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Introduzione 

 

 

L'archivio amministrativo e sanitario dell’ospedale neuropsichiatrico Vincenzo Chirurgi di Firenze 

ha subito notevoli danni in occasione dell'alluvione dell'Arno del 1966 ed anche successivamente ha 

conosciuto cattive condizioni di conservazione. Agli inizi degli anni Novanta fu effettuato un 

intervento di recupero della documentazione che fu provvisoriamente collocata in locali  

maggiormente idonei per poi subire ulteriori spostamenti nel corso degli anni. Nel 2011 l'intero 

archivio storico-amministrativo e quello clinico fino al 1940 sono stati depositati in custodia presso 

l'Archivio di Stato di Firenze, insieme agli archivi dell'Istituto medico pedagogico Umberto I° e 

dell'Istituto medico pedagogico Bice Cammeo, entrambi di Firenze. 

Le carte della sezione Amministrativa, oggetto del presente inventario, sono costituite da 371 unità 

relative agli Affari spediti, per un arco cronologico che va dal 1871 al 1964.  

La documentazione si presenta condizionata in fascicoli con numerazione originale a seguire per 

ogni annualità e contenuta in faldoni con numerazione propria per ogni singolo anno. Le prime 39 

unità sono relative alla serie denominata Commissione amministratrice del manicomio che termina 

con il 1884 e rimanda al vecchio ospedale di Bonifazio. Si segnalano la perdita delle prime 13 unità 

ed una grossa lacuna dal 1884 al 1916, anno da cui riparte, con il faldone 40, la serie denominata  

Amministrazione del manicomio.  



 

 

Faldone 1 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1871. Filza 14 dal n. 51 al n. 133 
Faldone in cartone contenente 80 fascicoli di carte n.n. 

 

51 – Richiesta di apporre un cancello nuovo all’ingresso del giardino di Castelpulci (14 marzo 

1871) 

52 – “Evasione di un ricoverato nel manicomio” (12 aprile 1871) 

53 – Relazione sul rendiconto di chiusura cassa annata 1870, inviata al presidente della 

commissione amministratrice del manicomio, conte Enrico Fossombroni (19 aprile 1871) 

54 – Richiesta di provviste di nuova lana per la manutenzione dei materassi dei ricoverati (24 aprile 

1871) 

55 – “Commissione amministratrice del manicomio di Firenze: estratto di verbale dell’adunanza del 

dì 9 maggio 1871” (9-14 maggio 1871) 

56 – “Rimborso di petrolio [per l’illuminazione delle scale dello spedale di Bonifazio]” (28 aprile 

1871) 

57 – “Resoconto della calzoleria” (29 aprile-4 maggio 1871) 

58 – Pagamento per lavori di manutenzione di Castelpulci eseguiti dal muratore Giuliano Martini 

(3–29 maggio 1871) 

59 – Rendiconto di lavori eseguiti dai ricoverati durante l’anno 1870 (16 marzo–9 maggio 1871) 

60 – Pagamento delle rette di spedalità per i ricoverati militari (4-9 maggio 1871) 

61 – Nomina del conte Luigi Capponi alla carica di delegato di turno per il bimestre maggio-giugno 

1871 (3 maggio-3 luglio 1871) 

62 – Restauri effettuati nei locali del manicomio di Bonifazio (24 marzo-8 luglio 1871) 

63 – Annotazioni del professor Francesco Bini sui regolamenti del manicomio (18 maggio-17 

agosto 1871) 

64 – “Compenso ai serventi di assistenza ai vaiuolosi” (1-10 maggio 1871) 

65 – Lettera di Demetrio Salucci a Enrico Fossombroni per l’assunzione al ruolo di farmacista (12 

maggio 1871) 

66 - mancante 

67 – Memoria relativa la bilancio dell’anno 1870 relativo alle spese per i ricoverati presso 

Castelpulci (15 aprile-4 settembre 1871) 

68 – Adunanza straordinaria della commissione del manicomio (1 maggio [1871]) 

69 – Retribuzioni degli alienati (29 maggio 1871) 

70 – Lavori di copertura di una cisterna (29 maggio-17 giugno 1871) 

71 – Proposta di acquisto da parte del conte Alessio Mancini Pandolfini di un piccolo appezzamento 

di terra in via delle Ruote di proprietà dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova (22 maggio-16 

giugno 1871) 

72 – Busto in onore del conte Galli Tassi e memoria su vari benefattori del manicomio (20 aprile-29 

dicembre 1871) 

73 – Intorno alle lesioni riportate da una ricoverata (4-16 giugno 1871) 

74 – mancante 

75 – “Rapporto annuale sull’andamento dei diversi servizi del manicomio durante il 1870” (11 

marzo 1871) 

76 – Imbiancatura di alcuni locali di Castelpulci (15 marzo-15 aprile 1871) 

77 – Dimostrazione di spesa relativa all’aumento dell’assegnazione del vino ai ricoverati (3 luglio 

1871) 

78 – “Legato istituito a favore dello spedale di Bonifazio da Leonida Mari Giannini” (31 marzo-6 

aprile 1871) 

79 – Acquisto di coperte di lana (14-15 aprile 1871) 



80 – Domanda di permesso di assenza dal lavoro fatta dal dottor Coriolano Cardini (13-19 luglio 

1871) 

81- Lavori di restauro da eseguirsi presso la succursale di Castelpulci (26 marzo-16 luglio 1871) 

82 – Scambio di utensili e vestiario fra le sedi di Bonifazio e Castelpulci (3-14 luglio 1871) 

83 – “Sequestro sul salario del servente Oreste Romagnoli” (20-22 luglio 1871) 

84 – “Piccola illuminazione fatta con fuochi a Castelpulci ed avviso sul nuovo camino” (16-19 

giugno 1871) 

85 – mancante 

86 – Intorno alla pubblicazione del regolamento disciplinare ed amministrativo del manicomio (2 

maggio-16 giugno 1871) 

87 – “Camposanto della parrocchia di Castelpulci” (12 maggio-8 agosto 1871) 

88 – “Spedalità per Laura Polidori”(9-16 agosto 1871) 

89 – Fornitura del ghiaccio (31 marzo-9 giugno 1871) 

90 – mancante 

91 – Spesa per il ricovero di Andrea Somazzi (6 giugno-6 agosto 1871) 

92 – Imbiancatura del refettorio di Castelpulci (27 luglio-11 agosto 1871) 

93 – Verniciatura degli affissi della succursale di Castelpulci (17 luglio-3 agosto 1871) 

94 – Riparazione del camino della succursale di Castelpulci (22 luglio-16 agosto 1871) 

95 – Sussidio al servente Cesare Boni a causa di un infortunio sul lavoro (2 luglio-3 agosto 1871) 

96 – Remunerazione dell’addetto alla manutenzione di una carrozza in Castelpulci (21 luglio-3 

agosto 1871) 

97 – Remunerazione del servente Benedetto Lotti addetto al servizio straordinario di lavanderia in 

Castelpulci (21 luglio-3 agosto 1871) 

98 – Spedalità per il ricoverato Domenico Antonio Cornacchia (31 luglio-20 settembre 1871) 

99 – Memoria dell’ingegner Cappellini relativa a lavori di manutenzione di una fogna presso 

Castelpulci (29-30 agosto 1870) 

100 – Punizione inflitta al servente Cesare Batelli per inefficienza sul lavoro (1-2 ottobre 1871) 

101 – Evasione di un ricoverato (4-11 ottobre 1871) 

102 – Richiesta di congedo per un mese fatta alla commissione amministrativa del manicomio dal 

dottor Pietro Grilli (4 ottobre 1871) 

103 – Istanza di sussidio presentata alla commissione amministrativa del manicomio dal commesso 

Carlo Tacchi (3-21 settembre 1871) 

104 – “Rapporto dell’economo di Castelpulci per lavori occorrenti a quell’asilo” (18 agosto-18 

settembre 1871) 

105 – “Permesso di assenza per Enrico Biscardi (13-21 settembre 1871) 

106 – “Spedalità per il demente Giuseppe Palai” (23-26 settembre 1871) 

107 – Richiesta di indennità per il pagamento dell’affitto presentata dal custode della medicheria 

alla commissione amministrativa del manicomio (3 agosto-30 settembre 1871) 

