FONDO ORDINE DEI MEDICI di Firenze - chiave di ricerca: FOORMEFI
La Storia
Una prima forma di associazionismo medico nasce a Firenze nel 1852 con la Società di
Mutuo Soccorso. Tuttavia, solo con la formalizzazione dell’AMI (Associazione Medici
Italiani) riconosciuta a Milano nel 1862 l’associazione fiorentina acquista quel ‘peso politico’
che condurrà ad un sempre più manifesto protagonismo della classe medica sia a livello
professionale, sia nelle questioni igienico-sanitarie cittadine.
Il 6 gennaio 1863 viene istituito il Comitato Fiorentino per l’Associazione Medica Italiana
con presidente Pietro Betti a cui succedeva, un anno dopo, Carlo Burci.
Nel 1865 inizia la pubblicazione di un Bollettino finalizzato ad informare i vari Comitati
regionali e nazionali sulle attività intraprese dai medici fiorentini.
Inizia a farsi strada la necessità di creare un ‘Consiglio dell’Ordine’ che, sulle fondamenta
dei vari comitati locali, possa accentrare ampi poteri esecutivi e giurisdizionali inerenti la
professione.
Di fatto nel 1898 il Comitato Fiorentino si trasforma in esplicito Ordine dei Medici della
Provincia di Firenze trovando codificazione legislativa il 10 luglio 1910 con la Legge n. 455,
detta anche Legge Giolitti.
Il Fondo
Al momento del deposito nella Biblioteca del Centro di Documentazione per la Storia
dell’Assistenza e della Sanità (febbraio 2019) il fondo si presentava in stato di grave
deterioramento. Le riviste e il materiale di archivio presentavano ancora i segni
dell’alluvione: muffe, polvere, pagine danneggiate o assenti.
Per la raccolta libraria si è proceduto al riordino, spolveratura e successiva catalogazione
descrittiva (completa cioè di Soggettazione e Classificazione Decimale Dewey) in Opac
SBN Nazionale e finale cartellinatura.
Il materiale di archivio (attinente all’Archivio dell’Ordine dei Medici e all’ Archivio di
rassegna stampa del caso Di Bella) è stato anch’esso riordinato, pulito, ricondizionato in
scatole in carta acida ove era richiesto.
Sono state create delle etichette apposite con la sigla del fondo ‘ OM ‘ e poste, con l’ausilio
di colle naturali speciali, sui volumi più antichi di riviste rilegate in carta fiorentina (“La
Federazione Medica” 1921-1930), o sulle scatole contenenti periodici o materiale di
archivio.
Tra gli oggetti presenti nel fondo è stato rinvenuto un quadretto che riporta le “Norme per
l’uso dei locali della sede propria dell’Ordine dei Medici messi a disposizione dalle
Associazioni Mediche di categoria della Provincia”.
Una sezione del fondo è costituita dalla donazione di alcuni testi librari facenti parte della
biblioteca del dottor Antonio Panti presidente dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
della Provincia di Firenze dal 1988 al 2017.
Sono stati catalogati circa 90 titoli tra monografie e riviste. Consistente è la presenza di
volumi dedicati al tema AIDS e alle indagini statistico sanitarie in Italia ed in Europa tra gli
anni 1975-2013.
♦ ARCHIVIO Ordine dei Medici - ENPAM - FIMM.
-Faldone archivio 1) : Atti sindacato, iscritti, verbali, statuto; atti contabilità dal 1953 al 1955,
cassa ed elenchi, libro giornal maestro dal 1948 al 1953.
-Faldone archivio 2) :Verbali riunioni Ordine dei Medici di Firenze (1941, dal 1945 al 1948,
dal 1950 al 1958).

