora si  chiamera' 

Direzione) acquista i nuovi letti per i "furiosi" .  
Il dottor Trompeo pubblica un "Saggio sul Regio Manicomio di Torino con alcuni 

cenni intorno all'indole ed alla cura delle malattie mentali". 
Da questo documento si apprende che nell'Istituto, situato ancora in via Figlie dei 

Militari (ora via S.Domenico) sono ricoverate piu' di 300 persone .Il dottor Trompeo fa adottare 
dei mezzi contentivi piu' dolci, tendendo alla loro abolizione, combatte l'uso dei salassi nella 
cura delle alienazioni mentali, elabora un progetto del prof. Hildebrand dell'Universita' di Pavia 
per l'istituzione di una clinica psichiatrica, trasmesso dalla Direzione alla Segreteria di Stato. 

1830 
I lavori nel nuovo ospedale procedono lentamente per mancanza di fondi; il progetto 

subisce continue variazioni e di conseguenza aumenta il  preventivo di spesa 
E' nominato Medico Primario il dottor Cipriano Bertolini. La nuova pianta organica 

prevede un primario, un aiuto ed un Chirurgo, tutti interni. 
Viene assunto come Medico Assistente, sotto la direzione del dottor Bertolini, il  

dottor Giovanni Stefano Bonacossa, che sara' Primario per 32 anni. 
Sono trasmesse norme per l'ammissione dei ricoverati a tutti i medici della Provincia e 

norme per il loro rilascio. 
1831 
Il dottor Bertolini scrive "su di un nuovo sistema di bagni medicali" e "su di un 

metodo di disinfezione  al cloruro di calce". 
1832 
Il dottor Bertolini scrive "sulla riforma delle manette ai ricoverati e sulla 

precauzione nell'ammessione degli stessi".  
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Ci da' notizie del trasloco nel nuovo  ospedale dei primi 20 ricoverati. Inizia la 
pubblicazione di un prospetto statistico-psichiatrico e tenta una classificazione dei ricoverati 
secondo i nuovi indirizzi (siamo ai tempi di Esquirol).  

In seguito alla minaccia del Colera, la Citta' di Torino chiede di utilizzare i locali gia' 
costruiti come lazzaretto. 

1833 
Per evitare il pericolo di tale occupazione, la Direzione stabilisce di alloggiare in 

questi locali 40 malati, scelti tra i piu' tranquilli, durante la notte: di giorno si recavano nel 
vecchio ospedale attraverso un sottopassaggio. 

Il Governo chiede di affittare una delle ali dell'edificio per alloggiarvi delle truppe, 
ma anche questo rischio fu evitato. 

1834 
Dopo un'inchiesta sull'operato del Talucchi e della Direzione, condotta 

dall'ing.Mosca, che  si conclude favorevolmente, il Re ordina la sospensione dei lavori fino a 
quando non si fossero raccolti i mezzi necessari e suggerisce di visitare e studiare alcuni tra i 
piu' noti manicomi d'Italia e di Francia. 

Il Talucchi ed il Medico Primario Bertolini vengono designati dall'Amministrazione 
per tali visite. 

La richiesta da parte dell'Autorita' Militare di occupare il nuovo edificio fa si' che i 
lavori vengono attuati sollecitamente, per poter occupare meta' del fabbricato con i malati, 
lasciando ai Militari il vecchio Ospedale: il trasloco dal vecchio al nuovo Manicomio viene 
attuato sotto la sorveglianza di una apposita Commissione. 

Il Re Carlo Alberto visita il nuovo edificio, accompagnato dal celebre alienista 
francese Esquirol. 

Il Re esprime la sua soddisfazione autorizzando la prosecuzione dei lavori ed 
aumentando la pensione dei ricoverati poveri da L.200 a L.225 annue. 

1835 
Scoppia l'epidemia di colera,  la Direzione emana norme rigidissime per l'isolamento 

dell'Ospedale. 
1836 
Nasce il primo Centro Sociale : il dottor Bertolini attua  
"una specie di radunanze fra i pensionari mentecatti, onde trattenerli per la cura 

morale, in cose di letteratura, letture, lavori di agricoltura, e farli travagliare nel giardino". 
L'Amministrazione gli mette a disposizione  
"l'alloggio gia' occupato dall'Economo, onde stabilire le adunanze ricreative 

proposte, e quella parte del giardino che credera' piu' confacente". 
Essendo stata decretata una generale riforma di tutte le Opere Pie, anche la Direzione 

del Regio Ospedale viene invitata a formare un nuovo regolamento, con una netta separazione 
tra Ospedale e Confraternita; la Direzione istituisce una propria Commissione che indugia 
eccessivamente ad eseguire l'ordine ricevuto, per cui il Re affida la stesura del nuovo 
regolamento ad una speciale giunta composta da dieci membri, tra cui il Medico Primario 
dott.Bertolini. 

1837 
Viene trasmessa alla Confraternita la parte di regolamento riguardante i rapporti tra i 

due Enti. La Confraternita respinge il regolamento proposto, asserendo che sarebbe stata 
privata di tutti i suoi beni ed invocando i diritti e privilegi concessi in passato. La Giunta, col 
consenso del Sovrano, cancella la parte del regolamento che riguarda la separazione tra 
Confraternita ed Ospedale, lasciando insoluta la questione. 

Il Re Carlo Alberto, con Regio Decreto del 20 maggio, approva il nuovo 
Regolamento, che resterà in vigore fino al 1909. 

Successivamente, con Regio Biglietto, viene nominata la nuova Amministrazione. 
Le condizioni finanziarie dell'Opera Pia erano misere, poiche' nella costruzione del 

nuovo edificio si era esaurita ogni disponibilita': le spese del vitto e del vestiario sono gravose, 
tanto che il Re fa inviare all'Ospedale la biancheria messa fuori uso dalla Corte. 
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1838 
Il dottor Bonacossa visita i manicomi di Lione, Parigi.Rouen e Caen in Francia, quelli 

di Londra, Rotterdam, Anversa, Bruxelles, Ginevra e Milano, prendendo contatti diretti con 
scienziati e psichiatri di ogni parte d'Europa. Assume la Direzione Tecnica del nuovo 
Manicomio. 

1842 
Malgrado l'ultimazione del nuovo Ospedale, continua l'assillante questione 

dell'affollamento: l'Amministrazione presenta alla Segreteria di Stato una relazione per ottenere 
i mezzi necessari all'ampliazione. 

Viene assunto, sotto la direzione del Bonacossa, il dottor Michelangelo Porporati, che 
sara' il  primo Medico Primario dell'Ospedale di Collegno. 

1845 
Il Re Carlo Alberto compie una seconda visita al Manicomio, esprimendo il suo 

gradimento "per il lodevole modo con cui era tenuto il pio Stabilimento" ; il Governo decide 
di elevare la retta dei poveri a L.260 annue. 

1848 
La Direzione del R.Manicomio di Torino, per la prima volta in Italia, chiede che 

venga istituita una cattedra per l'insegnamento della psichiatria  
In Inghilterra l'insegnamento della psichiatria era iniziato nel 1758, in Germania nel 

1800, in Francia nel 1817. 
1850 
La cattedra di Psichiatria viene  affidata al dottor Bonacossa, che la tenne fino alla 

morte, nel 1878.Innumerevoli furono i suoi scritti e le sue pubblicazioni. 
1851 
In una relazione del Direttore si propone la costruzione di un nuovo ospedale, poiche' 

il numero dei ricoverati in pochi anni ha superato i 500, mentre la capacita' dei locali è di soli 
400. 

In questa relazione si sostiene che il locale piu' idoneo potrebbe essere  quello della 
Certosa di Collegno. 

1852 
La voce che circola in citta', dell'intenzione di trasportare tutto il Manicomio a 

Collegno, viene raccolta dai giornali. 
La Direzione interpella il Ministero per sapere se detta voce corrisponde a verita': 

viene risposto che non era stato ancora stabilito nulla, ma le vengono trasmesse ufficiosamente 
le planimetrie della Certosa. 

L'Amministrazione, esaminate le planimetrie, si dichiara favorevole all'acquisto della 
Certosa dai Padri Certosini.  

I Certosini, temendo la ventilata soppressione delle corporazioni religiose, offrono al 
Governo l'occupazione gratuita temporanea di una parte del loro Convento, per sfollare il 
Manicomio di Torino, la cui situazione, in una relazione del Medico Primario, sta diventando 
sempre piu' pericolosa a causa del sovraffollamento. 

L'Amministrazione  accetta la proposta con entusiasmo. A causa della clausura 
vigente nel convento, si decide di trasferirvi i ricoverati maschi e tranquilli, affidati al Medico 
Ordinario dott. Porporati. 

Viene effettuata, malgrado difficolta' e resistenze da parte dei Padri Certosini che 
avevano intuito l'intenzione di una occupazione definitiva, l'occupazione stabilita e viene 
approvato il "Regolamento per la succursale di Collegno". 

1853 
Il Governo, preoccupato per una nuova epidemia di colera, con una nota firmata da 

Urbano Rattazzi, comunica alla Direzione la decisione di far occupare la Certosa per gravi 
motivi di salute pubblica e la invita a prenderne immediato possesso. 

Appena effettuato il trasloco da Torino di parte delle donne, viene affidato al Medico 
Primario dott.Bonacossa l'incarico di presentare un completo progetto per "l'erezione di un 
Manicomio che onori il paese e sia capace ed adatto alle esigenze tutte". 
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1854 
Il colera provoca numerose vittime sia nell'ospedale di citta' che nella succursale di 

Collegno. 
I ricoverati sono 511 (293 a Torino, 218 a Collegno) 
1855 
Viene sancita la soppressione delle Corporazioni religiose, i cui beni vengono 

amministrati dalla Cassa Ecclesiastica, che subito esige un canone d'affitto da parte del 
R.Manicomio per la Certosa.  

La Direzione pertanto inizia le trattative d'acquisto, mediate dall'intervento del 
Governo, che fissa il prezzo d'acquisto in L.340.000. 

1856 
Viene stipulato l'atto notarile di cessione: la Certosa di Collegno, con tutti i suoi 

terreni annessi, entra a far parte del patrimonio dell'Ente. 
Negli anni successivi, accantonata l'idea di trasferire completamente l'Ospedale da 

Torino a Collegno, viene incaricato l'ing.Ferrante per elaborare un progetto che permettesse di 
usufruire dei fabbricati gia' esistenti e contemporaneamente di costruire nuovi edifici man mano 
che ce ne fosse la necessita' e si possedessero i fondi. 

1874 
Il dottor Porporati passa da Collegno a Torino, come Medico Primario ed ha l'incarico 

dell'insegnamento della psichiatria, in sostituzione del Bonacossa. 
1876 
Il dottor Porporati fa adottare la istituzione delle storie cliniche per ciascun 

ricoverato. 
La sua produzione scientifica è assai ampia, sia come medico dell'Ospedale che come 

insegnante di psichiatria. 
Viene istituita in Collegno, su proposta del dottor Carlo Lombard, la Colonia 

Agricola, che diventa vera azienda agricola, divisa in Cascina ed Orti, con culture modello ed 
allevamento del bestiame. 

1878 
Muore il Medico Primario dottor Giovanni Stefano Bonacossa, entrato in ospedale nel 

1830 come Assistente, sotto la direzione del Primario dottor Bertolini. 
1879 
A causa dei continui dissensi tra l'Ospedale e la Confraternita del Sudario, dalla 

R.Direzione viene nominata una Commissione, cui fu chiamato a far parte anche il Priore, per 
studiare i rapporti tra i due Enti. 

1880 
Viene chiamato alla Direzione del Manicomio di Torino Enrico Morselli, gia' 

direttore del Manicomio di Macerata e Libero Docente di Psichiatria a Pavia; ha 28 anni; la 
Facolta' gli offre la cattedra di Psichiatria. Verra' poi chiamato presso l'Universita' di Genova, 
dove si trasferira'. 

La Direzione, pressata da difficolta' economiche, riduce il numero degli Ecclesiastici: 
il Rettore per il Manicomio ed il Vice-Rettore per la Confraternita. 

La Confraternita inizia una lunga causa davanti al Tribunale di Torino per ottenere la 
separazione dall'Ospedale 

                                                          
                                                           Timbro del Laboratorio Clinico    
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1885 
Alla presenza di S.A.il Principe Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta, la Regia Direzione 

inaugura l'Istituto Neuro-patologico del Manicomio, fondato per incrementare gli studi 
psichiatrici.  

Viene resa obbligatoria l'autopsia e l'indagine microscopica e batteriologica nei 
laboratori anatomo-patologici di Torino e di Collegno e nei laboratori clinici istituiti 
contemporaneamente per la ricerca biologica. 

Viene nominato Medico Capo Divisione e Direttore del     Laboratorio Clinico il 
dottor Antonio Marro, gia' sanitario del Carcere giudiziario e assistente del Lombroso per la 
medicina legale. 

1887 
Viene nominato Direttore del Laboratorio anatomo-patologico dell'Ospedale di 

Torino il dottor Carlo Martinotti, allievo di Camillo Golgi. Manterra' questo incarico fino al 
1911, anno della sua morte. 

Direttore dell'analogo laboratorio di Collegno e' nominato Benedetto Morpurgo, poi 
illustre patologo dell'Universita' di Torino.  

1888 
Il dottor Antonio Marro fonda la  rivista "Annali di Freniatria" Pubblica lavori di 

sociologia, antropologia generale e criminale.  
Le sue opere fondamentali sono "I Caratteri dei Delinquenti" e "La pubertà studiata 

nell'uomo e nella donna in rapporto all'Antropologia, alla Psichiatria, alla Pedagogia ed 
alla Sociologia", definita dal Lombroso "libro aureo".  

Dopo alterne vicende giudiziarie il Prefetto di Torino nomina un Commissario per 
giungere alla separazione dei beni spettanti ai due Enti. 