108 – Rapporto dell’economo di Castelpulci, signor Donnini, per sollecitare la riparazione dei 

caloriferi (27-29 settembre 1871) 

109 – Revisione di cassa del Regio Spedale degl’Innocenti (18 settembre-5 novembre 1871) 

110 – Restauro alla facciata di Castelpulci (9 settembre-13 ottobre 1871) 

111 – Sul restauro eseguito a Castelpulci (15 settembre 1871) 

112 – “Schiarimenti circa i consumi per la calzatura dei malati (15 giugno-10 settembre 1871) 

112 bis – “Istanza dell’aggregato [Ugo] Maestrini per un miglioramento di sorte” (19 agosto-10 

settembre 1871) 

113 – Rapporto del computista Carlo Corsi relativo alla scrittura contabile sulla manifattura di panni 

per il manicomio (9 settembre-22 novembre 1871) 

114 –Permesso di congedo dal lavoro per diceci giorni richiesto dal sotto ispettore di Castelpulci, 

Agostino Fantechi (2-5 settembre 1871) 



115 – Trattativa con la Compagnia Assicurativa Generali di Venezia per assicurare il manicomio 

contro gli incendi (5 settembre 1871) 

116 - “Istanza del computista per un mese di assenza” (14-agosto-3 settembre 1871) 

117 – “Domanda di permesso del direttore Francesco Bini” (28 agosto-3 settembre 1871) 

118 – “Acquisto di canapa  da far pelare ai ricoverati” (15 novembre 1871) 

119 – “Riscontro della biancheria consegnata alla lavanderia del manicomio” (18 novembre 1871) 

120 – “Lavori di manutenzione nella cucina di Castelpulci” (15 novembre 1871) 

121 – “Acquisto di un tappeto per la cappella di Castelpulci” (22-25 novembre 1871) 

122- “Acquisto di canapa per l’anno 1872” (16 settembre-18 dicembre 1871) 

123 – “Spese di degenza del ricoverato Giovanni Lavoratori” (23 novembre-16 dicembre 1871) 

124 – mancante 

125 – mancante 

125 bis –“Conferma del signor cavalier [Emilio] Raveggi a membro della Commissione del 

manicomio” (30 dicembre 1871-22 gennaio 1872) 

126 – “Nomina di Ugo Maestrini al ruolo di impiegato aggregato” (31 dicembre 1871-20 gennaio 

1872) 

127 – “Remunerazione per alcuni custodi della Segreteria Provinciale e dello spedale degli 

Innocenti” (30 dicembre 1871) 

128 – “Aumento di remunerazione per i faticanti incaricati dell’imballaggio e consegna delle 

biancherie sudice” (21-30 dicembre 1871) 

129 – “Informazioni intorno ad alcuni funzionari dell’asilo succursale [di Castelpulci]” (27 agosto-2 

settembre 1871) 

130 – mancante 

131 – “Miglioramenti per la lavanderia” (24-30 dicembre 1871) 

132 – “Lavori di ristrutturazione nel quartiere adibito ad abitazione per il medico di Castelpulci” 

(14 dicembre 1871) 

133 – “Contratti di forniture” (13 dicembre 1871-22 aprile 1872) 

 

Faldone 2 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1871. Filza 15 n. 134 - Forniture 
Faldone in cartone contenente 1 fascicolo di carte n.n. 

 

1 - “Forniture del manicomio di Firenze per l’anno 1871” (29 dicembre 1869-31 dicembre 1870) 

 

Faldone 3 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1872. Filza 16 dal  n. 1al n. 73 
Faldone in cartone contenente 62 fascicoli di carte n.n. 

 

1 – Istanza del sotto ispettore Agostino Fantechi per ottenere una gratificazione per il lavoro svolto 

nella lavanderia di Castelpulci (4 gennaio-23 febbraio 1872) 

2 – Lettera del dottor Pietro Grilli alla Commissione amministratrice del manicomio (15 gennaio 

1872) 

3 – Retta di spedalità di Adele Bicchi (27 febbraio-22 aprile 1872) 

4 – Rapporto della computisteria del manicomio in merito ad una retta di spedalità (30 dicembre 

1871-6 febbraio 1872) 

5 – “Approvazione del rendiconto 1869” (22 dicembre 1871-20 gennaio 1872) 

6 - Domanda del guardaroba Basilio Marozzi (30 gennaio 1872) 

7 – Spedalità del ricoverato Carlo Gamberucci (4 ottobre 1871-9 dicembre 1874) 

8 – Entrate e uscite dell’orto del manicomio di Firenze dell’anno 1871(13 gennaio-16 febbraio 

1872) 

9 – Ufficio di delegato di turno per il primo bimestre 1872 (30 dicembre 1871) 

10 – Spedalità di vari ricoverati (11 gennaio-5 novembre 1872) 

11 – “Considerazioni sulle norme che debbano seguirsi nell’assegnazione del soprassoldo[ai 

salariati del manicomio]” (19 febbraio-22 marzo 1872)  



12 – Ritenuta della tassa di ricchezza mobile sugli stipendi degli impiegati (16 gennaio-30 dicembre 

1872) 

13 – Risoluzione di una vertenza patrimoniale fra il manicomio e l’Arcispedale di Santa Maria 

Nuova (10-18 gennaio 1872) 

14 – “Resoconto del riscontro fatto alla lavanderia [di Castelpulci]” (11-12 gennaio 1872) 

15 – Restauri eseguiti a Castelpulci (16 febbraio 1872) 

16 – Richiesta di nomina a economo di Castelpulci da parte del computista Giovanni Donati  (11-17 

febbraio 1872) 

17 – “Necessità di provvedere al difetto di acqua per la lavanderia [di Castelpulci]” (3-16 febbraio 

1872) 

18 – “Gratificazione per la sorveglianza del condotto d’acqua [di Castelpulci]” (3-6 febbraio 1872) 

19 – mancante 

20 – “Risultati della vigilanza esercitata intorno al servizio dei funzionari del manicomio durante il 

decorso mese di gennaio [1872]” (25 gennaio-13 aprile 1872) 

21 -  “Sospensione dal servizio della servente [Annunziata] Nesti”(3 febbraio 1872) 

22 – Spedalità della ricoverata Aurora Bianchi (9 gennaio-30 dicembre 1872) 

23 –mancante 

24 – mancante 

25 – Memoria del dottor Giorgio Mochi alla Commissione amministratrice del manicomio (5-10 

febbraio 1872) 

26 – mancante 

27 – “Indennità di pigione pel custode di medicheria [Pietro Ricciolini]” (8-10 febbraio 1872) 

28 – “Trasmissione di memoria sulla reintegrazione di somma per ricchezza mobile” (15-28 

gennaio 1872) 

29 – Cambiale da pagarsi all’amministrazione provinciale da parte del manicomio (7 marzo-1 aprile 

1872) 

30 – Intimazione del Comune di Firenze al manicomio  in merito a modifiche da apportarsi alla 

struttura del fabbricato (16 ottobre-1871-8 marzo 1872) 

31 – Revisione di cassa amministrazione anno 1871 (18-20 marzo 1872) 

32 – Lettera di Ulisse Mancini a Antonio Donnini, economo di Castelpulci  (23 febbraio 1872) 

33 – Lavori di manutenzione allo spedale di Bonifazio e alla succursale di Castelpulci (8 febbraio-

20 marzo 1872) 

34 – Pratiche relative a rette di degenza di vari ricoverati (15 febbraio 1872-2 gennaio 1873) 

35 – Rendiconto dei lavori affidati ai ricoverati e relative retribuzioni per l’anno 1871 (5 febbraio-

20 marzo 1872) 

36 – Richiesta di indennizzo per il trasloco da Castelpulci alla sede di Firenze rivolta da Antonio 

Donnini alla Commissione amministratrice del manicomio (28 febbraio-10 marzo 1872) 

37 – Conferimento di pensione al segretario della commissione amministratrice, avvocato Paolo 

Senni (2-8 marzo 1872) 

38 – “Gratificazioni alle sottoispettrici [Annunziata] Landi e [Irene] Gualtierotti” (12 dicembre 

1871) 

39 – Richiesta di indennizzo per i sacerdoti dello spedale di Bonifazio (13 dicembre 1871) 

40 – mancante 

41 – “Rendiconto della lavanderia dell’asilo succursale di Castelpulci dal 1 gennaio al 31 dicembre 