-Faldone archivio 3) : Verbali assemblee Ordine dei Medici (1961/62), corrispondenza.
-Faldone archivio 4) : Verbali riunioni ENPAM dal 1972 al 1976, corrispondenza ENPAM e
Bilancio Consuntivo per l’Esercizio (dal 1957 al 1959, 1971 e 1975).
-Faldone archivio 5) : Corrispondenza e verbali della Federazione Italiana dei Medici
Mutualistici.
-Faldone archivio 6) : Regolamenti e Relazioni della Federazione Italiana dei Medici
Mutualistici.
-Cartella di Certificati di Medici Obiettori di Coscienza in seguito alla legge 22/5/1978 n.194.
♦ ARCHIVIO DI BELLA
-Faldone archivio 1): rassegna stampa fotocopiata e ritagliata.
-Faldone archivio 2): rassegna stampa fotocopiata e ritagliata.
-Faldone archivio 3): Corrispondenza, report, studi (tesi) e un VHS “Cura di Bella”.
♦ MONOGRAFIE
Catalogate n. 40 monografie, di cui due intere scatole di Albo dei medici di varie città
diverse che sono stati spediti all’Ordine dei Medici di Firenze. Presenti due volumi di tavole
anatomiche e diversi studi per la riorganizzazione della rete Ospedaliera dell’Area
Fiorentina.
♦ MISCELLANEE
Catalogate n.31 miscellanee, composte da estratti di riviste e tariffari medici di varie città.
♦ PERIODICI
Oltre ai periodici di seguito elencati si rileva la presenza di ritagli del periodico “Cronaca di
Firenze” del mese di settembre 1969.

1)*Atti del Consiglio dell'Ordine dei medici della provincia di Genova. - Genova : [s. n.].
Sezione:OMSegnatura: Per. Numero:001
Prestito:CON
Serie:OM Inventario:0032
Posseduto: N. 4 (ott. 1963)
2)Bollettino amministrativo : pubblicazione settimanale / R. Prefettura di Firenze. - A. 1, n.
1(5 gen. 1932)-. - Firenze : [s.n.], 1932 (Empoli : Stab. lito-tipografia ditta R. Noccioli) .
Sezione: OMSegnatura: Per. Numero:002
Prestito:CON
Serie:OM Inventario:0073
Posseduto:1(1941)-52(1942).
3*)Bollettino del Sindacato dei medici di Livorno e provincia e delle Associazioni di
categoria aderenti. - A. 1, n. 1 (gen. 1953)-. - Livorno ; Firenze : [s. n.], 1953- (Firenze : Tip.
B. Coppini e C.).
Sezione:OM Segnatura:Per.Numero:003
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0074
Posseduto:1(1953)-6(1954).
4)*Annali della sanita pubblica. - Vol. 9, n. 1 (gen.-feb. 1948)- Vol. 41, n. 4/6 (lug.-dic.
1980); nuova serie vol. 1, n. 1/3 (1984)-. - Roma : Ministero della Sanità, 1948-. - volumi ;
25 cm
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:004
Note:Allegata la busta della spedizione originale.Prestito:CON
Serie:OMInventario:0075
Posseduto:4(1964) In gran parte lac
5)Atti ufficiali : bollettino bimestrale / Istituto nazionale per l'Assicurazione contro le
malattie. - (Gen.-feb. 1952)-1979. - Roma : [s. n.], 1952-1979.
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:005
Prestito:CON
Serie:OM Inventario:0076
Posseduto 6(1963)-3(1964) In gran parte lac
6)*Archivio di medicina mutualistica / Istituto nazionale per l'assicurazione contro le
malattie. - A. 1 (1956)-a. 24 (1979). - Trimestrale.
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:006
Prestito:CON
Serie:OM Inventario:0077
Posseduto:34(1964) In gran parte lac

7)*Rivista di clinica pediatrica. - A. 1, n. 1 (gen. 1903)-a. 86 (1973). - Firenze : Ospedale
Anna Meyer, 1903-1973.-Mensile.
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:007
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0078
Posseduto:6(1963);1(1964)-6(1964). Lac
8)La *Federazione medica : bollettino della Federazione degli ordini dei medici. - A. 1, n. 1
(lug. 1921)-a. 12, n. 4 (feb. 1932). - Bologna : [s. n.], 1921-1932. Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:008
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0079
Posseduto:1(1921)-12(1925);1(1927)-36(1930).
9)Le *forze sanitarie : organo ufficiale del Sindacato nazionale fascista dei medici e degli
ordini dei medici. - A. 1, n. 1 (15 mar. 1932)-a. 12, n. 8 (30 apr. 1943). - Roma : [s. n.],
1932-1943.
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:009
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0080
1(1932)-24(1943). Lac 1935-1943
10)Federazione medica : organo di aggiornamento medico. - Roma : Federazione
nazionale degli ordini dei medici.
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:010
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0081
Posseduto:1(1948)-11(1971). Lac
11)*Atti della Federazione. - Roma : [s. n.].
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:011
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0082
Posseduto:1(1955)-49(1961). Lac
12)*Bollettino mensile dell'Ordine dei medici di Firenze e provincia. - A. 1, n. 1 (gen. 1947)a. 23, n. 12 (dic. 1970). - Firenze : Ordine dei medici, 1947-1970 .
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:012
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0083
Posseduto:2(1949)-2(1963). Lac