1897 
Viene costruita in Collegno la grandiosa lavanderia a vapore,in un solo vano di metri 

100 per 12, alto 7,50, dove si lavavano 97.000 capi al mese. 
1904 
Viene istituita una nuova legge sui Manicomi ed alienati. L'onere del mantenimento 

dei mentecatti poveri viene assegnato alle Province, per cui il R.Manicomio assume il servizio 
per conto della Provincia di Torino. 

In base a questa legge, che provocò anche critiche e delusioni, chiunque ritenesse un 
individuo pericoloso a sè o agli altri poteva chiedere l'internamento in manicomio, tramite un 
certificato medico presentato al pretore; il pretore a sua volta poteva disporre il ricovero per un 
mese per l'osservazione attuata dal direttore del manicomio. 

L'autorità giudiziaria aveva il pieno controllo di ammissioni e dimissioni, il Medico 
Direttore aveva piena autorità nll'istituzione. 

1907 
Un dissidio sorto per il Servizio Sanitario porta alle dimissioni della Direzione in 

carica. Assumono la gestione del Manicomio vari Commissari Regi che preparano la riforma 
dello Statuto dell'Opera Pia. 

1909 
Viene emanato un regolamento che modifica la legge del 1904: si prevedono locali di 

isolamento per i ricoverati pericolosi, gli infermieri sono considerati responsabili dei ricoverati 
loro affidati e non possono usare mezzi di contenzione senza l'autorizzazione del medico. Si 
accettano le dimissioni sperimentali e si aiutano i familiari che assistono i malati in casa 
propria. 

A Torino viene approvato con Regio Decreto del 29 luglio il nuovo Statuto dell'Opera 
Pia. 

 
1910 
Entra in carica la nuova Amministrazione: elabora il "Regolamento Organico 

dell'Opera Pia", che riorganizza tutto il servizio medico ed amministrativo. 
 
 



 223 

1911 
Si ripresenta il problema del sovraffollamento: il numero dei ricoverati, che fino al 

1904 era rimasto sulla media di 1600, per varie cause supera i 2500. 
1913 
Sorge sulla strada di Pianezza il Ricovero Provinciale, costruito dalla Provincia: la 

sua gestione e' affidata al R.Manicomio. 
Poiche' il numero dei ricoverati continua ad aumentare vertiginosamente, il nuovo 

Ospedale si rivela insufficiente, per cui viene acquistato un terreno a Grugliasco e le due 
Amministrazioni redigono un progetto di un nuovo grande Istituto, che avrebbe anche permesso 
di chiudere il sempre inadeguato Ospedale di Torino. 

Lo scoppio della prima guerra mondiale costringe a sospendere l'esecuzione del 
progetto. 

1920 
Nell'immediato dopoguerra, l'Amministrazione, di fronte ai movimenti di agitazione 

del personale salariato, non riuscendo a farvi fronte, si dimette; viene nominato un 
Commissario Prefettizio che riesce a ricomporre l'Amministrazione regolare. 

L'affollamento assume proporzioni allarmanti: i ricoverati sono oltre 3300, per cui si 
trasferiscono malati in altri Manicomi del Regno. 

1925 
Visita l'Ospedale di Torino S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia, duca di Aosta, che 

conferma la protezione sempre accordata da Sovrani e da Principi a questa Istituzione. 
1928 
Il numero dei ricoverati e' il seguente: 
Ospedale Psichiatrico di Collegno         2005 
Ospedale Psichiatrico di Torino              685 
Ospizio Provinciale (strada Pianezza)      559 
                                   TOTALE          3249 
Inizia la costruzione del nuovo ospedale di Grugliasco, da parte delle 

Amministrazioni delle Provincie di Torino e di Aosta (appena costituitasi) e del R.Manicomio.  
Viene solennemente celebrato il bicentenario dell'Ente: le spese per la pubblicazione 

di una monografia (conservata in biblioteca), per una targa in bronzo, per gli addobbi e servizi 
vari ammontano a Lire 29.500 

1929 
L'Amministrazione nomina una Commissione per lo studio dei progetti per la 

costruzione in Collegno di un reparto "pensionanti". 
Il Regio Manicomio cambia nome: 
"Da qualche anno si e' attuata...una lodevola azione intesa a mutare il nome degli 

Stabilimenti Manicomiali, allo scopo precipuo di cancellare la poco favorevole impressione 
che l'attuale denominazione di 'Manicomio' produce sia nell'ambiente sociale esterno sia tra 
gli stessi ricoverati". 

Cosi' il nome si ingentilisce e sara' "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino". 
 

            
1930 
Viene aperto il nuovo Ospedale Psichiatrico di Grugliasco, costruito 

dall'Amministrazione Provinciale ed affidato all'Amministrazione del Regio Manicomio. 
E' approvato il progetto per la costruzione del reparto pensionanti che sara' intitolato 

"Ville Regina Margherita". 
1931 
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Entra in vigore il "Codice Rocco" che introduce nel campo della psichiatria nuove 
norme sul "manicomio criminale" ; in base all'art.604 i malati di mente vengono iscritti nei 
casellari giudiziari così come i delinquenti. 

1932 
Dopo trasferimenti parziali, e' occupata totalmente la Casa di Grugliasco con 151 

ricoverate provenienti da Torino e 40 dal Ricovero Provinciale (Savonera); grazie a questo 
parziale sfollamento, la Casa di Torino e' completamente ripulita. 

Il numero dei ricoverati e' il seguente: 
Torino                           715 
Collegno                       2300 
Ricovero Provinciale        592 
Grugliasco                      414 
(in totale 4021 ricoverati). 
 
1935 
Il Regio Manicomio offre materiali metallici alla Patria: Kg 600 di ferro e Kg 900 di 

ghisa. Anche l'oro e' offerto alla Patria:  
"Si dispone la consegna al Fiduciario del Primo Gruppo Rionale 'Arnaldo 

Mussolini' di tutti gli oggetti di oro od apparentemente d'oro gia' appartenenti a ricoverate 
ora dimesse o defunte". 

 Vengono consegnati 117 grammi d'oro. 
1937 
E' nominato Medico Direttore dei "Regi Ospedali Psichiatrici di Torino" (questa 

nuova dizione sostituisce il termine 'Manicomio') il Prof. Dott. Giovanni Marro, figlio di 
Antonio Marro, che fu Direttore dal 1885 al 1914. 

1938 
Leggi razziali: 
 "Per dare esecuzione alle disposizioni dette Leggi razziali progettate dal Consiglio 

dei Ministri il 10 novembre, ho richiesto ai nostri sanitari di razza ebraica la denuncia della 
loro posizione nei riflessi della Legge stessa.....e le particolari esigenze del servizio per la 
sostituzione con elementi ariani". 

 Eguale indagine sara' fatta in via precauzionale per i salariati... 
Aperta la discussione prendono la parola vari Consiglieri che raccomandano di 

provvedere sollecitamente all'esonero dal servizio dei medici ebrei. 
Il Presidente riferisce: 
"In relazione alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla 

applicazione del R.D.L. sulla difesa della razza italiana, ho l'onore di riferire: ....ho 
notificato ai dottori Imber, Levi, Treves, il loro collocamento in congedo dal 1 gennaio 1939 
con invito a lasciare il servizio per tale data....Ho denunciato a S.E. il Prefetto i nomi dei 
Sanitari ebrei ed i provvedimenti adottati.... e la modifica del Regolamento per l'esclusione 
degli ebrei dai concorsi e nomine". 

1939 
A Roma Ugo Cerletti propone di utilizzare al posto del cardiazol la corrente elettrica, 

per provocare una crisi epilettica ritenuta terapeutica: l'elettroschok si diffonde rapidamente. 
Viene acquistato un Apparecchio Elettro-shoch della ditta Officine Elettriche Italiane 

al costo di Lire 4.600. 
A Torino vengono acquistate 250 maschere antigas al costo di Lire 63,50 caduna, per 

adempiere all'obbligo della loro distribuzione ai dipendenti degli Enti Pubblici. 
Le squadre di pronto soccorso organizzate negli Ospedali Psichiatrici partecipano a 

grandi esercitazioni militari, "nel presupposto attacco di aeroplani sulle citta'", meritando 
l'elogio di S.E. il Prefetto. 

In conseguenza dei sempre piu' numerosi richiami sotto le armi, vengono predisposte 
norme per la corresponsione ai dipendenti dello stipendio e per la conservazione del posto di 
lavoro. 
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1940 
Vengono emanate norme per un rigoroso controllo delle razioni alimentari e per le 

razioni di zucchero e caffe' per i ricoverati, per evitare "ogni possibile abuso e traffico". 
In seguito al divieto di adoperare combustibili esteri, e' necessario trasformare le 

caldaie in tutte le Case ed acquistare notevoli quantita' di lignite, carbone e legna di produzione 
italiana. 

Le squadre sanitarie e di pronto intervento in bicicletta degli Ospedali Psichiatrici 
continuano a partecipare ad "esperimenti di protezione antiaerea". 

Sono decise alcune 
 "provvidenze di guerra.....venne disposto per l'oscuramento parziale di nostri 

Istituti mediante verniciatura di vetri, applicazione di carta oscura,....soppressione di 
lampade dei viali, giardini, porticati.. Vennero inoltre attrezzati i rifugi per i malati e per il 
personale e dove non era possibile il rifugio vennero scavate trincee". 

Continuano le difficolta' per sostituire i sanitari richiamati alle armi. Il Medico 
Direttore Generale dottor Giovanni Marro chiede il collocamento a riposo, e' sostituito per 
incarico dal dottor Vitige Tirelli. 

Si chiede al Prefetto e si ottiene l'esonero dall'obbligo della rimozione delle cancellate 
in ferro esistenti nelle varie case. 

La razione di pane e' ridotta a 350 grammi al giorno per persona. 
Viene festeggiato il Dott.Prof. Vitige Tirelli che ha compiuto 50 anni di servizio nei 

Regi Ospedali Psichiatrici. 
1941 
La razione di pane e' ridotta a 230 grammi al giorno per persona. 
La guerra e' vicina: 
"Durante l'ultima incursione aerea nella notte un proiettile della nostra artiglieria 

antiaerea colpiva all'altezza del tetto il padiglione n.6 di Collegno, schiantando una piccola 
parte del tetto e producendo un largo foro nel muro del locale dormitorio degli infermieri, 
producendo ad un infermiere che si trovava a letto una lievissima graffiatura sulla fronte". 

1942 
Produzione di sapone autarchico : 
 "Utilizzando le particelle di grasso raccolte nelle acque di lavaggio dei recipienti di 

cucina e' stato fabbricato sapone da bucato, nella misura di kg 150". 
Nel reparto Medico Pedagogico di Grugliasco, alla presenza del Segretario Politico e 

della Fiduciaria del Fascio Femminile di Collegno, vengono distribuite le tessere di Balilla e di 
Piccole Italiane. 

In occasione della trebbiatura del grano, il 25 luglio, il Federale di Collegno viene alla 
cascina dimostrando interesse per l'Azienda Agricola e promettendo una prossima visita 
all'ospedale. 

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce in seduta straordinaria con un unico ordine 
del giorno, in merito ai danni per le incursioni aeree ed ai provvedimenti per lo sfollamento.  

I danni furono notevoli: 
"L'Ospedale di Torino Citta' ebbe per primo a subire le conseguenze del bieco 

livore nemico nell'incursione della notte dal 20 al 21 novembre" 
Una bomba dirompente caduta nel giardino ha rotto tutti i vetri, scardinato porte, 

scoperchiato parti dei tetti, lesionato muri, per cui due reparti risultano inabitabili. Danni gravi 
hanno subito arredi, mobili, quadri, la sala operatoria. Nell'incursione nella notte dal 28 al 29 
novembre alcuni spezzoni incendiari provocano incendi domati dal personale. 

L'incursione della notte dal 8 al 9 dicembre completa l'opera di distruzione, a causa di 
una bomba dirompente caduta in corso Principe Eugenio, angolo con corso Regina Margherita, 
con crolli di parte dei soffitti; sono distrutti anche materassi, letti, biancheria, vestiario, uffici 
vari; e' completamente distrutto anche il laboratorio di falegnameria. 

Fortunatamente non ci fu nessuna vittima e nessun ferito, anche se le ricoverate nei 
loro letti furono ricoperte di vetri e schegge. 
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Sul Ricovero Provinciale dal 28 al 29 novembre cadono centinaia di spezzoni 
incendiari che oltre ai gravi danni materiali provocano la morte di una ricoverata. 

Nell'Ospedale di Collegno in questa notte non si verifica nessun danno, anche se in 
citta' si contano 6 morti. 

A Grugliasco cadono tre bombe dirompenti, che provocano la morte di una ricoverata, 
mentre altre sette rimangono ferite.Sempre nell'ospedale di Grugliasco nella notte tra l'8 e il 9 
dicembre cadono altre 5 bombe dirompenti che rendono i locali completamente inabitabili: 
nessuna vittima perche' l'ospedale era stato in precedenza sfollato. 

Durante quest'ultima incursione anche l'ospedale di Collegno, che finora era stato 
risparmiato, subisce violenti incendi che distruggono il teatrino, il parlatorio, la biblioteca 
scientifica, il laboratorio biologico con tutte le apparecchiature e  gli strumenti scientifici. 

I danni ammontano a parecchi milioni. Molti ricoverati, con l'aiuto della Fiat e dei 
Comandi militari, che mettono a disposizione gli automezzi, vengono rapidamente sfollati in 
altri ospedali e case di cura in tutto il Piemonte ed in altre regioni d'Italia. 

1943 
Il comando della 13esima Batteria Tedesca antiaerea di stanza a Collegno chiede di 

potersi allacciare alla linea elettrica interna dell'ospedale, per l'illuminazione del proprio 
alloggiamento situato presso la lavanderia. 