1871” (21 dicembre 1871-8 gennaio 1872) 

42 – mancante 

43 – “Conti di spedalità dei dementi” (26-28 febbraio 1872) 

44 – mancante 

45 – Spese di spedalità di Luigi Bugiani (29 febbraio 1872) 

46 – Spedalità di Pietro Nativi (18 marzo 1872-9 luglio 1875) 

47 – Spedalità di Virginio Masini (30 gennaio 1872) 



48 – mancante 

49 – Spedalità di Benedetto Caselli (26 ottobre 1871-31 gennaio 1872) 

50 – Richiesta di fondi alla Provincia per far fronte a pagamenti (12 dicembre 1871-8 febbraio 

1872) 

51 – Lettera di Giuseppe Gaeta a Enrico Fossombroni (23 gennaio 1872) 

52 – Rapporto sulle forniture del manicomio di Firenze e succursale di Castelpulci nel primo 

trimestre 1872 (20 febbraio 1871-8 aprile 1872) 

53 – Aumento di stipendio per Agostino Terreni e Sabatino Gonfiantini, cappellani del manicomio 

(27 febbraio-10 aprile 1872) 

54 – “Prospetto dei lavori della calzoleria” (7 febbraio-6 marzo 1872) 

55 – Rimborso tassa sulla ricchezza mobile (21 febbraio-13 marzo 1872) 

56 – mancante 

57 – Debitori morosi per rette di degenza (12 marzo-8 aprile 1872) 

58 – Entrate e uscite del bimestre marzo aprile 1872 (6 marzo 1872) 

59 – Sospensione dal servizio per Umiliana Giannetti (17 marzo 1872) 

60 – Intorno al regolamento sugli obblighi dei funzionari (13 –17 marzo 1872) 

61 – Provvedimenti sull’erogazione dell’acqua per i bagni dei degenti (2 aprile 1872) 

62 – Ricompense per gli economi di Castelpulci (27 marzo-10 aprile 1872) 

63 – “Autorizzazione pel sottocassiere [Cesare Sorbi] di riscuotere alla tesoreria” (10-13 aprile 

1872) 

64 – Spedalità di Tito Montelatici (18 aprile 1872) 

65 – Ferimento di un ricoverato (17-18 aprile 1872) 

66 – Lavori di manutenzione nei locali delle infermerie della sede di Firenze (18 marzo-9 aprile 

1872 ) 

67 – Lavori di manutenzione all’ingresso della sede di Firenze (12 aprile 1872) 

68 – Risultati dell’esperimento sull’imbiancatura del filo di canapa (5 aprile 1872) 

69 – mancante 

70 – Diniego dell’aumento di stipendio richiesto dai cassieri dell’amministrazione del manicomio, 

Tommaso de’ Bacci e Cesare Sorbi (30 marzo-18 aprile 1872) 

71 – Necessità di alloggio per il capo lavanderia di Castelpulci, Ulisse Mancini (1 marzo-18 aprile 

1872) 

72 – Autorizzazione all’acquisto di cotone (11-18 aprile 1872) 

73 – Lavori di restauro nella sede di Firenze (24 aprile-17 maggio 1872) 

 

Faldone 4 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1872. Filza 18 dal n. 165 al n. 215 
Faldone in cartone contenente 45 fascicoli di carte n.n. 

 

165 – “Invio di una memoria del computista[Giovanni Donati relativa a spese di ristrutturazione]” 

(31 maggio-1 giugno 1872) 

166 – mancante 

167 – “Invio di vaglia del tesoro” (27 maggio 1872) 

168 – Ristrutturazione di camere situate al piano terreno nella sede di Bonifazio (20 aprile-31 

dicembre 1872) 

169 – “Scarcerazione di Tognarelli Leopoldo” (27 aprile 1872) 

170 – Conti di spese per ristrutturazioni eseguite nella sede di Bonifazio (11 dicembre 1872) 

171 – “Trasmissione di rapporto dell’economo[Lorenzo Maestrini]” (9-10 novembre 1872) 

172 – “Gratificazione annua ai due  religiosi che coadiuvano il cappellano dell’asilo principale” (12 

dicembre 1871-26 dicembre 1872) 

173 – Proposta di aumento di stipendio per il dentista Enrico Cianchi (10-12 dicembre 1872) 

174 – Domanda di sussidio per il dipendente Cesare Batelli (26 ottobre 1872) 

175 – mancante 



176 – “Rapporto di un servente muratore imbianchino” (9-24 novembre 1872) 

177 – Richiesta di soccorso per le famiglie danneggiate dalle inondazioni 

rivolta dall’amministrazione provinciale al presidente del manicomio (4 novembre 1872) 

178 -  Ricompensa per il muratore Angiolo Catani (9-10 dicembre 1872) 

179 – Acquisto di coperte di lana (15-16 dicembre 1872) 

179 bis – “Pia eredità Galli-Tassi. Remunerazioni stanziate dalla Deputazione Provinciale a favore 

degli esecutori testamentari ed amministratori della medesima” (24 dicembre 1872) 

180 – “Proposte relative al ruolo del basso servizio” (30-31 dicembre 1872) 

181 – mancante 

182 – Reclamo dell’architetto Giuseppe Cappellini (25 ottobre-24 novembre 1872) 

183 – mancante 

184 – Spese di ristrutturazione alle due sedi del manicomio (31 dicembre 1872-16 gennaio 1873) 

185 – Litigio fra le “serventi” Regina Bini e Margherita Manfrini (21 ottobre-5 dicembre 1872) 

186 – “Sconcerti provati da alcuni malati a Castelpulci per emanazioni provenienti dal canale del 

fumo del calorificio” (23 novembre 1872-14 febbraio 1873) 

187 – “Restauri ad un muro di cinta del R. Manicomio di Bonifazio” (14 dicembre 1872) 

188 – Riammissione al servizio del manicomio dopo il congedo militare per Fortunato Salimbeni (4 

ottobre-24 novembre 1872) 

189 – Riammissione al servizio per Gaetano Collini, aiuto ortolano (18-21 ottobre 1872) 

190 – “Rapporto mensile del settembre” (4 settembre 1872) 

191 – “Rapporti mensili per le forniture [trasmessi dall’ economo di Firenze, Lorenzo Maestrini, e 

da quello di Castelpulci, Giovanni Peruzzi” (4 settembre-1 ottobre 1872) 

192 – “Rapporto mensile [ottobre]” (11 novembre 1872) 

193 – “Trasmissione di prospetto della computisteria” (1-11 novembre 1872) 

194 – Entrate e uscite del manicomio per il bimestre settembre-ottobre 1872 (31 agosto-2 settembre 

1872) 

195 – mancante 

196 – mancante 

197 - mancante 

198 – “Acquisto di cotone per l’impannazione” (21 novembre 1872) 

199 – Riduzione della razione giornaliera di vino ai ricoverati per scarsità del raccolto (24 

novembre 1872) 

200 – Lavori di imbiancatura a Castelpulci (25-26 ottobre 1872) 

201 – “Affitto di locali in prossimità dell’ingresso della divisione donne” (3 dicembre 1872) 

202 – “Finestroni che occorrono per l’asilo succursale” (27 settembre-1 ottobre 1872) 

203 – Richiesta di aumento di stipendio presentata dal portinaio di Castelpulci, Benedetto Lotti (4 

marzo –[] novembre 1872) 

204 – “Gratificazioni alle serventi [Annunziata] Landi e [Irene] Gualtierotti” (11 dicembre 1872) 

205 – Riduzione delle camere paganti nella sede di Bonifazio (26 novembre-7 dicembre 1872) 

206 – “Rapporti sulle forniture [ottobre-novembre]” (1-2 dicembre 1872) 

207 – Spese per restauri alla sede di  Bonifazio (13 settembre-7 dicembre 1872) 

208 – Richiesta di fondi all’Azienda dei Presti per l’amministrazione del manicomio (1 ottobre-5 

novembre 1872) 

209 – mancante 

210 – Spedalità di ricoverati relative al quarto bimestre 1872 (11 novembre 1872) 

211 – Spese per restauri (21 ottobre-2 novembre 1872) 

212 – Aumento di remunerazione per i faticanti di guardaroba (28-31 dicembre 1872) 

213 – Pagamento del fontaniere Leopoldo Ciancolini (31 dicembre 1872) 

214 – “Norme per l’esecuzione dei restauri e acconcimi” (15 novembre-18 dicembre 1872) 

214 bis – “Rapporti generali sui servizi del manicomio per gli anni 1871 e 1872” (14 aprile 1872-31 

maggio 1873) 



215 – Forniture per gli anni 1872 e 1873 (11 novembre 1871-21 gennaio 1873) 

 

Faldone 5 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1873. Filza 19 dal n. 1 al n. 95 
Faldone in cartone contenente 69  fascicoli di carte n.n. 