SCATOLA CARTA ACIDA: “RIVISTE, QUOTIDIANI E MENSILI 1”
13) *Corriere medico : quotidiano del Corriere della sera riservato ai medici. - A. 1, n. 1 (2223 gen. 1980)-. - Milano : Editoriale del Corriere della sera, 1980-.
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:013
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0084
Posseduto: 27(1983) In gran parte lac
14)*Pagina dell'INAM : Organo del Sindacato autonomo nazionale dipendenti INAM, Roma.
- Roma : [s. n.].
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:014
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0085
Posseduto:11(1964)
15)*Firenze medica : periodico mensile dei medici mutualisti domiciliari di Firenze e
provincia. - Anno 1, n. 1 (gennaio 1962)-. - Firenze : [s. n.], 1962Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:015
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0086
Posseduto:11(1964)-5(1972) Lac
16)*Stampa medica. - A. 1, n. 1 (lug. 1960)-. - Napoli : [s. n., 1960]-. Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:016
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0087
Posseduto:104(1968)-133(1970) Lac
17)L'*Italia medica. - A. 1, n. 1 (28 ott. 1933)-. - Milano : Tip. E. Zerboni, 1933-.
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:017
Prestito:CON
Serie:OM Inventario: 0088
Posseduto:10(1964) In gran parte lac
18)*Annali Ravasini : rassegna di medicina, scienze affini, cronaca e notizie varie. - A. 7, n.
10 (ott. 1918)-. - Roma : [s. n., 1918]-. Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:018
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0089
Posseduto:22(1964)
19)*Informazioni INAM : mensile dell'Istituto nazionale assicurazioni malattie. - Roma :
[s.n.!,. - v. : 44 cm.((Inizia nel 1954.
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:019
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0090
Posseduto:11(1964)-7(1970) Lac

20)*Gazzettino medico : periodico indipendente. - A. 1, n. 1 (15 feb. 1957)-. - Catania : [s.
n., 1957]-.
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:020
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0091
Posseduto:18(1964)-9(1970) Lac
21)Il *medico d'Italia : organo ufficiale della Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri. - A. 1, n. 1 (apr. 1964)-. - Modena : [s. n.], 1964-.
Segnatura:Per.Numero:021
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0092
Posseduto:4(1964); 21(1968); 38(1982)
22)*Avvenire medico : organo ufficiale della Federazione italiana medici mutualistici. - A. 1,
n. 1 (mag. 1963)-. - Roma : [s. n.], 1963-.
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:022
Prestito:CON
Serie:OM Inventario:0093
Posseduto:2(1970)-6(1973) Lac
SCATOLA CARTA ACIDA: “RIVISTE, QUOTIDIANI E MENSILI 2”
23)*Previdenza medica : periodico di informazione di problemi previdenziali / Ente
nazionale di previdenza ed assistenza medici. - A. 1, n. 1 (gen. 1958)-. - Roma : [s. n.],
1958-.
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:023
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0094
Posseduto:4(1964)-12(1967);1(1970)-11(1972) Lac
24)*Battaglie sanitarie : organo ufficiale del Sindacato nazionale medici. - A. 1, n. 1 (1 lug.
1952)-. - Roma : Tip. dell'Orso, 1952-.
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:024
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0095
Posseduto: 13(1964)-1(1973) Lac
25)*Fronte sanitario : voce di battaglia dei medici liberi professionisti italiani. - A. 1, n. 2
(feb. 1946)-. - Genova : [s. n., 1946]-.
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:025
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0096
Posseduto:402(1964)-563 (1971) Lac
26) *Corriere del medico : bisettimanale di informazioni politiche, scientifiche e di
categoria. - A. 1, n. 1 (23 giu. 1954)-. - Livorno : SEI, 1954-.
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:026
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0097
Posseduto:32(1970)-5(1974) Lac

27)Il *medico italiano : Settimanale di vita ordinistica sindacale e scientifica diretto da
Ottorino Catani- Napoli : Tip. E. Scarfoglio, 1955-1956. (posizionato nella scatola1)
Sezione:OMSegnatura:Per.Numero:027
Prestito:CON
Serie:OMInventario:0098
Posseduto: 28(1964). In gran parte lac