 L'autorizzazione viene concessa e viene posto un apposito contatore, poiche' il 
comandante tedesco dichiara che avrebbe provveduto al rimborso spese. 

Intanto piu' di 1800 ricoverati sono sfollati in vari ospedali del Piemonte, Veneto, 
Lombardia, Toscana e Friuli, ritenuti piu' sicuri. 

Vengono costruiti e rafforzati i ricoveri antiaerei per i ricoverati ed il personale nelle 
varie Case. 

L'Amministrazione delibera aiuti (vitto ed alloggio) per le famiglie dei dipendenti 
sfollati e sinistrati. 

1944 
Cade l'appellativo "Regio": "Circa l'eliminazione di tutte le intestazioni, indicazioni 

ed insegne comunque riferentisi alla ex-casa regnante ed ai suoi componenti", l'Opera Pia 
assume la denominazione di "Ospedali Psichiatrici". Anche l'ospedale di Grugliasco e' 
denominato "Istituto Interprovinciale per Infermi di Mente" e si vuole cancellare dalla 
facciata la dicitura "Vittorio Emanuele III". 

Nel corso di questo anno si verificano numerose visite di sconosciuti armati nei vari 
ospedali, che rubano automobili, un cavallo con carretto, farina, olio, coperte, materiale 
sanitario. 

1945 
Si riunisce in una sala degli Ospedali Psichiatrici di Torino il Comitato di Liberazione 

Nazionale per gli Ospedali: esso e' formato dal Medico Direttore, del Partito di Azione; da un 
Medico Capo Sezione, Demo-Cristiano; un altro Medico Capo Sezione, del Partito Liberale; un 
Vice Ragioniere, del Partito Comunista; tre Infermieri, del Partito Comunista. 

"Dopo aver inviato un commosso saluto alle valorose formazioni del Corpo 
Volontari della Liberta' ed alle Truppe Alleate, artefici della liberazione della Patria, il 
Comitato e' passato all'esame delle questioni piu' urgenti".  

Il Comitato dichiara decaduto il Commissario Prefettizio "stato nominato a suo 
tempo dalle sedicenti autorita' della R.S.I."; decide di trasformarsi in Giunta Amministrativa 
Provvisoria che provvedera' all'ordinaria amministrazione degli Ospedali fin quando da parte 
delle autorita' competenti sara' nominata una amministrazione regolare. 

In seguito rientrano gli ammalati sfollati negli ospedali di varie regioni d'Italia. 
E' riammesso in servizio il personale a suo tempo allontanato a causa di 

provvedimenti razziali o politici. 
Vengono tolte le mine sparse dai tedeschi nel territorio delle Ville Regina Margherita 

durante l'occupazione di questo ospedale. 
Il numero totale dei ricoverati riprende a crescere: 
1945        2270 
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1946        2737 
1947        2907 
1948        3075 
1949        3113 
Incominciano gli scioperi del personale per l'aumentato costo della Mensa Aziendale 

e per ottenere acconti sui futuri miglioramenti salariali: l'Amministrazione delibera di 
sospendere gli aumenti e di concedere gli acconti. 

Siamo nel 1949 e l'orario di lavoro e' di 56 ore settimanali. 
Nel corso degli anni 1960 si modifica profondamente il contesto sociale e politico; 

nuove correnti psichiatriche mettono al centro del loro interesse l'uomo con le sue esigenze e 
motivazioni. 

Nel corso del medesimo periodo alcuni fattori, al di là dei conflitti 
ideologici,contribuiscono a determinare il progressivo svuotamento degli Ospedali Psichiatrici 
e la cessazione della loro funzione storica. 

Anzitutto è fondamentale la scoperta e l'introduzione degli psicofarmaci negli 
Ospedali Psichiatrici e nei servizi ambulatoriali. 

Vengono inoltre attivati ed iniziano ad operare i C.I.M. (Centri di Igiene Mentale), 
che sono rapidamente potenziati; sono aperti i servizi di Neuro-Psichiatria Infantile e si 
potenziano i Servizi Socio.Assistenziali.  

Franco Basaglia inizia da Gorizia un rinnovamento che modificherà profondamente le 
condizioni dei malati di mente ed il destino delle istituzioni che li ospitano. 

In contraddizione e conflitto con il nuovo modo di concepire la psichiatria, a Collegno 
si costruisce un nuovo padiglione dell'Ospedale Psichiatrico "Ville Regina", denominato "Villa 
Rosa" e nell'area dell'Ospedale di Grugliasco si inizia la costruzione di un nuovo padiglione, 
che non sarà mai utilizzato come ospedale psichiatrico. 

I ricoverati sono circa 5000, nelle varie case, ma le nuove risposte che offre un 
ambiente socio-culturale e scientifico ormai profondamente mutato determinano un calo 
costante dei ricoverati in ambiente psichiatrico. 

1968 
Viene approvata la legge 431 sull'assistenza psichiatrica e sulla salute mentale, sulla 

base di un progetto di legge presentato dal ministro Mariotti. 
Viene abrogato l'articolo 604 del Codice Rocco del 1931, che imponeva l'iscrizione 

dei malati di mente sul Casellario Giudiziario, si rendono possibili i ricoveri volontari, viene 
introdotta la figura professionale dello psicologo negli Ospedali Psichiatrici. 

1969 
Vengono aperte le prime Comunità terapeutiche, a Torino nell'Ospedale di via Giulio 

dal dottor Giuseppe Luciano e nell'Ospedale di Collegno dal dottor Enrico Pascal. 
1970 
In seguito ad un accordo tra il Presidente della Provincia di Torino Borgogno e la 

Presidente dell'Opera Pia Ospedali Psichiatrici Anna Maria Vietti,  vengono attuati i "Servizi 
Psichiatrici di Zona"; in seguito a questo accordo, per cui la Provincia mette a disposizione le 
strutture e l'Opera Pia il personale, diventa possibile l'apertura degli Ambulatori Psichiatrici sul 
territorio. 

1971 
Viene aperto il primo Ambulatorio Psichiatrico territoriale, a Settimo Torinese, dal 

dottor Enrico Pascal. 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Ospedali Psichiatrici è 

Andrea Prele. 
Viene chiuso il "Reparto aperto degli Ospedali Psichiatrici", denominato "Villa 

Verde", che diventa il reparto 7 dell'Ospedale "Ville Regina Margherita". 
1972 
Viene aperto il primo ambulatorio psichiatrico sul territorio di Collegno, frazione 

Regina, in via San Massimo. dal dottor Annibale Crosignani.  
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Gli operatori hanno in carico il Servizio Psichiatrico Territoriale del "Settore 5 
Torino-Ovest", che comprende la zona Ovest di Torino, i Comuni di Grugliasco, Collegno, 
Rivoli e Susa. 

1973 
Viene chiuso l'Ospedale Psichiatrico di Torino, situato in via Giulio e popolarmente 

chiamato "l'albergo dei due pini" (che effettivamente ornavano l'ingresso principale).  
Le donne ricoverate vengono trasferite a Collegno, Ospedale "Ville Regina", nel 

nuovo padiglione di "Villa Rosa". 
1974 
Viene chiuso l'"Istituto Psico-Medico-Pedagogico Villa Azzurra" nell'Ospedale di 

Grugliasco. Fino ad allora i bambini handicappati fisici o psichici gravi erano ricoverati in 
Ospedale Psichiatrico: a Villa Azzurra erano ricoverati nel 1970 circa 60 bambini, dai tre ai 
quattordici anni. 

I bambini sono in parte restituiti alle famiglie di origine, in parte sono inseriti in altri 
istituti, altri vengono trasferiti a cura della Provincia di Torino nella Villa del Mainero, 
ristrutturata per ospitarli. 

1978 
Viene proposto un referendum, promosso dal Partito Radicale, per l'abrogazione della 

legge del 1904, che porta all'approvazione della legge 180 del 13/5/78, sugli accertamenti e 
trattamenti sanitari obbligatori. 

Nello stesso anno viene approvata la legge 833 che prevede lo svuotamento e la 
chiusura degli Ospedali Psichiatrici, il potenziamento dei Servizi Psichiatrici territoriali e 
l'apertura dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura negli Ospedali Civili per i necessari 
periodi di ricovero, gestiti dalle Unità Sanitarie Locali di nuova istituzione. 

Cade la centralità del momento ospedaliero, il ricovero è previsto solo in casi 
particolari, sia volontario che obbligatorio. 

L'assistenza psichiatrica non è più di competenza della Provincia ma della Regione, si 
vieta la costruzione di nuovi Ospedali Psichiatrici, si sancisce il rispetto per la dignità e la 
libertà della persona. 

Le leggi 180 e 833 non toccano l'organizzazione e l'esistenza dei "manicomi 
giudiziari" e sovente non sono applicate se non in minima parte. 

Viene chiuso l'Ospedale Psichiatrico di Savonera. 
Tra i vari problemi relativi ai progetti di superamento degli Ospedali psichiatrici, il 

prof. Agostino Pirella, Sovrintendente agli O.P., sottolinea quello degli anziani e degli 
handicappati. 

Il problema dell'assistenza agli ex ricoverati in Ospedale Psichiatrico nel corso degli 
anni è condizionato dal conflitto tra chi ripropone una gestione di tipo ospedaliero e chi 
propone una gestione fondata sull'apertura di Comunità-Alloggio con finalità risocializzanti e 
riabilitative, gestite in modo non istituzionale. 

1979 
La chiusura delle varie sedi ospedaliere è resa possibile dalla costante riduzione del 

numero dei degenti, che nel corso degli anni ha avuto il seguente andamento: 
1968: 4.633           1972: 3.385             1976: 2.684 
1969: 4508            1973: 3.037             1977: 2.492 
1970: 4.054           1974: 2.937             1978: 2.176 
1971: 3.634           1975: 2.834             1979: 1.710 
Nella prima "Bozza per un progetto di superamento degli OO.PP. di Torino"  il prof. 

Agostino Pirella propone la costituzione di "comunità protette per handicappati, con 
conduzione non istituzionale e finalità riabilitative", propone ed attua un censimento degli 
handicappati ricoverati nei reparti dell'Ospedale Psichiatrico. 

1980 
Gli Ospedali di Collegno e di Ville Regina Margherita sono unificati con la 

denominazione "Ospedale di Collegno". 
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Nasce la prima Comunità handicappati presso il reparto 6 dell'Ospedale "Ville 
Regina", promossa dal dottor Luigi Tavolaccini, con 8 ospiti dai 20 ai 30 anni di età. 

Entra per la prima volta in O.P. la figura dell'Educatore Professionale. 
1983 
Vengono aperte altre comunità per handicappati psico-fisici dimessi dai reparti: inizia 

il "Progetto Handicappati" sorto per restituire dignità a persone che un tempo erano ricoverate 
in manicomio in modo indiscriminato. 

Apre il Centro Sociale Basaglia con funzioni risocializzanti e riabilitative. 
1984 
Il Comitato di Gestione dell'USSL 24 delibera la chiusura della sede ospedaliera di 

Grugliasco. 
1992 
E' aperta e potenziata la nuova sede del Centro di Salute Mentale, presso il 

poliambulatorio di via Oberdan. 
Viene aperto un Centro Terapico Psichiatrico per 12 posti residenziali al 

"Barrocchio", uno dei pochi esistenti in Regione. 
Viene aperto in Corso Francia il Centro psico-socio-riabilitativo rivolto sopratutto ai 

giovani. 
L'ex reparto "1/12" di Collegno, opportunamente ristrutturato, è trasformato in Centro 

diurno e residenziale : ospita altri 20 handicappati dimessi dall'Ospedale Psichiatrico. 
Ancora 10 handicappati ex ricoverati nei reparti sono inseriti nel nuovo Centro 

Residenziale aperto in seguito alla ristrutturazione dell'ex reparto 6 delle "Ville Regina". 
1993 
Vengono aperte  nuove Comunità per anziani e psicotici  per complessivi 65 posti 

nell'ex reparto 6 di Collegno, adeguatamente ristrutturato. 
Viene aperto un Centro Diurno socio-terapico per gli ospiti delle Comunità 

Handicappati, sul territorio di Collegno.Gli ospiti delle Comunità del Progetto Handicappati, 
tutti dimessi dai reparti, negli ultimi due anni sono aumentati di 40 unità per un totale di 103 
persone. 

E' istituito un "Centro di ascolto e di appoggio psicoterapeutico" per gli ospiti delle 
varie comunità, i loro familiari, il personale ed i volontari. 

E' attuato un Corso di aggiornamento e formazione per i Volontari e viene potenziato 
il servizio di coordinamento dei Volontari che operano nelle varie realtà dell'USSL a favore 
degli utenti. 

Viene potenziata l'attività del Centro Sociale Basaglia e. viene aperto un Centro 
d'incontro e bar. 

Vengono soppressi gli ultimi 4 reparti in cui erano ancora ricoverate circa 100 
persone di età superiore ai 60 anni, tutte collocate in comunità terapeutiche. 

 

Storia della Biblioteca Medica  

La "Biblioteca Medica" del "Regio Manicomio" è costituita dall'antica biblioteca che 
contiene circa 6.000 volumi raccolti nel corso di più di due secoli di vita dell'ex Ospedale 
Psichiatrico. 

Recentemente è stata arricchita da una cospicua donazione da parte della vedova del 
dottor Carlo Ferraris. 

Unendo a questi anche altri volumi di più recente acquisto nonchè i circa 5.000 
volumi della "Biblioteca dei ricoverati", anche essa antica, fondata nella metà dell'800, 
abbiamo circa 14.000 volumi.  

La "scoperta" del patrimonio bibliografico dell'ex O.P. risale al 1990, quando ebbe 
luogo il primo di numerosi sopraluoghi da parte dei funzionari dell'assessorato ai Beni Culturali 
della Regione Piemonte; da allora gli incontri e la collaborazione si intensificarono, 
sviluppando anche una progettualità comune in merito all'informatizzazione dei cataloghi ed 
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alla migliore conservazione e valorizzazione di questo patrimonio ed alla sua futura 
collocazione in locali più idonei.  