 

1 – “Trasporto delle biancherie” (3-18 gennaio 1873)  

2 – Pagamento rette di spedalità (8 gennaio-22 marzo 1873) 

3 – mancante 

4 –mancante 

5 – mancante 

6 – Invio di vaglia del Tesoro (28 dicembre 1872-4 gennaio 1873) 

7 – Rette di spedalità di vari ricoverati (12 aprile 1872-13 febbraio 1874) 

8 –  mancante 

9 – “Spedalità per diversi alienati” (29 luglio 1872-4 agosto 1873) 

10 – “Remunerazione al custode di camposanto” (2 gennaio 1873) 

11 – mancante –  

12 – Rapporti sul servizio delle forniture (1 gennaio 1873-11 gennaio 1875 ) 

13 – “Gratificazione per la sorveglianza al servizio dell’acqua [ in Castelpulci richiesta da Gaetano 

Salimbeni]” (27 dicembre 1872-3 gennaio 1873) 

14 –Rapporti mensili sull’andamento del servizio e movimento dei malati (16 gennaio 1873-4 

gennaio 1874) 

15 – Entrate e uscite del manicomio per il bimestre gennaio-febbraio 1873 [febbraio 1873] 

16 – Conti di spedalità  1872 (13 marzo 1872-15 gennaio 1873) 

17 – “Mobilia per i nuovi parlatori” (25 settembre 1872-1 febbraio 1873) 

18 – mancante 

19 – “Norme per la ritenuta della tassa di ricchezza mobile sugli stipendi degl’impiegati del 

manicomio” (14-23 gennaio 1873) 

20 – mancante  

21 – Gratificazione a Giovanni Vignozzi per il trasporto di medicinali da Bonifazio alla succursale 

di Castelpulci (11-25 gennaio 1873) 

21 bis – “Ruolo organico degli stipendi degl’impiegati e inservienti del manicomio di Firenze” (5 

dicembre 1873) 

22 – mancante 

23 – mancante 

24 – “Conferma del conte [Luigi] Capponi come membro della Commissione amministratrice del 

manicomio” (24 gennaio 1873) 

25 – Permesso di assenza per il dottor Giorgio Mochi residente a Castelpulci (30 gennaio-4 febbraio 

1873) 

26 – Restauri alla casa colonica di Castelpulci (9 gennaio-4 febbraio 1873) 

27 – Restauri a Castelpulci (30 gennaio-4 febbraio 1873) 

28 – mancante  

29 – Sostituzione del falegname Antonio Ciampi (29 gennaio-1 febbraio 1873) 

30 – “Avvertenze della computisteria rispetto all’amministrazione dei poderi di Castelpulci “18 

gennaio 1873) 

31 – mancante 

32 – “Rialzamento del muro di cinta presso l’asilo di S. Caterina” (2 novembre 1872-8 gennaio 

1873) 

33 – mancante 

34 – Spedalità di Eugenia Civinini (13 febbraio 1873) 

35 – Spedalità di Leandro Valchierotti (14 febbraio 1873) 



36 – Spedalità di Lodovico Matteucci, Giovan Battista Sacchi, Carolina Peri, Elena Manetti e Ester 

Papini (13 febbraio 1873) 

37 – Spedalità di Tito Montelatici (19 dicembre 1872-15 giugno 1873) 

38 – “Rimborso mantenimento maniaci appartenenti alla provincia di Firenze” (12 marzo-17 luglio 

1873) 

39 – Invio vaglia del Tesoro (1 marzo-21 maggio 1873) 

40 – “Mantenimento di dementi” (6-28 febbraio 1873) 

41 – “Spedalità di dementi” (20 dicembre 1872-29 maggio 1873) 

42 – Spedalità di ricoverati (3 marzo-16 luglio 1873) 

43 – Invio di vaglia da parte della Deputazione provinciale di Alessandria per pagamento retta di 

degenza di Teresa Campi (10 dicembre 1872-27 maggio 1873) 

44 - Invio di vaglia da parte della Deputazione provinciale di Alessandria per pagamento retta di 

degenza di Martino Milanesi (10 gennaio-13 marzo 1873) 

45 – mancante 

46 – Spedalità del sacerdote  Michelangiolo Ricci (19 dicembre 1872) 

47 – Spedalità di Costantino Tredici (22 gennaio-11 febbraio 1873) 

48 – Spedalità di Domenico Cornacchia (19 febbraio-7 agosto 1873) 

49 – mancante 

50 – Invio di vaglia del Tesoro da parte della Deputazione provinciale di Cagliari per la retta di 

Antonio Sardu (1 febbraio-31 luglio 1873) 

51 – mancante 

52 – mancante 

53 – Retta di spedalità di Giovan Battista Carozzi saldata dalla Deputazione provinciale di Pavia 

(13 dicembre 1872-19 luglio 1873) 

54 – Spedalità di Giuseppe Pugnalini e Enrico Bullo della provincia di Milano (2 dicembre 1872-30 

luglio 1873) 

55 – mancante 

56 – mancante 

57 – mancante 

58 – mancante 

59 – mancante 

60 – mancante 

61 - mancante 

62 – “Gratificazione consueta agli ortolani [Carlo Dugini e Gaetano Collini]” (11 gennaio 1873) 

63 – “Provvista dei tessuti di lana” (6-26 febbraio 1873) 

64 – Restauri alla sede di Bonifazio (12 dicembre 1872-26 febbraio 1873) 

65 – Riscontro delle biancherie a Castelpulci (7 genanio-26 febbraio 1873) 

66 – Sostituzione di condotto per le acque (23 gennaio-26 febbraio 1873) 

67 – “Traslocamento del magazzino del vestiario delle alienate” (11 febbraio 1873-14 gennaio 

1874) 

68 – Istanza di gratificazione dell’archivista Carlo Tacchi per la compilazione di nuovi registri (17 

febbraio 1873) 

69 – “Rendiconto della impannazione e della lavanderia” (26 novembre 1872-21 febbraio 1873) 

70 – Ruolo dei salariati a cui spetta il godimento del “soprassoldo” (12-19 febbraio 1873) 

71 – “Rendiconto delle lavorazioni retribuite in denaro eseguite [dai ricoverati] durante l’anno 

1872” (17 febbraio 1873) 

72 – “Istanza dei serventi anziani per ottenere l’intiero salario quando sieno malati (17 dicembre 

1872-21 maggio 1873) 

73 – Istanza di indennizzi rivolta alla Commissione amministratrice dal dottor Pietro Grilli, 

presidente della Società di mutuo soccorso fra gli addetti al manicomio (6-26 febbraio 1873) 



74 – Lettera di Domenico Alberti alla Commissione amministratrice del manicomio in merito al 

pagamento della retta di degenza di Francesco Alberti (23 aprile 1872-1 marzo 1873) 

75 – “Istanza dei serventi diretta ad ottenere un soccorso nelle strettezze in cui si trovano” (11 

febbraio-25 luglio 1873) 

76 – Richiesta aumento di stipendio per gli addetti alla computisteria (27 dicembre 1872) 

77 – mancante 

78 – mancante 

79 – Riscontro della biancheria a Castelpulci (23-26 febbraio 1873) 

80 – Stanziamento a favore dell’architetto Giuseppe Cappellini per lavori eseguiti (23 febbraio 

1873) 

81 – “Tentativo di evasione” (17 febbraio 1872-13 febbraio 1873) 

82 – “Sussidio per pigione al custode di medicheria [Pietro Ricciolini]” (5 febbraio-1 agosto 1873) 

83 – “Risoluzioni intorno ad affari pendenti” (12-17 febbraio 1873) 

84 – “Spedalità [Luigi] Carier pagata” (27 febbraio 1872) 

85 – Spedalità Giovan Battista Bianchi (20 gennaio 1873) 

86 – Spedalità di Giosuè Pavoni e Eugenia Niccoli (7 novembre 1872-8 gennaio 1874) 

87 – Restauri all’abitazione del direttore Francesco Bini (4 marzo-2 aprile 1873) 

88 – Proroga di permesso al dottor Giorgio Mochi (1-7 marzo 1873) 

89 – Rapporto servizio forniture per il mese di febbraio 1873 (1 marzo 1873) 

90 – “Andamento dei servizi e movimento della popolazione del manicomio durante il febbraio” (4 

marzo 1873) 

91 – Entrate e uscite marzo-aprile 1873 (1 marzo 1873) 

92 – mancante 

93 – mancante 

94 – Spedalità di Emilia Fortuni (7marzo 1871-18 settembre 1873) 

95 - Spedalità di Assunta Mazzucconi (10 marzo 1873) 

 

Faldone 6 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1873. Filza 20 dal n. 96 al n. 185 
Faldone in cartone contenente 72 fascicoli 

96 – “Revisione di cassa” (17-24 marzo 1873) 

97 – Domanda di indennizzo presentata da Benedetto Lotti alla Commissione amministratrice (14 

marzo-12 aprile 1873) 

98 – Appalti per forniture per l’anno 1872 (6 marzo-24 aprile 1873) 

99 – Riduzione dell’interesse sul credito che l’amministrazione del manicomio ha con la Provincia 

(24 febbraio-16 marzo 1873) 

100 – Prospetto delle spese sostenute per la manutenzione della sede di Bonifazio e della succursale 

di Castelpulci nel primo bimestre 1873 [1873] 

101 – “Rapporto mensile del marzo[redatto dal direttore Francesco Bini]” (1 aprile 1873) 

102 – “Rapporto delle forniture del marzo” (1 aprile 1873) 

103 – Lavori di manutenzione nella sezione paganti (15 marzo-28 giugno 1873) 

104 – Affidamento del servizio farmacia ad Adolfo Massani durante la malattia del titolare (10 

marzo-1 aprile 1873) 

105 – Spedalità di Amalia Cinquini e Maria Guidi (8 aprile-30 giugno 1873) 

106 – Pagamento vaglia per spedalità ricoverati indigenti (4 aprile-11 giugno 1873) 

107 – mancante 

108 – Spedalità di Cesare Benvenuti (1 febbraio 1873) 

109 – Avviso di malattia dell’economo Lorenzo Maestrini (21 aprile-1 maggio 1873) 

110 – Spedalità di Domenico Varada (12 luglio 1872-9 agosto 1873) 

111 – mancante 

112 – mancante 



113 – Spedalità di Ester Pampaloni (9 marzo 1873) 

114 – Scarsità di biancheria nella divisione donne (7-11 aprile 1873) 

115 – Spedalità di Narcisa Ottaviani (19 maggio 1873) 

116 – Smarrimento di vaglia del Tesoro (3 marzo-21 maggio 1873) 

117 – mancante 

118 – Avviso di malattia del commesso all’economato Antonio Donnini (17 aprile-1 luglio 1873) 

119 – Spedalità di Anna Capei (17 aprile 1872-20 giugno 1873) 

120 – Spedalità di Tommaso Bagni (20 maggio 1873) 

121 – mancante 

122 – mancante 

123 - Prospetto delle spese sostenute per la manutenzione della sede di Bonifazio e della succursale 

di Castelpulci nel secondo bimestre 1873 [1873] 

124 – mancante 

125 – Richiesta di Fortunato Salimbeni di essere riammesso in servizio (27 aprile-21 maggio 1873) 

126 – Relazione dell’architetto Giovanni Cappellini (25 marzo-21 maggio 1873) 

127 – “Rapporto mensile intorno all’andamento dei servizi nel mese di aprile” (3 maggio 1873) 

128 – “Rapporto mensile sulle forniture dell’aprile” (1-3 maggio 1873) 

129 – Entrate e uscite maggio-giugno 1873 (1 maggio 1873) 

130 - Lavori di manutenzione a Castelpulci (25 marzo-27 maggio 1873) 

131 – Proposta di assunzione temporanea di un nuovo addetto alla computisteria (2-5 giugno 1873) 

132 – Permesso per assenza temporanea al cappellano di Castelpulci, Sabatino Gonfiantini (15-27 

giugno 1873) 

133 - Rapporto mensile forniture mese di maggio (1-7 giugno 1873) 

134 – “Rapporto sull’andamento dei servizi nel mese di maggio” (5 giugno 1873) 

135 – Spedalità di Lodovico Ragazzini (17 giugno 1873) 

136 – mancante 

137 – mancante 

138 – Riscontro della biancheria e vestiario nella sede principale e nella succursale del manicomio 

(27 giugno-22 novembre 1873) 

139 – mancante 

140 – mancante 

141 – Spedalità di Carolina Magini (10 giugno 1873) 

142 – Spedalità di Dorotea Fioravanti (10 giugno 1873) 

143 – Richiesta di remunerazione per lavoro straordinario fatta dagli addetti all’economato Enrico 

Biscardi e Ugo Maestrini (3-23 giugno 1873) 

144 – Entrate e uscite per il bimestre luglio-agosto 1873 (1 luglio 1873) 

145 – Rapporto mensile giugno 1873 (1-4 luglio 1873) 

146 – Pulizia dei letti e dei locali (4-5 luglio 1873) 

147 – Richiesta di ferie fatta dal medico aggiunto Raffaele Levi (16 luglio 1873) 

148 – Rapporto su casi di delirio febbrile (7-12 luglio 1873) 

149 – Istanza fatta dal cappellano di Castelpulci Sabatino Gonfiantini per celebrare con solennità la 

festa di San Jacopo (7-17 luglio 1873) 

150 – Rapporto generale sui servizi del manicomio relativo all’anno 1872 fatto dal direttore 

Francesco Bini (26 giugno-9 luglio 1873) 

151 – mancante 

152 – Rapporto sulle razioni del vino ai ricoverati (26 giugno-30 agosto 1873) 

153 – Sospensione del sussidio di povertà da parte del Municipio per alcuni ricoverati (9 gennaio-7 

febbraio 1873) 

154 – Trasloco di alcuni ricoverati nella Pia Casa di Lavoro  (11 marzo 1873) 

155 – “Quantità del vino da darsi agli alienati” (3-4 luglio 1873) 

156 – Spedalità di diversi ricoverati (27 maggio-2 luglio 1873) 



157 - Domanda di aumento di stipendio fatta dalle dipendenti Annunziata Bartoli, Annunziata Landi 

e Irene Gualtierotti (19 luglio-1 agosto 1873) 

158 – Richiesta di aumento di stipendio fatta dal sottoispettore di Castelpulci Agostino Fantechi (21 

luglio-1 agosto 1873) 

159 – Acquisto di panni in cotone (19 aprile-18 luglio 1873) 

160 – Permesso di assenza dal lavoro richiesto dal dottor Coriolano Cardini (9 agosto 1873) 

161 – Ristrutturazioni ai locali delle donne (11 febbraio 1873) 

162 – Spedalità di Domenico Colinelli (21 luglio 1873) 

163 – Spedalità delle ricoverate Giambi e Carducci (7-9 agosto 1873) 

164 – Spedalità di Benedetto Donnini (9 luglio 1873) 

165 – Spedalità di Paolo Bicchi (1 marzo-11 agosto 1873) 

166 – “Nomina di perito per la confinazione degli stabili ceduti al manicomio” (23 luglio-12 agosto 

1873) 

167 – mancante 

168 – mancante 

169 – Spedalità di Sebastiano Giglioli (14 agosto 1873) 

170 – mancante 

171 – Necessità di un nuovo addetto per la farmacia (26 luglio-31 agosto 1873) 

172 – Proposta di ristrutturazione a Castelpulci (30 luglio-8 agosto 1873) 

173 – Relazione della computista Giovanni Donati sul salario di alcuni dipendenti (1-20 agosto 

1873) 

174 – “Andamento del servizio e movimento dei malati” (4 agosto 1873) 

175 – Rapporti sulle forniture del luglio 1873 (1-2 agosto 1873) 

176 – mancante 

177 – Domanda del consueto sussidio fatta da Cesare Boni (6-30 agosto 1873) 

178 – Richiesta di adeguamento della ritenuta per la pensione fatta dal dottor Raffaele Levi 87-12 

agosto 1873) 