1829 
Consultando gli archivi del Regio Manicomio, per la prima volta si parla di un libro, 

scritto dal primo medico interno dell'Ospedale, assunto con regolare concorso nel 1828: 
"Analisi del saggio Psichiatrico del dottor Hildenbrand: il signor Dottore Trompeo 

medico di questo R.Manicomio ha presentato un lavoro da esso compitato concernente 
l'analisi del Saggio Psichiatrico del Professore Hildenbrand mandato all'Amministrazione 
dalla Regia Segreteria di Stato per gli affari interni. La Regia Amministrazione ha inteso con 
piacere la lettura di detto pregiato lavoro e, mentre ne ha commendato e ringraziato l'autore, 
ha determinato di trasmetterne copia accompagnata da lettera del Signor Cavaliere 
Presidente Regio Ispettore al Signor Reggente la Regia Segreteria di Stato". 

Un altro saggio dello stesso medico, sul R.Manicomio, stampato a spese 
dell'Amministrazione:  

"Il Signor Dottore Trompeo ha offerto alla Regia Direzione il saggio sul Regio 
Manicomio da lui fatto stampare ed intitolato alla stessa Regia Direzione. La Regia 
Amministrazione, mentre encomia l'egregioAutore dell'opuscolo sudetto, ne ha gradito la 
dedica, gliene porge i suoi ringraziamenti ed ha determinato che la spesa della stampa, 
trattandosi d'Opera utile allo Spedale, sia dal medesimo supportata" 

1832 
La biblioteca si amplia con l'abbonamento al giornale della "Societe' de Phrenologie", 

di cui ancora si conservano alcune annate :  
"Si e' riferito essere utile e conveniente al R.Spedale l'abbonamento al giornale 

della Societe' de Phrenologie.  
La Regia Amministrazione in vista dell'utilita' che puo' ridondare da questo 

giornale per la cura dei ricoverati, ha determinato di devenire al relativo abbonamento 
rillevante ad annue L.12, incaricando per cio' il suo Segretaro, con che questo giornale, 
come pure qualunque altro libro che fosse  acquistato per l'uso dell'ospedale, debba 
rimanere presso il medico primario dal quale dovranno essere rappresentati". 

Per la prima volta si parla dell'acquisto di altri libri e viene individuato il responsabile 
della biblioteca. 

Il  successore del Trompeo, il Dottor Cipriano Bertolini, autore di numerose opere 
non conservate in questa biblioteca, inizia la compilazione di prospetti statistico-psichiatrici che 
continueranno ad essere compilati fin quasi ai giorni nostri; tenta anche una classificazione dei 
ricoverati nel R.Manicomio secondo i concetti di Esquirol allora vigenti in Francia: 

 "Sul rapporto dell'offerta fatta alla Regia Amministrazione dal Signor Dottore 
Bertolini Medico Primario dello Spedale del suo prospetto Statistico Clinico Psichiatrico con 
classificazione di Ricoverati del Regio Manicomio stampato dal Ghiringhello, la Regia 
Amministrazione ha gradito l'offerta del Libro che assicura al suo Autore un nuovo titolo 
alla pubblica benemerenza, e per contrassegnare al medesmo la sua soddisfazione per questo 
pregiato lavoro indirizzato al sollievo dell'umanita' e che contribuisce ad un tempo 
all'illustrazione del Pio Istituto, ha determinato di prendere Nø Cento Copie di dett'Opera a 
Lire tre caduna". 

Le cento copie saranno distribuite ai membri della Direzione, ai piu' importanti 
impiegati "del Piemonte e del contado di Nizza", ai benefattori piu' insigni; otto copie sono 
rimaste nella segreteria dell'ospedale, ma di esse non c'e' piu' traccia. 

1833 
Il farmacista dell'ospedale ha scritto un trattato di farmacia e ne fa omaggio 

all'Amministrazione:  
"Dal Signor Antonio Giordano Farmacista dell'Ospedale si e' rassegnato 

all'Amministrazione il trattato di Farmacia da lui dato in luce; la Regia Direzione ha 
incaricato il Sig.suo Segretaro di manifestare al Sig. Giordano il di lei gradimento pel fattole 
dono, mandando ad un tempo consegnarsi detto libro al Sig. Medico Primario per giovarsene 
all'occorrenza". 
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Di questo volume si  e' conservata una copia del 1844, stampata in Torino dalla 
tipografia Zecchi e Bona. 

La preoccupazione per trovare i fondi per la costruzione del nuovo ospedale di via 
Giulio traspare dal destino dei libri: l'opera del dottor Bertolini sul Regio Manicomio deve in 
qualche modo essere smerciata per averne un utile: 

 "La Regia Direzione, in considerazione dell'utilita' che si debbe necessariamente 
ricavare dallo spaccio dell'Opera pubblicata nell'anno scorso dal Sig.Dottore primario 
Bertolini, che maestrevolmente ebbe a trattare le cure fattesi nell'Ospedale a favore dei 
ricoverati, e riflettendo che non se ne e' finora fatto smercio considerevole, ha ordinato che 
si abbia  a spedire il mandato di L.200 a favore del Sig. Stampatore e Libraio Baricco, a 
condizione che il medesimo rimetta al predetto Sig.Medico Primario tutti i volumi dell'Opera 
predetta affinche' ne dia questi pubblico spaccio". 

Quindi il Primario ottiene l'incarico di vendere libri a favore dell'Istituzione in cui 
opera. 

Non tutti i libri ricevuti in dono entrano a far parte della biblioteca, ma alcuni sono 
utilizzati per ricavare utili da impiegarsi per la costruzione del nuovo ospedale,con il sistema 
allora molto frequente delle lotterie:  

"Quindi si e' data notizia del dono fatto da... un ignoto Benefattore delle Opere di 
S.Gioanni Crisostomo in tredici volumi in folio..... 

.Avvisando la Regia Direzione ai mezzi pei quali si possa trarre miglior partito 
dell'Opera donata, ha deliberato di addottare il mezzo della Lotteria privata". 

1837 
Il R.Manicomio si e' trasferito nel nuovo Ospedale in via Giulio, il nuovo 

Regolamento e' approvato a maggio dal Re Carlo Alberto, a novembre si decide l'acquisto di 
opere classiche sulle malattie mentali e per la prima volta si parla di "Biblioteca dello 
Stabilimento" 

 "Per parte del Sig.Condirettore Cav.Martini si presento' una nota di varie opere 
classiche interessanti le malattie mentali di cui propose doversi fare l'acquisto per la 
Biblioteca dello Stabilimento per il totale prezzo di L.76,90. La Regia Direzione considerando 
l'utilita' di fare il proposto acquisto, e che la spesa non sarebbe eccessiva, ha annuito alla 
detta provvista, pregando lo stesso proponente di volersi assumere l'incarico di mandarla ad 
effetto". 

1838 
Il dottor Bonacossa visita i principali manicomi d'europa, prendendo contatti diretti 

con scienziati e psichiatri di ogni parte d'Europa ed assume la Direzione Tecnica del nuovo 
Manicomio. 

1839 
La Direzione si preoccupa di una non ben definita "machina elettrica" e decide di 

darla in consegna al dottor Bonacossa, prende atto che nella cassetta costituente l'apparato 
chirurgico proprio dello Spedale" mancano vari pezzi e decide di riacquistarli, delibera norme 
per la Biblioteca e la sua conservazione: 

 "Biblioteca dello Spedale, suo inventario: osservo' lo stesso Signor Riferente (il 
Cavaliere Portula, Direttore d'Ispezione) esistere vari libri costituenti l'incremento della 
Biblioteca, di cui non consta che siasi fatto sinora il debito inventario, ne' appositamente 
disposto per la sua conservazione e chiede deliberarsi....In ordine ai libri costituenti la 
Biblioteca dell'Opera.  

Si manda al Segretario di farne la descrizione, anche per doppio originale, di cui 
l'uno sara' consegnato al Signor Medico Primario, e l'altro rimarra' presso la Segreteria, e 
per provvedere ...alla conservazione dei libri suddetti, la Regia Direzione ha determinato che 
debbano essere collocati in uno degli Armadi esistenti nella Sala del Consiglio, la di cui 
chiave sara' consegnata e ritenuta dallo stesso Signor Medico Primario". 

Questa deliberazione costituisce l'atto di nascita della Biblioteca. 
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Negli anni successivi, malgrado l'ultimazione del nuovo Ospedale, continua 
l'assillante questione dell'affollamento e l'Amministrazione presenta alla Segreteria di Stato una 
relazione per ottenere  i mezzi necessari all'ampliazione. 

Viene assunto, sotto la direzione del Bonacossa, Michelangelo Porporati, che sara' il 
primo Medico Primario dell'Ospedale di Collegno. 

Nel 1845 il Re Carlo Alberto compie una seconda visita al Manicomio, esprimendo il 
suo gradimento "per il lodevole modo con cui era tenuto il pio Stabilimento". 

Nel 1848 la Direzione del R.Manicomio di Torino, per la prima volta in Italia, chiede 
che venga istituita una cattedra per l'insegnamento della psichiatria, che nel 1850 viene affidata 
al dottor Bonacossa, che la tenne fino alla morte, nel 1878. 

Nel 1851 si propone la costruzione di un nuovo ospedale, poiche' il numero dei 
ricoverati in pochi anni aveva superato i 500, mentre la capacita' dei locali era di soli 400 ed in 
un'ampia relazione si sostiene che il locale piu' idoneo potrebbe essere quello della Certosa di 
Collegno. 

Nel 1853 il Governo, preoccupato per una nuova epidemia di colera, decide di far 
occupare la Certosa per gravi motivi di salute pubblica e, appena effettuato il trasloco da Torino 
di parte delle donne, viene affidato al Medico Primario dott.Bonacossa l'incarico di presentare 
un completo progetto per "l'erezione di un Manicomio che onori il paese". 

Nel 1854 il colera provoca numerose vittime sia nell'ospedale di citta' che nella 
succursale di Collegno. 

Nel 1856 viene stipulato l'atto notarile di cessione: la Certosa di Collegno, con tutti i 
suoi terreni annessi, entra a far parte del patrimonio dell'Ente. 

Fu poi incaricato l'ing.Ferrante di elaborare un progetto che permettesse di usufruire 
dei fabbricati gia' esistenti e contemporaneamente di costruire nuovi edifici man mano che ce 
ne fosse la necessita' e si possedessero i fondi. 

1854 
Per la prima volta si trovano notizie sulla "Biblioteca dei Ricoverati", giunta fino a 

noi ed attualmente in fase di riordino: 
"Dippiù lo stesso Direttore si fa a chiedere alla Direzione, che le piaccia di 

prescrivere l'acquisto pel Gabinetto interno di leyyura aperto ai Ricoverati tranquilli un 
qualche periodico dilettevole ed ameno, come parebbe "L'Illustration", che si stampa a 
Parigi, soggiungendo che ciò non è solo nel desiderio dei Ricoverati, ma è anzi cosa già 
ammessa in massima dalla Direzione, la quale stanziò in bilancio un apposito fondo di £ 200 
.." 

1868 
Un certo signor Ernesto Vacchetta e' stato incaricato da un amico di vendere una certa 

quantita' di libri e di versare il ricavato in beneficenza all'Ospedale; non essendo riuscito a 
venderli, chiede alla Direzione di accettare i libri medesimi.  

La Direzione accetta e decide di inserirli nella "Biblioteca dei Ricoverati": 
"prega il sig. Direttore  di Ispezione di accettare in natura i Libri, di cui 

nell'Elenco, e farli riporre e custodire in luogo sicuro, colla riserva di prescegliere quelli che 
possono utilmente destinarsi alla gia' aperta piccola Biblioteca per i ricoverati". 

1878 
Veniamo inoltre a sapere che alcuni ricoverati collaboravano per la gestione della 

Biblioteca:  
"L'attuale incaricato della direzione della biblioteca, il ricoverato Remigio 

Cattaneo, essendo impossibilitato ad attendere a tale ufficio per motivi di salute; sopra 
proposta del Medico Primario la Direzione delibera che sia l'incarico in parola affidato al 
ricoverato Tommaso Filippa, il quale in corrispettivo avra' il trattamento stabilito pei 
Pensionari, di Lire 600, secondo l'uso". 

 
Il ricoverato Filippa non riceveva la somma suddetta ogni mese, ma  riceveva il 

trattamento da ricoverato pagante, che valeva quella cifra. L'anno successivo comunque otterra' 
quello che oggi chiameremmo un "assegno terapeutico". 
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1879 
Viene deliberato un "Assegno al bibliotecario" :  
"Al ricoverato incaricato della tenuta della biblioteca sia d'ora in avanti 

corrisposto, al Filippa che assunse questo servizio, la somma di Lire tre mensili". 
Il Filippa, anche se ricoverato, sa curare i propri interessi, poiche' rivolge, appena 

ottenuto l'assegno, una istanza perche' gli sia corrisposto dal giorno della sua assunzione: 
 "viste le istanze del Filippa, incaricato della sorveglianza della biblioteca, la 

Direzione delibera di assecondarle e che  il Ricoverato Filippa, avente il trattamento stabilito 
colla deliberazione 23 dicembre 1878 e la retribuzione di L.3 mensili, come da deliberazione 
7 aprile scorso, debba percepire queste dal giorno in cui assunse il servizio". 

Il  Condirettore Cav. Perotti in un'ampia relazione, qui ampiamente riportata, propone 
l'istituzione di un laboratorio di psichiatria dotato di una biblioteca:  

"...Ma se le buone assistenze, il vitto succulento e sopratutto il lavoro sono 
necessari per curare la pazzia, non bastano a guarirla; e d'altra parte e' troppo vero che la 
scienza non conta finora migliori rimedi. Una cura rigorosamente razionale delle alienazioni 
mentali non si trovera' forse mai, ma se e' possibile, non puo' venirci che dai laboratori di 
anatomia patologica... 