179 – mancante 

180 – mancante 

181 – Spedalità di Teresa Tamburini (26 agosto 1873) 

182 – Permesso di assenza dal lavoro richiesto dal dottor Pietro Grilli (27 agosto 1872) 

183 – Permesso di assenza dal lavoro per alcune dipendenti (24 luglio-29 agosto 1873) 

184 – Spedalità di Raffaella Franceschi e Emilio Lomi (8 agosto 1873-27 aprile 1874) 

185 – mancante 

 

Faldone 7 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1873. Filza 21 dal n. 186 al n. 269 
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186 – “Istanza della sotto ispettrice [Teresa] Mugnai per un sussidio” (30 luglio 1873-16 gennaio 

1874) 

187 – “Rendimento dei conti intorno alla gestione economica dell’anno 1872” (1 maggio-9 agosto 

1873) 

188 – Copia a stampa di regolamento per il servizio interno del manicomio di Napoli (27 marzo-30 

luglio 1873) 

189 – Spedalità di Bernardo Favini (12 agosto 1873) 

190 – Gratifica richiesta dal primo commesso al servizio dell’economato, Enrico Biscardi (20 

maggio 1873) 

191 – Sussidio per malattia richiesto da Luigi Bruscoli (4 luglio 1873) 

192 – Aumento di stipendio richiesto dall’addetto alla farmacia Enrico Buzzichini [1873] 

193 – Aumento di stipendio richiesto dal dottor Giorgio Mochi (18 marzo-1 aprile 1873) 

194 – Prospetto delle spese per forniture del bimestre maggio-giugno 1873 [1873] 



195 – mancante 

196 – Ispezione fatta al manicomio dalla commissione sanitaria (2-17 settembre 1873) 

197 – Lavori di ristrutturazione a Castelpulci (23 gennaio-17 luglio 1873) 

198 – mancante 

199 – Richieste varie di aumenti di stipendio (1 maggio 1871-11 febbraio 1873) 

200 – mancante 

200 bis – Modificazione della divisa degli ispettori (17-30 novembre 1873) 

201 – Proroga di pagamento delle rette di spedalità (10-22 settembre 1873) 

202 – mancante 

203 – “Schiarimenti intorno alle polizze per i rimpiazzi nel servizio delle officine” (4 agosto-6 

settembre 1873) 

204 – mancante 

205 – mancante 

206 – Nota di creditori per rette di spedalità (3 settembre 1873) 

207 – Revisione di cassa all’Ospedale degli Innocenti (19 settembre-2 novembre 1873) 

208 – Certificato richiesto dall’aiuto cassiere dell’Ospedale degli Innocenti, Cesare Sorbi (3-9 

ottobre 1873) 

209 – Intorno alla pensione del dottor Raffaele Levi (9 settembre-ottobre 1873) 

210 – mancante 

211 – Conto del muratore Martini per lavori a Castelpulci (13-17 ottobre 1873) 

212- mancante 

213 – mancante 

214 – Approvazione bilancio consuntivo anno 1872 (24 ottobre-2 novembre 1873) 

215- mancante 

216 – mancante 

217 – Spedalità Eduardo Siccoli (20-24 novembre 1873) 

218 – Smarrimento di vaglia del Tesoro (12 settembre-25 novembre 1873) 

219 – Permesso per motivi di salute accordato al commesso Antonio Donnini (3-4 dicembre 1873) 

220 – Prospetto delle spese per forniture nel bimestre settembre-ottobre 1873 [1873] 

221 – Provvista di filato di canapa per l’anno 1874 (14-30 novembre 1873) 

222 – mancante 

223 – Richiesta della moglie di un ricoverato per ottenere una sovvenzione dalla Provincia ( 18 

novembre 1873-13 gennaio 1874) 

224 – Evasione di un ricoverato da Castelpulci (21 novembre 1873) 

225 – Considerazioni sull’asciugatura dei panni durante l’inverno (17 settembre 1873) 

226 – Bilancio preventivo anno 1874 (11-13 settembre 1873) 

227 – Acquisto di letti (17 aprile-15 dicembre 1873) 

228 – Rapporti dei due economi Giovanni Peruzzi e Lorenzo Maestrini sulle forniture nel mese di 

agosto (1-3 settembre 1873) 

229 - Rapporti dei due economi Giovanni Peruzzi e Lorenzo Maestrini sulle forniture nel mese di 

settembre (1 ottobre 1873) 

230 - Rapporti dei due economi Giovanni Peruzzi e Lorenzo Maestrini sulle forniture nel mese di 

ottobre (1-3 novembre 1873) 

231 - Rapporto sui servizi e movimento dei malati nel mese di ottobre (3 novembre 1873) 

232 - Rapporto sui servizi e movimento dei malati nel mese di settembre (1 ottobre 1873) 

233 – Prospetto dei lavori eseguiti dai ricoverati nel secondo quadrimestre del 1873 (18 settembre 

1873) 

234 – Prospetto delle spese per riparazioni nel quarto bimestre 1873 [1873] 

235 - Dimostrazione approssimativa delle entrate e uscite bimestre settembre-ottobre 1873 (1 

settembre 1873) 



236 - Dimostrazione approssimativa delle entrate e uscite bimestre novembre-dicembre 1873 (31 

ottobre 1873) 

237 – mancante 

238 – mancante 

239 – Visita della commissione sanitaria alla succursale di Castelpulci (21 settembre-15 dicembre 

1873) 

240 – mancante 

241 – Richiesta di remunerazione fatta da Gaetano Salimbeni per la sorveglianza sul servizio delle 

acque (5-6 settembre 1873) 

242 - Sul vitto dei ricoverati (14-15 ottobre 1873) 

243 – mancante 

244 – Modificazioni al regolamento del manicomio (1 giugno-3 dicembre 1873) 

245 – mancante 

246 – “Scarsità d’acqua a Castelpulci” (21 ottobre-24 dicembre 1873) 

247 – mancante 

248 – Ristrutturazioni a Castelpulci (14 agosto-17 novembre 1873) 

249 – Ferimento di un infermiere (6-24 dicembre 1873) 

250 – Richiesta di indennizzo da parte del custode Giulio Giraldi (19-24 dicembre 1873) 

251 – mancante 

252 – Affari sospesi (11-16 ottobre 1873) 

253 – mancante 

254 – mancante 

255 - Rapporti dei due economi Giovanni Peruzzi e Lorenzo Maestrini sulle forniture nel mese di 

novembre (1-6 dicembre 1873) 

256 – “Chiusura del nuovo pozzo presso l’asilo succursale [di Castelpulci]” (3-6 dicembre 1873) 

257 - Rapporto sui servizi e movimento dei malati nel mese di novembre (6 dicembre 1873) 

258 – mancante 

259 – Aumento della tariffa delle tessitrici (26 novembre-29 dicembre 1873) 

260 – Osservazioni sul regolamento (30 luglio-7 settembre 1873) 

261 – Richiesta di congedo matrimoniale con remunerazione da parte di Luisa Venturi (24-26 

dicembre 1873) 

262 – Richiesta di biancheria e capi di vestiario (28 dicembre 1873-3 gennaio 1874) 

263 - Vuotatura dei pozzi neri (8-18 dicembre 1873) 

264 – mancante 

265 – mancante 

266 – Spedalità di vari ricoverati (24 maggio 1873 – 29 febbraio 1874) 

267 – “Provvedimenti per la stanza di anatomica” (2 agosto-17 ottobre 1873) 

268 – mancante 

269 – Risoluzioni relativi ad affari sospesi (9 novembre 1873)  

 

Faldone 8 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1873. Filza 21 bis. Resoconto morale 

dell’amministrazione -  Studi per il regolamento di servizio interno – Riforma del ruolo normale 

degli impiegati  
Faldone in cartone contenente 8 fascicoli 

 

1 – “Rapporto morale della Commissione amministratrice del manicomio di Firenze fatto alla 

Deputazione Provinciale” (19 gennaio 1869-4 marzo 1873) 

2 – “Progetto di un piano organico pel manicomio di Firenze presentato alla Deputazione 

Provinciale il 13 febbraio 1866”[1866] 



3 – “Studi diversi fatti dalla Commissione amministratrice del manicomio per il progetto di 

regolamento del manicomio stesso”. Ossia “ Studi e appunti pel progetto del direttore fatti dal 

segretario della Commissione e dall’avvocato Magherini” [1873] 