I laboratori di psichiatria sono dunque una necessita' e non possono stabilirsi 
altrove che nei manicomi... 

Il laboratorio dovra' avere il suo complemento in una biblioteca pubblica, in cui 
sieno giudiziosamente raccolte le migliori opere sull'anatomia normale, sulla fisiologia, 
sull'anatomia patologica e sulle malattie del sistema nervoso, coll'aggiunta di qualche 
pregiato lavoro sulla psicologia e sull'antropologia...". 

Il 2 agosto la Commissione incaricata di scegliere dei locali idonei per il laboratorio e 
la biblioteca relaziona in merito alle scelte attuate ed il 21 dello stesso mese la Direzione decide 
di utilizzare per questo scopo l'alloggio del Medico Primario, che dovra' traslocare in altro 
alloggio interno. 

Giungono doni di libri per la nuova biblioteca:  
"Vengono presentati due elenchi di libri di cui il Condirettore Cav. Perotti e il Cav. 

Giacomini fanno omaggio al Manicomio per la sua nuova biblioteca. La Direzione accetta il 
dono con riconoscenza ed esprime agli illustri donatori i piu' sentiti ringraziamenti" 

Nello stesso mese  
"La Direzione nomina ad assistente alla biblioteca, con stipendio di L.35 mensili, 

oltre vitto e alloggio nello Stabilimento, Felice Rebuffo, che incarica altresi' di prestare 
servizio alla farmacia" 

Giungono altri doni:  
"Il Dottore Perotti da' partecipazione che il Prof. Colomiatti e i Dottori Porporati e 

Lombard fecero omaggio di vari loro lavori i quali arricchiranno ognor piu' la biblioteca". 
La biblioteca assume sempre piu' importanza per cui e' necessario stabilire delle 

norme per il suo utilizzo: "La Direzione prega il Condirettore Cav. Perotti di assumere l'ufficio 
della sua direzione coll'opera dell'assistente che sara' sotto la sua dipendenza e secondo quelle 
norme regolamentari che vorra' in prossima seduta sottoporre all'approvazione della Direzione". 

1880 
Viene approvato il primo regolamento per la Biblioteca Medica, proposto dal Cav. 

Perotti: 
"Art.1 - La libreria e' essenzialmente psichiatrica e provvede allo studente come 

allo scienziato. 
Art.2 - E' stabilita una dotazione annua per l'acquisto delle opere e dei giornali piu' 

pregevoli, che si pubblicheranno nelle lingue maggiormente conosciute nel nostro paese." 
Gli articoli sono 11, e' previsto un Direttore ed un Assistente, di cui vengono fissati i 

compiti con precisione; vengono stabiliti un orario e norme per il prestito; sono indicati i 
cataloghi ed i registri che debbono essere predisposti. 
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Nel corso del medesimo anno vengono approvate varie spese "per il gabinetto di 
psichiatria e per la biblioteca", si decide di dare una gratificazione di "Lire Cinquanta 
all'assistente alla biblioteca e addetto alla farmacia Rebuffo", viene stipulato l'abbonamento 
"al nuovo periodico 'Archivio di Psichiatria e Antropologia Criminale' , il cui prezzo 
d'abbonamento e' di Lire 16 annue". 

Questa rivista, diretta dal Lombroso, e' tuttora conservata in biblioteca; la collezione 
delle varie annate, iniziata nel 1880, prosegue ininterrottamente fino al 1908. 

1881 
La Direzione continua ad abbonarsi a periodici nazionali ed esteri. In questo periodo 

e' Medico Primario Enrico Morselli, che offre alla Biblioteca vari periodici di sua proprieta' e 
propone che venga costruito un apposito scaffale per conservare queste varie pubblicazioni; la 
proposta e' accettata. 

In altra occasione il Morselli offre altre sue pubblicazioni; solo due pubblicazioni 
sono giunte fino a noi. 

In questa data si inizia a discutere su una proposta molto importante: la fondazione di 
un "Gazzettino del Manicomio":  

"Vista una nota del Medico Primario (Morselli) relativa alla fondazione di una 
Gazzetta del R.Manicomio, la Direzione incarica i Condirettori ...di fare gli studi 
preliminari". 

Non e' facile la decisione di pubblicare una rivista del Regio Manicomio: dopo aver 
sentita la relazione dei Condirettori, la Direzione si esprime con 7 voti favorevoli e 7 contrari, 
per cui si rinvia ad altra seduta, che avviene il 18 aprile: finalmente  

"la Direzione delibera con voti 8 contro 7 di pubblicare il giornale suddetto secondo 
le modalita'di apposito regolamento che verra' allestito dalla Commissione precedentemente 
nominata". 

Il Morselli continua ad offrire alla Biblioteca altri libri, scritti da lui e dal dottor 
Gabriele Buccola, che non ci sono giunti: conserviamo del Buccola un volume di psicologia 
sperimentale, pubblicato nel 1883, di argomento analogo a quelli descritti nell'elenco. 

Il Condirettore Cav. Porporati  
"presenta le storie cliniche di vari ricoverati tuttora esistenti nel Manicomio, da 

egli compilate mentre rivestiva la qualita' di Medico Primario; la Direzione tenendo 
preziosissimi i documenti che vengono esibiti ne ordina la riunione in un volume corredato 
di indice e il successivo deposito in biblioteca per la opportuna conservazione". 

Purtroppo non s'e' conservato, anche se apprendiamo che venne distribuito a tutti i 
membri della Direzione che ne decise l'acquisto di 30 copie al prezzo di lire 2,50, per 
"assicurare al  Manicomio il possesso di un certo numero di copie", essendo "utile a chi si 
dedica allo studio della scienza psichiatrica". 

Il Morselli offre la sua introduzione alle "Lezioni di Psicologia Patologica e Clinica 
Psichiatrica, mentre la Direzione acquista altri volumi, in tutto otto opere per il prezzo 
complessivo di Lire 110,25 di Charcot, Ball, Frey, Kraft-Ebing e altri autori, tutte ancora 
conservate in Biblioteca.  

1882 
Mentre si concede al Rebuffo Felice, assistente alla biblioteca ed alla farmacia, una 

gratificazione di Lire 75 per i servizi prestati, le proposte d'acquisto di libri per la biblioteca, 
sempre accettate, si susseguono e diventano una prassi ordinaria. 

Il 26 aprile "Vista l'offerta della Societa' dei Telefoni Bell per l'apposizione del 
telefono per servizio del Manicomio, mediante l'annualita' di Lire 100, la Direzione accetta 
l'offerta"  

Nello stesso giorno insorge il problema di riuscire a pagare libri e riviste al libraio 
Loescher, che ha presentato una fattura di importo superiore a quanto in precedenza deliberato, 
poiche' alcuni abbonamenti non erano stati disdetti in tempo.  

Questo contrattempo, risolto con la rinuncia all'acquisto di altre opere, porta ad una 
regolamentazione piu' precisa per questo tipo di acquisti. 
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Contrattempi in biblioteca dovevano essercene molti, poiche' il Morselli invia una 
lettera sulle difficolta' incontrate nel dirigerla:  

"Le difficolta' da me avanzate riguardano semplicemente la responsabilita' 
materiale dei libri presi in lettura.... Perche il direttore della Biblioteca fosse tenuto 
responsabile dei libri presi in lettura e talora asportati, converrebbe che egli non se ne 
assentasse mai in alcuna ora del giorno... L'addetto alla biblioteca da circa 15 mesi venne 
definitivamente destinato a funzioni piu' umili e grossolane nella Farmacia (sappiamo ora 
quale fu il destino di Felice Rebuffo)...non posso accettare la responsabilita' materiale dei 
libri e giornali che durante la mia assenza ed a mia insaputa venissero presi in lettura, a 
meno che non mi si desse il diritto di apportare con me le chiavi degli scaffali". 

Il Morselli comunque e' riconfermato direttore della biblioteca, dopo aver avuto 
rassicurazioni sulla sua non responsabilita' in caso di "asportazioni" di libri o riviste. 

Enrico Morselli nel periodo in cui e' stato nel R.Manicomio ha contribuito 
notevolmente al potenziamento ed all'ampliamento della biblioteca, che era frequentata 
sopratutto dai medici interni; gli studenti, medici e docenti universitari potevano accedervi con 
"permessi individuali di frequentazione". 

1883 
In seguito ai successivi ampliamenti dell'Ospedale di Collegno, si ritiene necessario e 

utile che  
"anche il personale sanitario di Collegno possa fruire dei giornali scientifici a cui 

il Manicomio e' abbonato. La Direzione determina che per il nuovo anno  gli abbuonamenti 
ai giornali saranno presi alcuni per Torino e altri per Collegno, con scambio fra una Casa e 
l'altra, essendo poi in fin d'anno tutti concentrati nella Casa di Torino per la loro 
conservazione". 

Sempre su proposta di Morselli continuano ad essere stipulati abbonamenti a 
numerose riviste in lingua italiana, francese, tedesca ed inglese. 

1885 
Uno scienziato illustre, Camillo Golgi, offre una sua opera alla biblioteca:  "Il Prof. 

Golgi avendo inviato alla biblioteca del Manicomio il suo lavoro sulla fine anatomia degli 
organi centrali del sistema nervoso, la Direzione rivolge all'illustre scienziato l'espressione del 
suo gradimento". 

Anche quest'opera non si e' conservata, malgrado le precauzioni del Morselli. 
1886 

Continuano ad essere proposti elenchi di libri e riviste da acquistare; viene stabilito 
un nuovo regolamento per la biblioteca, con norme piu' razionali e precise, con lo scopo 
evidente di avere un catalogo preciso ed evitare la perdita delle opere acquistate. 

1887 
La pubblicazione di un "Giornale del Manicomio" era stata proposta la prima volta 

nel 1880 da parte di Enrico Morselli, che ormai sta per trasferirsi , chiamato dall'Universita' di 
Genova.  

Il progetto va avanti, poiche' il 6 luglio  
"La Direzione delibera definitivamente la pubblicazione del giornale ed incarica la 

Commissione Sanitaria di porsi d'accordo coi Signori Medici onde provvedere a tutte le 
modalita' tecniche e amministrative, facendo le opportune proposte". 

Da pochi anni inizia la sua lunga attivita' il dottor Antonio Marro, prima come Medico 
Capo Divisione, poi Primario e Direttore delle due Case, di Torino e di Collegno. Dobbiamo a 
lui la nascita di questa rivista: 

"La Direzione, udita lettura della relazione del Dottore Marro sulla stampa del 
giornale di questo Manicomio, dopo matura discussione delibera di accordare in via di 
esperimento per tempo indeterminato la stampa di detto giornale alla tipografia Solaro per 
L.34 comprese le correzioni d'autore" 

Il dottor Marro in un'ampia relazione propone che il primo numero della rivista sia 
inviato a vari altri giornali e a quante persone possano essere interessate ad abbonarsi, per cui 
ritiene necessaria una tiratura di almeno 200 copie. 
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Afferma che tutti i medici hanno presentato articoli e desiderano vederli pubblicati ed 
egli stesso annuncia la pubblicazione della sua prima lezione al corso di Clinica Psichiatrica ed 
una sua comunicazione fatta al Congresso di Pavia sull'alimentazione  del ricoverato povero.  

Sollecita inoltre la Direzione ad affidargli la direzione scientifica del giornale, che 
ottiene nel mese di dicembre. 

1888 
Appare finalmente il titolo definitivo del giornale.   La Direzione  
"autorizza il pagamento di L.455,40 alla tipografia Solaro per la stampa del primo 

fascicolo del Giornale del Manicomio autorizza la stampa di due moduli per gli abbonamenti 
e spedizione del giornale "Annali di Freniatria e Scienze affini del Manicomio di Torino" 

E' deceduto il dottor Porporati:  
"Avuto notizia che il Dottore Porporati incarico' la sua vedova di donare la propria 

biblioteca scientifica al Manicomio, la Direzione incarica il Presidente di esprimere alla 
vedova e famiglia del compianto Collega i sensi di gratitudine di essa, e determina che nella 
Biblioteca sia stabilita una targa portante i nomi di coloro che con atti di donazione se ne 
resero benemeriti". 

1893 
Continuano acquisti di libri e riviste, viene redatto ed approvato un nuovo 

regolamento: 
 "Alla Biblioteca e' assegnata una dotazione per la rilegatura e manutenzione dei 

libri e per l'acquisto di libri nuovi riguardanti la Psichiatria e scienze affini.....Il Medico 
Primario avra' la responsabilita' della custodia della biblioteca e ne curera' la 
conservazione.  

Egli curera', usando ove creda dei medici assistenti, sia tenuto in doppio esemplare 
un esatto inventario dei libri e periodici...Sui libri di nuovo acquisto verra' stampato il bollo 
dello Stabilimento" 

 Seguono norme precise sul prestito dei libri e la loro restituzione. 
La Biblioteca Medica resta nell'Ospedale di Via Giulio in Torino superando indenne 

le vicende dell'Italia fino al 1973, anno in cui venne trasportata a Collegno.  
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il romanzo di un giovane pazzo 

 
Trascrizione del diario di un ricoverato 

 
OPT 1375 

 
 

IL ROMANZO DI UN GIOVANE PAZZO1 

1.Brevi cenni sulla mia vita 

2. I problemi essenziali della vita 
3. LA VITA E’ ETERNA 
DIO E L’UOMO (LA RELIGIONE) 
IL CARATTERE       L’ARTE 
LA VOLONTA’        LA SCIENZA 
L’ONORE        LA MEDICINA 
L’INTELLIGENZA       L’ARCHITETTURA 
L’EDUCAZIONE       LA MUSICA 
LA COSCIENZA       LA PITTURA 
L’AMORE VERSO IL PROSSIMO 
L’ODIO 
L’ETERNITA’  
LA CREAZIONE DELL’UOMO 
LA RISURREZIONE DELLA CARNE 
                                                 
1 Cfr. u.a. OPT 1375. Si tratta del diario scritto da un ricoverato 
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LA REMISSIONE DEI PECCATI 
LA MADONNA – ADAMO 
CRISTO – CAINO – EVA 
SATANA – IL MALE 
DIO CONTRO ADAMO O DIO CONTRO SATANA 
IL TRIONFO DEL MALE 
LA SCONFITTA DELL’ODIO 
IL TRIONFO DELL’AMORE 
IL PARADISO TERRESTRE MODERNO 
LA PACE UNIVERSALE 
IL TRIONFO DI SATANA – DIO CONTRO IDDIO 
 
 