4 – “Studi della Commissione amministratrice per il progetto del regolamento disciplinare” (1873) 

5 –Schemi e minute di regolamenti amministrativi e disciplinari del manicomio (1871-1872) 

6 – Minute, appunti e bozze per la stesura della riforma sul ruolo degli impiegati (1873) 

7 – “Carte relative alle dimissioni date dalla Commissione amministratrice del manicomio e poi 

ritirate” (1872-1873) 

8 – Notizie su vari manicomi d’Italia in riferimento al ruolo degli impiegati (1873) 

 

Faldone 9 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1874. Filza 22. Dal n. 1 al n. 41 
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1 – Informazioni relative all’evasione del ricoverato Lorenzo Maggiorani (21 dicembre 1873-4 

febbraio 1874) 

2 – Richiesta di indennizzo per lavoro straordinario presentata dal copista Carlo Tacchi (19 

dicembre 1873-18 gennaio 1874) 

3 – mancante 

4 – Permesso di assenza dal lavoro richiesto da Antonio Donnini (31 dicembre 1873-10 febbraio 

1874) 

5 – Stanziamento fatto dalla Commissione amministratrice a favore dell’avvocato Paolo Senni (3 

gennaio-13 luglio 1874) 

6 – mancante 

7 – Emolumenti accordati ai due Padri Cappuccini addetti alla sede ed alla succursale del 

manicomio (2-18 gennaio 1874) 

8 – Ricompensa per lavoro straordinario richiesta dall’economo Lorenzo Maestrini (2-18 gennaio 

1874) 

9 - Ricompensa per lavoro straordinario richiesta dal custode Giulio Giraldi (2-9 gennaio 1874) 

10 – Rapporto dell’economo Lorenzo Maestrini (13 gennaio-13 maggio 1874) 

11 - Ricompensa per lavoro straordinario di supporto alla farmacia accordata a Giovanni Vignozzi 

(5-26 gennaio 1874) 

12 - Ricompensa accordata al custode del camposanto per la collaborazione con il Museo e 

Gabinetto di Anatomia Patologica (7 gennaio 1874) 

13 – Aumento delle rette di spedalità (10 agosto 1873-17 gennaio 1874) 

14 - Ricompensa per lavoro straordinario richiesta da Carlo Dugini e Gaetano Collini (16 gennaio 

1874) 

15 – Rapporto relativo alle forniture del mese di dicembre 1873 (1-28 gennaio 1874) 

16 – “Approvazione del ruolo del basso servizio e proposte pei posti vacanti” (12-24 gennaio 1874) 

17 – Rapporti mensile dei due economi sulle forniture dei mesi di gennaio-ottobre 1874 (1 febbraio-

1 novembre 1874) 

18 – Sussidio dato a Pietro Ricciolini, custode della medicheria, per pagare l’affitto dell’abitazione 

(1-13 febbraio 1874) 

19 – Rapporti mensili del direttore Francesco Bini sull’andamento dei servizi e sul movimento dei 

ricoverati nei mesi di gennaio-novembre 1874 (3 febbraio-3 dicembre 1874) 

20 – mancante 

21 – Ricorso del dottor Coriolano Cardini per ottenere il pagamento dell’intero stipendio(6 

febbraio-18 settembre 1874) 

22 – Richiesta di cotone per la guardaroba (24 febbraio 1874) 

23 – “Trasmissione della replica avuta ai quesiti fatti [alla Commissione sanitaria] intorno la 

lavanderia in caso di epidemia colerica” (31 gennaio-5 febbraio 1874) 



24 – Rapporto semestrale del direttore Francesco Bini sulle punizioni ed assenze degli addetti al 

basso servizio (9 febbraio-18 agosto 1874) 

25 – Richiesta di indennizzo per malattia fatta dai dipendenti del manicomio (27 gennaio-13 

febbraio 1874) 

26 – “Rapporto quadrimestrale delle lavorazioni retribuite affidate ai ricoverati” (29 gennaio-21 

settembre 1874) 

27 – Ritenute sugli stipendi dei dipendenti assenti dal lavoro per malattia (6-20 febbraio 1874) 

28 – Acquisto di tessuti di lana per gli indumenti da inverno (5 marzo-2 maggio 1874) 

29 – Norme relative al mantenimento dei ricoverati indigenti a carico dell’amministrazione 

provinciale (28 marzo-2 aprile 1874) 

30 – Ristrutturazione del refettorio della sede di Bonifazio (20-25 marzo 1874) 

31 – “Lavorazione dei poderi dell’asilo succursale” (5-10 marzo 1874) 

32 – Lavori di ristrutturazione alla succursale di Castelpulci (16 luglio 1873-16 dicembre 1874) 

33 – Revisione di cassa presso il Regio Spedale degli Innocenti (16 marzo-11 novembre 1874) 

34 – mancante 

35 – mancante 

36 – Bilancio consuntivo relativo all’amministrazione del manicomio nel 1873 (16 aprile-3 

dicembre 1874) 

37 – Richiesta dei cuochi per ricevere un maggiore indennizzo in caso di malattia (6-27 marzo 

1874) 

38 – Gratificazione per gli addetti a portare l’acqua alla lavanderia di Castelpulci (6-30 marzo 1874) 

39 – Rapporto del direttore Francesco Bini in merito alla condotta degli addetti al basso servizio nel 

terzo quadrimestre del 1874 (1 gennaio 1874-15 gennaio 1875) 

40 – Richiesta del portiere Lodovico Mazzoni per ricevere un maggiore indennizzo in caso di 

malattia (6-14 aprile 1874) 

41 – Sollecitazioni della Commissione amministratrice del manicomio a varie province in merito al 

pagamento di rette di spedalità (1872-1874) 
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42 – Restauro del pavimento nel corridoio degli agitati (22 maggio-3 giugno 1874) 

43 – “Provvedimenti per i bagni delle donne nell’asilo principale” (9 maggio-12 giugno 1874) 

44 – mancante 

45 – Restauri a Castelpulci (16 ottobre 1873-28 agosto 1874) 

46 – Sospensione dal servizio di Andrea Barsotti (27 aprile-6 maggio 1874) 

47 – Pulizia ai locali del manicomio (21 aprile-25 maggio 1874) 

48 – Proposta di gratificazione per il capo lavanderia Ulisse Mancini (23 dicembre 1873-4 maggio 

1874) 

49 – Spese per il vestiario estivo degli addetti al basso servizio (23 aprile 1874) 

50 – Provvedimenti disciplinari per alcune dipendenti (12-14 aprile 1874) 

51 – “Rapporto [del direttore Francesco Bini] sulla scarsità del vestiario a Castelpulci (4-14 marzo 

1874) 

52 – Lettera dell’economo Lorenzo Maestrini al direttore Francesco Bini in merito alle provviste di 

zucchero (14-16 aprile 1874) 

53- Acquisto di panni di lana (1-25 maggio 1874) 

54 – Permesso di assenza dal lavoro richiesto dal dottor Pietro Grilli (4 maggio 1874) 

55 – Spedalità di Angiolo Carlini (23 giugno-13 luglio 1874) 

56 – Riparazione della caldaia dei bagni nella sede di Bonifazio (15-24 luglio 1874) 

57 – Acquisto di biancheria e vestiario a Castelpulci (4 luglio-9 agosto 1874) 

58 – “Scarsità d’acqua a Castelpulci “ (11 giugno-23 luglio 1874) 



59 – Lavorazione della lana per i materassi (22 maggio-21 giugno 1874) 

60 – Richiesta di asciugamani e tovaglie (16-22 giugno 1874) 

61 – Acquisto di due poderi a Castelpulci di proprietà della contessa Enrichetta Cappelli (25 

novembre 1873-21 giugno 1874) 

62 – Evasione del ricoverato Raffaello Spinucci (28 giugno-20 luglio 1874) 

63 – Aumento del consumo di vino nei mesi di luglio-agosto (16-20 giugno 1874) 

64 – Pagamento dei dipendenti addetti alla sorveglianza dei ricoverati che lavorano (6-21 giugno 

1874) 

65 – Permesso di assenza dal lavoro concesso al dottor Coriolano Cardini (28 luglio 1874) 

66 – Eredità Galli Tassi (3-4 luglio 1874) 