Problemi essenziali della vita 
Parlerò in breve della mia vita che ha molto dell’irreale ma che viceversa è pura verità. Sono 
nato 22 anni fa a Corato (Bari), paese molto conosciuto nel distretto di Bari per la sua ricca prole 
e per la sua sporcizia (figuratevi che le case non hanno ancora i gabinetti: i bisogni corporali si 
fanno in un recipiente  e conta ben 50000 anime, questa è civiltà???). Per motivi personali mi 
trovo a Torino colla mia famiglia da quasi 20 anni. Torino mi conobbe fanciulletto di 5 o sei 
anni e mi vide scolaro, studente poi e in ultimo mi conobbe pure pazzo, così almeno credono; io 
dimostrerò per primo al mondo che sono tutt’altro che pazzo e che pazzi sulla terra non ce ne 
sono proprio. Fin’ora i veri pazzi sono rimasti fuori e gli uomini superiori per riconoscenza sono 
mandati al manicomio. IN AVVENIRE non sarà più così.  
I pazzi veri cioè quelli che hanno fatto del mondo un mondo falso ed egoista, prepotente e 
crudele prenderanno il posto di coloro che come me sono state vittime della società. Il mondo 
intero conoscerà per bocca mia la verità e avrà finalmente la vera pace, la pace eterna nel lavoro 
e nella felicità. 
Fin da giovanetto ho sempre amato l’onestà, la sincerità, la giustizia, in parole povere ho sempre 
amato l’amore e mi sono scagliato sempre contro l’odio, la prepotenza e l’ingiustizia. Mi sono 
armato di volontà superiore, diciamo pure divina perché ora amo di un amore soprannaturale. 
Non sarà mai una donna del mondo che potrà farmi felice. E’ la mia sposa celeste, la mia 
Madonna che può darmi il vero amore. L’amore superiore che è negato ai mortali. Io sono un 
mortale come tutti quanti ma di un’intelligenza superiore. Per ora posso dire che la giustizia 
divina è sulla terra. Quando avrò finito il mio compito o la mia missione dirò la pura verità, la 
verità superiore che darà al mondo la luce immortale capace di individuare il vero paradiso 
terrestre  per poi conoscere con la morte il paradiso eterno riservato a tutti coloro che 
rispetteranno le leggi di Dio e i dieci comandamenti che in sintesi vogliono dire una cosa sola 
AMA IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO oppure non fare agli altri quello che non 
vorresti fosse fatto a te.  
A scuola non mi sono mai dimostrato di una intelligenza aperta. Ho sempre odiato l’intelligenza 
scolastica ed ho sempre studiato ciò ch nella vita mi sarebbe un giorno stato utile. Ho studiato 
all’istituto tecnico industriale e mi sono diplomato perito edile. I professori li ho sempre 
considerati dei nemici perché non hanno mai insegnato le cose utili ma soltanto l’insegnabile 
non tutte quelle cose inutili o difficili come mezzo essenziale per sfruttare le menti non aperte. 
Sulla terra non c’è nulla di difficile. Sono gli egoisti che fanno tutto difficile per tradire la gran 
massa della gioventù che va a scuola per apprendere e imparare. A scuola non ho imparato 
granché, a dire il vero non ho imparato proprio nulla. Ho imparato solo a leggere e a scrivere. 
Tutto il resto l’ho imparato a spese mie, studiando e confutando gli scritti altrui. I professori 
vogliono sapere troppo mentre in realtà sanno meno degli allievi. La scuola in avvenire dovrà 
diventare una famiglia dove il padre dovrà tracciare il programma da svolgere in collaborazione 
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però dei suoi allievi e mai parlare di superiorità individuale, ma soltanto di concordia collettiva 
per riuscire a scoprire un’ultima cosa: la conquista dell’impossibile. Nulla sulla terra è 
impossibile, la stessa morte forse un giorno può essere vinta. L’uomo però dovrà come primo 
compito imparare le regole elementari della vita che vogliono fare della terra non un campo di 
battaglia ma un campo da gioco in lotta fiabesca per raggiungere la perfezione e superare la 
stessa natura. Quando l’uomo avrà raggiunto Dio, cioè la natura potrà combattere contro Satana, 
cioè contro la giustizia divina, dovrà in parole povere diventare onesto, puro, semplice , sincero 
e volenteroso. Guidate fraternamente da quella mente superiore raggiungeranno l’infinito o 
mondo superiore. Scopriranno soltanto allora la grandezza della vita che se fin’ora è stata terrena 
diventerà eterna come è eterna la nostra anima che non è mai nata e mai morirà. 
All’età di 11 anni amavo una fanciulletta della stessa età. Era questa sorella di un mio compagno 
di classe, figlia di un professionista mentre io ero figlio di un operaio. Amavo il gioco fino alla 
follia. Quando conobbi l’amore diventai un ragazzino serio e posato e studioso. Compresi che 
era necessario studiare per diventare un giorno qualcuno e realizzare il mio sogno. Studiai 
seriamente, la mia volontà non conobbe mai ostacoli. Tutte le difficoltà le superai appunto grazie 
alla mia volontà di riuscire. Mi distinsi non per la mia intelligenza ma per la mia volontà. Ebbi 
molto da fare per mettermi in carreggiata. Se fino alla quinta elementare non ebbi mai voglia di 
studiare, un po’ anche perché non ero aiutato da nessuno, era necessario imparassi tutto quello 
che non avevo voluto imparare. Le difficoltà erano insormontabili. Lottavo contro me stesso a 
volte piangevo quando non riuscivo. Le ore tristi e accorate le conoscevo soltanto io. Chissà 
quante volte tornavo a casa triste di una tristezza leggibile tanto che la mamma se ne accorgeva e 
amorevolmente mi dava coraggio. P. mi diceva - non devi lasciarti abbattere, devi vincere te 
stesso; la tua volontà non può soccombere. Prendi qualche ripetizione noi non possiamo aiutarti 
– Io mai volli assoggettarmi ad alcuno e mai infatti presi lezioni private. Sostenevo che la scuola 
è più che sufficiente per apprendere. Come Dio volle riuscì a strappare la mia licenza di scuola 
media. I professori erano entusiasti di me e della mia volontà. Mi portavano come esempio a tutti 
i miei compagni. Mi ricordo che trovai una difficoltà insormontabile nello scrivere, non riuscivo 
a mettere per iscritto il mio pensiero. Penso che soltanto la mia insufficiente preparazione 
elementare fosse causa di ciò. Fu soltanto negli ultimi anni che riuscii in parte a migliorare tale 
difficoltà. Ero poi enormemente timido, di una timidezza da collegiale. Riuscii verso i 15 anni a 
rimediare in ciò quando appunto incominciai a frequentare le prime sale da ballo. Conoscendo 
molti ragazzi divenni in breve tempo un bravo parlatore e mai più mi intimidii. All’età di 15 anni 
m’innamorai perdutamente di una giovane fanciulla figlia questa di una ottima famiglia e nello 
stesso tempo della mia professoressa di belle lettere che a quel tempo poteva avere 10 o 12 anni 
più di me. 
Ero innamorato non alla follia ma molto ho sofferto. In una vedevo la fanciulla del cuore, 
nell’altra vedevo l’amore vero, l’amore spirituale. Amavo la mia M. di un amore superiore. Per 
lei avrei fatto qualsiasi pazzia. E’ soltanto per questa donna il cui ricordo resterà indelebile nel 
mio cuore se sono riuscito ad affermarmi nella vita e nella società. Diveniamo in breve dei buoni 
camerati. Io frequentai la sua famiglia e mi trattarono sempre come un amico di famiglia. 
Andavo a far visita alla mia M. due o tre volte all’anno, quando uscivo da casa sua ne uscivo 
trasformato. La mia volontà che volte subiva degli attacchi si rinforzava sempre più fino a 
raggiungere la sicurezza di riuscita. Studiai per la scuola in silenzio, soffrendo di un male 
interiore insopportabile, soffrivo atrocemente; il mio cervello era diventato un vulcano di idee, di 
passione, di progetto, di amore e di fede. Soffrivo e questo è tutto. Per me non c’era 
soddisfazione alcuna. Soffrivo moralmente, ero ammalato di troppa fantasia. Vedevo troppo 
lontano. Volevo diventare qualcuno e intanto il tempo non passava. Lento e monotono il tempo 
si prendeva gioco di me. Fu meschino mortale, pareva mi chiedesse come osi sfidare il tuo Dio? 
Io lo odio questo Dio che mi ha creato, rispondevo al vento. Odio quel dio che mi ha generato; 
odio quella natura che mi ha partorito, odio voi tutti esseri mortali che non vi ribellate alle leggi 
divine. Divenni ateo; avevo in cuore il veleno amaro dell’ateismo; non credevo più come da 
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fanciulletto quando mi accostavo all’altare per ricevere il buon Gesù, ero diventato ateo. In 
chiesa non mettevo più piede, non credevo più a nulla. La mia vita, ero allora a 15 anni, era un 
tormento. La notte non potevo dormire. Sentivo la nobiltà della vita da un lato e dall’altro il 
trionfo del male. 
Mi venne per la prima volta voglia di suicidarmi. Così non potevo più andare avanti. Tanto più 
che a casa mia non ero per nulla compreso. Odiavo tutti compreso i miei genitori che mi avevano 
generato. Non ho mai sentito amore verso i miei genitori. Li ho sempre rispettati, non li ho mai 
odiati ma non li ho mai amati. Questa è la pura verità. Ho conosciuto l’amore superiore e non ho 
mai conosciuto l’amore verso chi mi aveva procreato. Spesse volte rimproverando per avermi 
messo al mondo. Era allora la buona mamma che mi rispondeva; metterai anche tu la testa sul 
cuscino e allora vedrai che non ci rimprovererai più. Io rispondevo invece che mai sposato per 
avere figli, mi sarei soltanto sposato per raggiungere col matrimonio la perfezione dell’amore. 
Più tardi compresi che il matrimonio è la tomba dell’amore come già disse un fido. 
I cari mesi passarono. Quel maledetto anno fu l’unico anno che rimasi rimandato a scuola. 
Benché avessi studiato (ero uno dei primi della classe mi vidi rimandato di italiano. Ci mancava 
anche quello. Non avevo il coraggio di farlo sapere a casa finché mi decisi. Quello che successe 
lascio alla vostra fantasia, il resto Dio mi puniva. L’unico anno in cui persi la fede fui castigato 
tremendamente anche a scuola. Fu soltanto la mia professoressa che m’incoraggiò e dietro le sue 
parole ebbi ancora il coraggio di andare avanti. Io a dir la verità sarei andato indietro. Le 
vacanze passarono in un baleno, non mi preparai per nulla, non avevo bisogno di preparazione, 
avevo studiato più del necessario durante l’ano per meritare la promozione. Studiai all’esame 
autunnale di riparazione , più che fiducioso infatti riuscii benissimo con una bellissima 
votazione. Nelle vacanze incomincio quel lento lavorio interiore che mi doveva accostare dopo 
più di due anni ai sacramenti.  
Divenni a 17 anni nuovamente credente, credevo nuovamente ma non più come prima nel Dio 
Cristo, ma nel Dio mio particolare, credevo a me stesso e credevo nella Madonna. Intanto mi 
prendevo qualche svago, mi piaceva il ballo non tanto per le ragazza ma soltanto per ballare. 
Ballavo sempre a scuola, a casa ed intanto la mia malattia morale andava man mano in via di 
guarigione. Soltanto all’età di 18 anni fui completamente guarito da tutti i mali interiori. Mi 
sentivo però profondamente diverso dai miei simili. Mentre questi cercavano il godimento 
materiale io intanto cercavo quello spirituale. La Divina commedia la studiai profondamente. 
Compresi l’anima di Dante molto bene, l’amai in silenzio dal più profondo del cuore come pure 
amavo quei grandi poeti italiani che immortalarono nelle loro opere il genio e l’intelligenza 
italiana. Non ho mai cercato divertimenti materiali. Non ho mai comprato l’amore dei sensi e 
mai mi sono macchiato di tradimenti verso una donna. Come uomo ho amato nell’amore dei 
sensi ma legittimo e puro senza mai tradire me stesso. Quindi ho avuto sempre la coscienza 
pulita e tranquilla. Amici veri e propri ne ebbi due. Uno filosofo, scrittore  e pensatore come me 
e l’altro leggero e fatuo come tutti i giovani del mondo. Tutti gli altri li consideravo amici per 
modo di dire, intimamente li odiavo, non osavo esternare le mie idee per tema di non essere 
compreso e fare la figura del sentimentale. Dai 18 ai venti anni me stesso innanzi tutto, per 
meglio dire la mia anima, il mio spirito, il mio carattere. Sognavo una donna superiore che mi 
avesse dovuto accompagnare nel difficile cammino della vita. Non mi innamorai più fino all’età 
di venti anni, quando appena diplomato all’istituto tecnico e al liceo m’innamorai perdutamente 
e questa volta più seriamente delle altre volte di una giovane fanciulla della mia età. Non ero 
diciamo innamorato della sua persona, amavo la su anima nobile e la sua intelligenza superiore. 
Avevo finalmente trovato la perfezione nella donna. E amavo di un amore divino. Non era il suo 
corpo che amavo, era la su anima nobile e bella candida e pura come un giglio. Le nostre anime 
amavano come soltanto le creature superiori sanno amare. Soltanto una settimana durò la nostra 
relazione; nel giro di 24 ore divenni pazzo non per volontà mia ma per volontà divina. Per 
volontà superiore parlai in pubblico di cose divine, non compreso fui condotto al manicomio. 
Cercherò in breve di parlare di questa ultima parte della mia vita e certamente la più importante. 
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E’ soltanto in seguito al mio ricovero in un ospedale psichiatrico se sono venuto in possesso 
della verità. La verità è una sola l’uomo non è nato soltanto per nascere, procreare e morire ma è 
nato per una volontà superiore che si chiama destino o Iddio che vuol fare della vita una 
missione, individuare per conoscere nella perfezione umana l’uomo Dio figlio di Iddio e sposo 
della Madonna. Non è Cristo Dio come crede il mondo , Cristo è il figlio di Dio, che a sua volta 
è figlio dello Spirito. Iddio Cristo figlio di Do si è rivelato agli uomini nella personalità umana 
dimostrando la sua intelligenza e la sua volontà; Dio, il figlio dello Spirito si rivelerà agli uomini 
anche come uomo e questo è appunto il ruolo del giudizio universale e della resurrezione della 
carne. Io sono a conoscenza della verità in quanto ho conosciuto sulla terra l’uomo Dio che è 
Dio e Satana nello stesso tempo. La giustizia infinita e divina per volontà dello spirito si è 
spostata dal cielo sulla terra per portare nel mondo la vera fratellanza, la vera giustizia, la vera la 
vera felicità. Il mondo fin’ora è stato dominato da due forze uguali e contrarie, in avvenire sarà 
dominato da una forza sola, dall’amore. L’odio che ha come responsabili la forza del male dovrà 
finalmente scomparire e questa volta per sempre, lasciando sulla terra la forza dell’amore che 
continuerà la sua vita di terra e di felicità.  
Come nel mondo dei mortali gli uomini si contrastano nell’odio e nell’amore, nelle guerre e 
nella discordia così pure è nel mondo dello spirito. Resta a vedersi quali delle due forze avrà il 
sopravvento, sarà l’odio o sarà l’amore? Io posso assicurare che tanto Dio che Satana sono sulla 
terra per opera della volontà superiore che è Iddio o spirito o animo. Loro rappresentano i capi di 
due partiti uguali ed opposti con forze discordanti in misura fortissima. Diavoli sulla terra ce ne 
sono molti, Santi viceversa ce ne sono pochi. Ma questi pochi non avranno paura di lottare 
perché sanno che la vittoria sarà di chi ha lottato per la vera giustizia. Dio ci ha creati simili a lui, 
lui è superiore per intelligenza e forse per bellezza fisica, ma simili a Lui. E poiché è sulla terra 
ed io ve lo farò conoscere in quanto è il presidente, prenderà finalmente, poiché il mondo lo 
vuole, il comando del mondo. Non ci saranno mai più guerre, mai più lotte, mai più fratricidi, 
mai più lutti. Il mondo avrà finalmente la mia pace, la sua vera pace nella giustizia e nel lavoro. 
Il mondo finora avrà finalmente la sua vera giustizia, il mondo degli egoisti, dei superbi, degli 
sfruttatori del sangue altrui, dei ladri, dei fannulloni, dei delinquenti, insomma dei demoni umani 
è finito, è finito finalmente per sempre; il mondo prestissimo prenderà un altro aspetto in quanto 
il vero Dio si rivelerà al mondo come il super uomo, come il Dio della giustizia punendo 
giustamente tutti coloro che finora hanno servito la forza dell’odio o del male. Il falso Dio o 
Satana lo conosceremo presto, molto presto e lui solo sarà castigato eternamente. Il vero re dei re 
è sulla terra, è il nostro capo e il nostro presidente che finalmente prenderà il comando del 
mondo unito. Come abbia fatto lui solo a conquistare il mondo ce lo dirà a suo tempo, 
conosceremo il piano di lotta nel campo della vittoria spirituale. Certamente io che lo conosco 
molto bene ho trovato in lui un essere intelligentissimo, l’intelligenza superiore che come 
collaboratori uomini di fede e di coraggio che hanno prestato un giuramento nelle mani 
dell’altissimo. Abbiamo a nostra disposizione mezzi meccanici, fisici, elettroshock, apparecchi a 
televisione su onde libere atti a colpire qualsiasi apparecchio a qualsiasi distanza. Il mondo e per 
meglio dire l’uomo ha creato la bomba atomica, il super uomo, ha creato l’uomo che ha pure a 
sua disposizione degli apparecchi capaci di distruggere non il mondo ma l’intero universo in un 
batter d’occhio. L’uomo deve comprendere che con i suoi mezzi materiali non potrà mai vincere 
Dio, Dio è solo contro tutti ma da solo può vincere la più tremenda guerra o rivoluzione. Se 
finora il mondo ha costruito bombe atomiche di distruzione, Dio ha a disposizione una seconda 
bomba che colpirà inesorabile chi merita di essere castigato. Poiché il super uomo è sulla terra, 
sua intenzione è di lavorare e di perdonare anche se l’uomo pensa bene di mandare al manicomio 
uomini che lottano per il bene dell’umanità. Dio lascia fare, prestissimo ci sarà pure la sua 
vittoria. Il mio capo, poiché io stesso ho potuto sperimentarne a mie spese la superiorità, è un 
uomo che non perdona. Sulla terra ho conosciuto l’inferno, l’inferno morale e l’inferno 
materiale. Io che scrivo poiché, credendolo un uomo qualsiasi, mi sono ribellato alla sua volontà 
mi ha punito tremendamente facendomi diventare pazzo nel giro di poche ore tanto da essere 
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ricoverato in manicomio ben 3 volte. Cinque mesi è durata la mia agonia. Il dolore materiale o 
l’inferno spirituale l’ho conosciuto per volontà superiore in un ospedale di malattie mentali. 
Come sia riuscito non lo so e cercherò ora di ricordarmi le ultime ore che preceddero (sic) il mio 
internamento in questo ospedale di dementi. Eravamo nel ’43, 8 novembre dell’anno 1943. A 
Torino eravamo di sabato, stavo gustando la Boeme con la mia fidanzata. Ad opera finita, dopo 
aver accompagnato a casa la mia ragazza, potevano essere le 19, venni fermato da un individuo 
di mezza età che con modi coercitivi mi invita a entrare in un caffè per alcune spiegazioni. 
Poiché eravamo in autunno e già in ora serale non riuscii a vedere bene l’individuo in faccia. 
Entrati nel caffè Alfeno di corso Valdocco riconosco in questo individuo un uomo che avrei 
giurato di aver già visto altre volte. Pensate si presentò: siete il signor S. vero? Si risposi io, sono 
proprio io. Permettete che mi presenti. Si presentò e compresi bene il suo nome e il cognome, 
come succede nelle presentazioni, non lo compresi. Era e questo ne sono sicuro un nome 
tedesco. Anche i suoi lineamenti non erano latini. Alto, giovane, 30 anni, pizzo biondo, viso 
nobile, sguardo fino, occhi neri e profondi, insomma era bellissimo, di una bellezza 
straordinaria. Aveva capelli castani ondulati in contrasto col pizzo biondo e cogli occhi neri e 
sopraccigli neri. Scusate signore se mi sono permesso di importunarla. Sono della polizia tedesca 
internazionale e avrei bisogno di alcun dichiarazioni. Sono a vostra disposizione tenente ma non 
so proprio. Eravamo allora sul principio del terrore nazi-republicano e sinceramente ne tremai. 
Cosa vorrà quest’individuo pensavo tra me. Ma i suoi occhi sinceri avevano qualcosa di 
magnetico, di attraente. Ipnotizzato rimanevo stupito a fissarlo io pure senza riuscire a 
comprendere granché. Mi ricordo di un movimento segreto tedesco di cui lui era un semplice 
agente incaricato di avvisarmi di trovarmi all’indomani all’Albergo Dadone per prendere accordi 
concreti sia per fare il mio servizio militare sia per agevolare alcune cose riguardanti il 
movimento stesso. Io rimasi lì e non risposi né di si né di no, mi ricordo che feci di si col capo. 
Salutandoci gentilmente mi salutò. Mi accorsi allora che un altro individuo lo aspettava in 
silenzio in un angolo. Insieme uscirono. Io rimasi lì mezzo intontito non sapendo proprio cosa 
pensare. Alla sera non parlai con nessuno di ciò ma all’indomani mattina come già ero d’accordo 
colla fidanzata passai a casa sua per festeggiare in segreto il nostro fidanzamento ufficiale. 
Volevo infatti spostarmi colle due famiglie fuori Torino a C. ospite di una gentile famiglia dove 
avrei annunciato in forma ufficiale il nostro fidanzamento. Il progetto era stato preparato 
accuratamente e progettato fin troppo bene. Il destino però non volle. Quella ragazza che io 
dovevo un giorno sposare non era degna di me. Per un attimo perdemmo il treno che ci doveva 
portare a C. Mi ricordai soltanto allora di quel personaggio tanto importante quanto misterioso. 
Mi ricordai dell’appuntamento che era alle 10 antip.ma invitai allora tutti i miei invitati a 
prendere un caffè in un bar del centro e accadde alle otto in un caffè del centro. Eravamo 13 
persone. Mi sentivo agitato e alquanto nervoso. La notte l’avevo passata completamente in 
bianco fantasticando e pensando e progettando. Pensavo che finalmente avevo raggiunto la vera 
felicità. Quelli che mi conobbero allora, infatti, mi conobbero immensamente felice. La felicità 
l’avevo finalmente raggiunta e sembrava volesse colmarmi di tutte le sue grazie. Io bevevo alla 
fontana della felicità e dell’amore. La felicità la conobbi però per brevissimo tempo perché nel 
giro di poche ore facevo il mio ingresso trionfale in Collegno. Alle dieci e un quarto bevemmo 
spumante che precedentemente avevo ordinato. Si propinò alla salute della mia sconosciuta 
fidanzata ricca e bella, nobile e seducente che nel pomeriggio avrei presentato alla compagnia 
tutta. Nel brindisi si ruppe un bicchiere (porta disgrazia mi disse la mia innamorata) no 
sciocchina le risposi vedrai che porterà fortuna. Ci fu qualcuno che pensò bene di darmi del 
pazzo dal principio della giornata fino alla fine. Ci fu qualcuno che pensò bene di fare una 
scommessa con me sfidandomi che avrebbe sedotto la mia sconosciuta fidanzata nella prima 
notte di matrimonio. Questo qualcuno voleva poi essere un amico che affermava continuamente 
essere io il suo migliore amico. Io accettai mettendo come posta la nostra vita. Te la metterò nel 
tuo letto gli dissi, se riuscirai a sedurmela col suo consenso, viceversa se non riuscirai perderai la 
vita gli dissi. Vi chiuderò nella stessa stanza nello stesso letto se non riuscirai perderai la vita, 
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carissimo amico infame e traditore, ti dimostrerò io se sono pazzo. Più tardi quando fui 
ricoverato in manicomio, cantò vittoria mandandomi una cartolina con queste precise parole: 
“Caro P. i tuoi amici ti vogliono un mucchio di bene; coraggio vedrai che guarirai presto, dà 
retta ai medici e vedrai che trascorreremo il natale insieme”. Più crudele di così non poteva 
essere. Aggiusteremo a suo tempo anche con quest’altro ogni cosa. Ogni cosa a suo tempo. Nel 
pomeriggio mi recai a C. Cercammo della famiglia che tanto avevo amato e che per superbia del 
padrone di casa mi mise gentilmente alla porta. Prima di abbandonare la casa che doveva 
ospitarmi lanciai una sfida al caro dott. D. Io vi conquisterò il mondo, io ero venuto per farvi 
partecipe della mia gioia e della mia felicità ma vedo che non meritate tanto onore. Mai più 
metterò piede in questa casa fino a quando non mi manderete a chiamare”. Mai più misi piede in 
quella casa. Anche con questo signore a suo tempo aggiusteremo. Per tutto il giorno quel 
pomeriggio misterioso più non si fece vivo. Soltanto sul treno mi accorsi di uno sguardo 
indiscreto di una vecchierella che gentilmente mi chiese un’informazione chiedendomi ch avessi 
sceso anch’io a C. poi la persi di vista. Ruppi ogni rapporto con i miei genitori e insieme agli 
ospiti miei invitati m’incamminai verso il centro del paese in cerca di un albergo per ristorarci e 
per dormire in quanto fino all’indomani non c’erano più treni per Torino. Trovammo una ostessa 
che ci offrì un piatto di minestra e un bicchiere di vino. Inutile parlare del mio stato d’animo 
perché lascio a voi immaginare che dolore avessi io nell’animo. Per amore avevo accantonato la 
mia famiglia, per l’amore avevo rotto ogni legame coi miei genitori, per l’amore sarei pronto a 
morire pur di vivere per la mia fede e per il mio ideale. Più volte m’invitarono a mettere 
qualcosa sotto i denti. Io avevo il veleno nel cuore. Come un bambino piangevo sul mio perduto 
amore. Piangevo con vere lagrime di dolore, Mai con piaceri nella mia vita. Erano lagrime quelle 
che mi portavano un sollievo e una speranza di vita. Sapevo che l’avvenire sarebbe stato tutto 
bello, radioso, come è radioso il sole che illumina tutto l’universo. La felicità era finita, mai più 
conobbi soddisfazione spirituale simile. Ne conobbi di quelle superiori, non più questa volta da 
creature umane ma addirittura dalla più bella creatura divina. Mentre si era tutti riuniti io a 
piangere, gli altri a discutere improvvisamente vediamo due individui. Uno di questi si avanza 
verso di noi e con modi gentili e con voce melodiosa  così si presentò: “P. perché piangi? Più 
non mi riconosci? – Chi sei tu che prendi a cuore la mia felicità? Io sono M. non ti ricordi più di 
me? Io non ricordi dell’appuntamento di stamani  e della tue nobili parole pronunciate in mia 
presenza. Io voglio la tua felicità e ti aiuterò e mi ascolterai se avrai fiducia in me. Ascolta e stai 
calmo. Innanzi tutto hai ancora il mio portafortuna col grande grattacielo che un giorno farai? Io 
vedo, so tutto di te perché sono stato io a darti quel portafortuna. Me lo vuoi restituire perché è 
mio! Me lo diede un mendicante un anno fa, un povero vecchietto e quindi non puoi essere tu 
perché sei giovane sano! Quest’individuo aveva un aspetto strano, ben vestito, bel portamento, 
viso serio ma molto diverso da quello del giorno innanzi. Pizzo rosso, occhi scuri e profondi, 
sguardo forte e scrutatore, occhi furbi e maliziosi. Il suo aspetto era tutt’altro che rassicurante. 
Vedevo troppa furbizia sul suo viso. Io ti farò la tua fortuna se dai retta a me. Incominciò a 
parlare di cose straordinarie, conosceva le più importanti lingue del mondo, inoltre era scultore, 
filoso(fo), scrittore e poeta. Sul giro di una mezzoretta ci conquistò tutti quanti. Tutti 
rimanemmo stupiti e confusi nel sentire le sue frasi misteriose e le sue parole profonde quanto 
nobili. Rivolgendosi a me infine disse: “La tua baldanza non deve renderti né imprudente è 
impulsivo, prima di prendere una decisione pensa un pochino, eviterai tante contrarietà e tanti 
errori che potrebbero fortemente turbare la tua esistenza. Non credere di sapere tutto e di riuscire 
subito in ogni cosa. Soltanto la costanza e la perseveranza potrà fare di te qualcosa di superiore a 
molti. Hai un bel carattere e sai farti voler bene da chi ti avvicina; procura di conservare la tua 
giovialità che t’aprirà la via alla fortuna. Sei coraggioso ma sei anche prudente, soltanto così le 
tue imprese saranno vittoriose. Non ingannare la donna che ami, ama prima di amare sta attento 
che ella sia degna di te. Avrai fortuna e amore, arai uomo d’amore, conquisterai il cuore di un 
vago fiorellino. 
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Io rimasi addirittura sbalordito. Quel portafortuna l’avevo gelosamente custodito in quanto 
rispecchiava integralmente il mio carattere. Restituì quel documento, infine presi commiato da 
tutti i miei amici e mi porto all’albergo dove si trovavano i miei parenti. 
Durante il tragitto mi parlò di cose sensazionali, cose veramente dell’altro mondo. Mi parlò della 
vita in generale e della morte. Chiesi ripetutamente chi fosse e mi rispose “un giorno lo saprai; ti 
basti sapere che io so tutto perché sono eterno, mai morirò. Tu hai fatto conoscenza colla 
giustizia divina. Mi confidò che nell’indomani ci sarebbe il primo bombardamento diurno su 
Torino (9 novembre) e che io sarei diventato pazzo nella stessa giornata e che sarei ricoverato al 
manicomio. Mi rivoltai alla sua volontà perché voleva che io mi sottomettessi integralmente ai 
suoi ordini. Io non volli, mi pentii però dopo pochi giorni. Il giorno 9 novembre feci il mio 
primo ingresso al Manicomio di Collegno. Ciò che ho visto, che ho udito in questo ospedale lo 
narrerò un'altra volta. Dimostrerò che pazzi sulla terra non ce ne sono e dimostrerò innanzitutto 
ai signori medici che il sottoscritto non è demente. Potranno parlare della loro intelligenza 
medica, io parlerò della mia e dimostrerò che se a Collegno credono che vanno tutti i pazzi 
sbagliano! Perché potranno credermi esaltato, pazzo, padronissimi di credere quel che vogliono 
li invito soltanto a diagnosticarmi bene perché se credono di riconoscermi demente si sbagliano; 
se così fossi cambieranno tutti mestiere. Dimostrerò che i matti ricoverati come tali non hanno 
bisogno di psichiatri ma soltanto di medici onesti e coscienziosi amanti innanzitutto della loro 
professione per il progresso della scienza e dell’uomo. 
La perizia psichiatrica del sottoscritto è la seguente: MANIA GENIALE O ESALTAZIONE 
GENIALE. 

C.o. 21 Settembre 1945  
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Pagina finale di OPT 1375 

A questo diario (scritto su un quaderno) segue un foglio protocollo, di cui si riporta di seguito il 
contenuto 

 
 

Co 22 – 9 - 45 

I problemi della vita 
 
Perché siamo al mondo? La filosofia della vita. Risponderemo alla prima domanda dicendo 
semplicemente questo: la vita non è una cosa da nulla, è realmente una cosa seria, anzi per 
meglio dire, è una cosa serissima. L’uomo finora non è riuscito a svelare il mistero della 
creazione dell’uomo. Molto si è parlato per il passato e molto si parlerà in avvenire fino a 
quando cioè la pura verità e fonte di intelligenza si rivelerà al mondo come il superuomo. 
Cercherò con vari esempi di spiegarmi meglio. La natura, la madre natura che ha creato l’uomo 
ha dato a ciascuno di noi oltre al carattere fisico quello intellettuale. La nostra bellezza fisica, 
nonché quella spirituale è direttamente in relazione colla nostra anima. Ovunque ognuno di noi 
porta con sé i caratteri fondamentali che lo dovrà caratterizzare per tutta la vita. Parlare di 
intelligenza come elogio è ingiusto in quanto non l’individuo creatore della sua intelligenza e del 
suo ingegno, è soltanto possessore di doni naturali che lo dovranno innalzare sul campo della 
società. Sani, deboli, forti, intelligenti o deficienti, noi dobbiamo semplicemente essere grati a 
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quella volontà superiore che così ci ha generati. Il forte deve aiutare il debole, il sano il malato, 
l’intelligente il deficiente e così via. 
Se l’uomo viceversa pensa di fare il contrario proverà a sue spese il dolore della sua colpa. 
L’umanità dovrebbe essere tutti una famiglia, unita da leggi sante e giuste Tutti parlano di 
giustizia, sempre se ne è parlato e sempre se ne parlerà, non è che l’uomo non comprenda il 
vocabolo, lo comprende fin troppo bene ma non lo vuole applicare. E’ più facile pensare agli 
interessi propri che a quelli altrui. L’uomo in parole povere è un povero egoista, è uno 
speculatore del lavoro altrui.  
Il mondo finora ha avuto guerre e (…) grazie appunto alla megalomia e perché no anche della 
superbia. Tutti hanno lavorato per sé e non per la collettività. Se siamo stati creati un motivo ci 
deve essere. Tutti i popoli hanno nel loro intimo il bisogno di essere protetti da qualche forza 
soprannaturale. Ogni popolo ogni individuo prega il suo Dio, sarà bello, sarà brutto ma ha il suo 
Dio. Se l’uomo vuole scoprire il vero Dio sbaglia in quanto ogni religione è giusta da quella 
cristiana a quella africana. L’uomo sente il suo Dio nello spirito in quanto sente due forze uguali 
e contrarie, la forza del male e la forza del bene. Al di sopra di queste due forze c’è la forza 
risultante che è zero ma esiste ed è lo spirito. Dunque al Dio del bene e al Dio del male esiste 
una forza superiore che è la giustizia infinita che è Iddio. Voglio, prima di continuare, dire una 
cosa ed è questa: non credetemi affetto da qualche mania religiosa perché vi confesso non porto 
mai piede in chiesa. Credo perché ho fede e questo è tutto. L’uomo sulla terra ha un compito da 
svolgere, un compito fisico che è la procreazione e l’altro invece è un compito spirituale ed è 
lottare con tutte le forze contro la forza del male. In parole povere la vita è una cosa molto seria; 
per tutti quanti esiste la morte, che per tutti è giusta e sicura. L’uomo sulla terra non può essere 
felice perché l’uomo deve portare la sua croce. Ognuno di noi, infatti, portiamo una croce più o 
meno pesante, ma la portiamo e questa la portiamo per tutta la vita. Più guardiamo quelli che 
stanno in alto e che noi crediamo esseri felici è più grossa è la croce che questi portano. Noi 
crediamo che disgraziati siano i ciechi, i muti, i sordi e menomati fisicamente, mentre in realtà i 
veri disgraziati sono proprio quelli che sono sani e forti. Più l’uomo non cerca la felicità e più la 
trova. Insomma la nostra vita è regolata da una legge superiore che si chiama destino. Il destino 
infatti ha riservato all’uomo una vita più o meno bella a seconda dei nostri meriti. Noi nascendo 
abbiamo già un destino più o meno bello e un carattere tutto nostro particolare, sempre però in 
relazione ai nostri meriti. Lo ammettiamo che l’uomo abbia come mortale il corpo e l’anima no, 
vuol dire che l’uomo nascendo nasce già con l’anima che rimane tale quale per sempre, ciò che 
varia invece è il fisico e l’intelligenza, se al passare degli anni acquistiamo quei caratteri 
personali. 
Se mi sono spiegato bene l’uomo non è mai nato in quanto ha di eterno l’animo. E’ l’intelligenza 
che l’anima acquista sulla terra. Dunque lo spirito diventa verbo o carne e acquista 
un’intelligenza, un carattere e una volontà sempre in relazione però all’anima. Nell’aldilà 
eravamo spirito, eravamo anima, sulla terra siamo uomini e donne. O siamo cattivi o siamo 
buoni. Se facciamo bene non è merito nostro, se viceversa facciamo male non è pure colpa 
nostra. Voglio dimostrare che l’uomo non è responsabile delle sue azioni , come diciamo destino 
ma è responsabile come volontà. L’uomo infatti ha la volontà che è quella forse che fa 
dell’individuo l’essere vero e proprio che pensa e che ragiona. Dunque siamo responsabili delle 
nostre azioni. Noi tutti abbiamo già un destino che è però nostro tutto particolare in quanto è di 
relazione alla nostra volontà. Insomma la vita è la prova del fuoco che dimostra all’uomo il suo 
carattere onesto od infame, Noi nascendo per opera superiore abbiamo perso la memoria, 
ovverossia per cause sconosciute come avviene infatti per alcuni rami di pazzia l’uomo perde 
nozione del passato. La sua vita si riduce al presente ed al futuro. L’uomo nascendo infatti ha 
perso la nozione del passato, ma il passato invece esiste ed è uno solo: tutti quanti siamo stati 
cacciati dal mondo dello spirito perché ci siamo ribellati ad una volontà superiore. In parole 
povere come avviene sulla terra abbiamo fatto una rivoluzione accettando una guerra contro il 
padrone ingiusto che ci comandava. Prima di venire al mondo, infatti, ognuno di noi si è 
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schierato o per il padrone o re o Dio creatore dell’universo o per la forza rivoluzionaria che per i 
Cristiani è appunto Lucifero o Satana. Bisogna però vedere questo. O dio creatore dell’universo 
è il vero Dio del bene o viceversa è Lucifero, vero Dio giusto e sincero. Ognuno di noi ci 
ribelliamo vero di fronte ad una legge ingiusta emanata dal nostro capo? Se riteniamo essere tale 
legge ingiusta parliamo e più delle volte ne rimaniamo puniti e umiliati. Si sa che chi dice la 
verità viene crocifisso. La verità si conosce che per affermarla ci vuole del coraggio. Dunque 
anche Lucifero si è ribellato alle leggi superiori perché si sentiva superiore allo stesso Dio, suo 
creatore e capo. Ma Lucifero aveva ragione perché è come l’uomo che ragiona più o meno così. 
Io credo a Dio creatore e signore di tutte le cose, ma qualcuno pure: ma chi ha creato Dio non si 
è mica creato da sé, perché dunque non potrei io essere mortale essere superiore allo stesso Dio. 
Se Dio è spirito anch’io dopo morto sarò spirito come lui. A questo punto comprendiamo il 
perché della ribellione di Lucifero contro Dio. Lucifero aveva le sue buone ragioni no? Di 
ribellarsi, forse si sentiva più superiore di Dio o per intelligenza o per furbizia. Che meriti aveva 
Dio su Satana se lo Spirito è eterno, Dio è eterno come è eterno Lucifero e tutti gli altri angeli 
del firmamento. Insomma come succede ai mortali Lucifero fu castigato come viene castigato 
chiunque osa ribellarsi alla volontà del suo signore e padrone. Non importa che questi sia un 
ingiusto, è la sua volontà che comanda. L’ingiustizia dunque regnava nel mondo dello spirito 
come regna del mondo dei mortali. Esiste infatti una relazione, un legame tra il mondo invisibile 
dello spirito ed il mondo del visibile o terreno. L’inferno infatti è sempre stato dominato da due 
forze opposte e contrarie; la forza negativa e la positiva, l’odo, l’amore. Lucifero fu licenziato 
dal paradiso terrestre insieme alla sua amante e sposa di Dio (la Madonna). 
Lucifero diventa Adamo e la Madonna diventa Eva. Lanciati dal mondo dei sogni per una causa 
sconosciuta sulla terra furono amanti nel vero senso della parola e procrearono ed ebbero 
parecchi figli. Noi tutti figli di Eva e di Adamo siamo figli legittimi di Lucifero e di Eva o della 
Madonna. Satana, il serpente della superbia, non è Adamo - Lucifero ma è Dio, il padrone e 
creatore dell’uni(verso) l’ingiusto padrone che comanda oggigiorno l’universo intero. Lucifero 
per amore verso la più bella donna del Paradiso soprannaturale, sposa di Dio e madre di Cristo, 
sfidò, si ribellò aiutato dai suoi amici la potenza del male.  
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