67 – Rendiconti della lavorazione dei tessuti di canapa (5 dicembre 1871-18 gennaio 1874) 

68 – Sussidio a Cesare Boni per l’infortunio sul lavoro (1-19 agosto 1874) 

69 – Richiesta di aumento di stipendio del custode Giulio Giraldi (16-31 agosto 1874) 

70 – Sospensione dal servizio di Edwige Buti (30 luglio-19 agosto 1874) 

71 – Sussidio al custode della medicheria Pietro Ricciolini per il pagamento dell’affitto (1-19 agosto 

1874) 

72 – Restauri alla stanza di anatomia (13-19 agosto 1874) 

73 – Sovvenzione richiesta da Carlo Tacchi, archivista del manicomio (14 agosto-1 settembre 1874) 

74 – Lavori di ristrutturazione a Castelpulci (16 febbraio-27 agosto 1874) 

75 – mancante 

76 – mancante 

77 – Pagamento rette di spedalità da parte della Provincia (10 agosto-16 ottobre 1874) 

78 – Assegnazione a Luigi Bartolini del posto di custode presso la succursale di Castelpulci (19 

ottobre-16 novembre 1874) 

79 – Richiesta del custode Pietro Ricciolini di un maggiore indennizzo in caso di malattia (28 

agosto-30 settembre 1874) 

80 – Congedo matrimoniale per Edwige Buti (31 agosto-30 settembre 1874) 

81 – Richiesta di aumento di stipendio dell’addetto alla medicheria Agostino Agresti (29-30 

settembre 1874) 

82 – Acquisto di canapa per il 1875 (12 ottobre-16 novembre 1874) 

83 – Necessità di riscaldare alcune nuove stanze da letto a Castelpulci (10 ottobre-9 novembre 

1874) 

84 – “Completamento della Commissione amministratrice e conferma dell’avvocato [Francesco] 

Dini” (15 dicembre 1873-15 gennaio 1874) 

85 – Remunerazione per l’addetto alla cassa dello Spedale degli Innocenti, Ferdinando Cecchini (16 

dicembre 1874) 

86 – mancante 

87 – Evasione del ricoverato Giuseppe Papi (28 novembre 1874) 

88 – Suicidio di un ricoverato (27 dicembre 1874) 

89 – Compenso straordinario all’avvocato Paolo Senni (21 novembre 1874) 

90 – Richiesta di compenso straordinario fatta da Carlo Tacchi (3-16 dicembre 1874) 

91 – Spedalità di Antonio Ferrari (26 febbraio 1874-20 gennaio 1875) 

92 –Nomine all’ufficio di delegato di turno 1° bimestre 1874-1° bimestre 1875 (7 marzo-16 

dicembre 1874) 

93 – Invio bilancio preventivo anno 1875 (8-29 agosto 1874) 

94 – Pagamento di Antonio Martini per lavori al calorifero (16 giugno 1874) 

95 – “Osservazioni sull’interpretazione dell’articolo sesto del Regolamento [del manicomio]” (1-8 

luglio 1874) 

96 – Rapporto dell’economato sull’ addetto alla lavanderia Luigi Bartolini (20 marzo-14 aprile 

1874) 

97 – mancante 



98 – mancante 

99 – mancante 

100 – Pagamento degli ingneri che hanno disegnato le piante topografiche di Bonifazio (13 aprile-

20 luglio 1874) 

101 – Prospetti delle spese per acquisti di utensili e riparazioni anni 1873-1874 (1873-4 novembre 

1874) 

102 – Avviso relativo alle adunanze della Commissione amministratrice durante il mese di luglio 

1874 (29 giugno 1874) 

103 – Imposta sui fabbricati pagata dalla succursale di Castelpulci (10 ottobre 1874) 

104 – Spese per forniture anno 1874 (3 settembre 1873-29 gennaio 1874) 

105 – Richiesta di documenti relativi a pagamenti da parte del Municipio di Firenze (16 maggio 

1874) 
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1 – Conferma di Luigi Capponi a membro della Commissione amministratrice del manicomio (29 

dicembre 1874-10 gennaio 1875) 

1 bis – Prospetti e offerte di forniture (22 settembre 1874-10 febbraio 1876) 

2 – Certificato di morte di Maddalena Torchio (5-28 gennaio 1875) 

3 – Spurgo di pozzi neri (6 febbraio 1874-18 gennaio 1875) 

4 – Casi di rogna fra i ricoverati (9-18 gennaio 1875) 

5 – Gratificazione al custode del camposanto (7-18 gennaio 1875) 

6 – Gratificazione per i  Padri Cappuccini che coadiuvano il cappellano del manicomio (4-18 

gennaio 1875) 

7 – Gratificazione per le sotto ispettrici di Bonifazio e Castelpulci (16 dicembre 1874-18 gennaio 

1875) 

8 – Gratificazione per il sotto ispettore Agostino Fantechi addetto alla sorveglianza del condotto 

dell’acqua (16 dicembre 1874-18 gennaio 1875) 

9 – Proposte relative al ruolo degli addetti ai servizi (13-18 gennaio 1875) 

10 – Spedalità di Caterina Giorgi (13 gennaio 1874-21 aprile 1875) 

11 – Spedalità di Anna Quadrani (12-21 gennaio 1875) 

12 – Spedalità di Cornelio Rabbini (15 gennaio 1875-20 settembre 1876) 

13 – Lavori di ristrutturazione nella sezione paganti donne (19 dicembre 1874-26 novembre 1875) 

14 – mancante 

15 – mancante 

16 – Restauri agli affissi della sede di Bonifazio (24 dicembre 1874-3 gennaio 1875) 

17 – Richiesta di congedo matrimoniale fatta da Regina Bini (3 gennaio 1875) 

18 – Gratificazione a Giovanni Vignozzi per il trasporto dei medicinali da Bonifazio a Castelpulci 

(23 dicembre 1874-3 gennaio 1875) 

19 – mancante 

20 – Ristrutturazioni nella scala interna della divisione donne presso la succursale di Castelpulci (8-

11 gennaio 1875) 

21 – Gratificazioni per gli ortolani Carlo Dugini e Gaetano Collini (14 gennaio 1874-4 febbraio 

1875) 

22 – “Istanza del signor Antonio Donnini per riprendere servizio” (18 gennaio-4 febbraio 1875) 

23 – Debitori di rette di spedalità (6 agosto 1873-29 gennaio 1875) 

24 – Spedalità di Rosa Tealdi (14 novembre 1874-4 marzo 1875) 

25 - mancante 

26 – Spedalità di Angiolo Petronici (11 novembre 1874) 



27 – Rapporto del computista Giovanni Donati in merito alle spese sostenute per rifare il selciato di 

un viale a Castelpulci (22 gennaio-10 febbraio 1875) 

28 – mancante 

29 – Resoconti sui servizi di lavanderia e lavorazione dei tessuti di canapa (4 gennaio-21 dicembre 

1875) 

30 - Richiesta di congedo matrimoniale fatta da Rosa Vannini (4 febbraio 1875) 

31 – mancante 

32 – Gratificazione al dottor Cantini per aver compilato la statistica medica del manicomio per il 

biennio 1871-1872 (15 gennaio-24 febbraio 1875) 

33 – Richiesta di indennità di pigione fatta dal custode Pietro Ricciolini (5-10 febbraio 1875) 

34 – Suicidio della ricoverata Sofonisba Flosi (6-25 febbraio 1875) 

35 – Rapporti semestrali sul ruolo degli addetti al basso servizio (12 febbraio-19 agosto 1875) 

36 – Restauro del pavimento del quartiere degli agitati (16 gennaio 1875) 

37 – mancante 

38 – Spedalità di Marco Griffi (30 dicembre 1874-9 giugno 1875) 

39 – mancante 

40 – mancante 

41 – “Evasione del ricoverato Ceccherelli Enrico” (30-31 gennaio 1875) 

42 – Rapporti sulle forniture dell’anno 1875 (3 febbraio 1875-7 gennaio 1876) 

43 – Rapporti sui servizi e movimento dei ricoverati nell’anno 1875 (3 febbraio-6 dicembre 1875) 

44 – “Avviso di un caso di vaiolo e della ricompensa a chi l’assiste” (8 febbraio 1875) 

45 – Avviso della morte del senatore Carlo Burci (5 febbraio 1875) 

46 – Costruzione di un serbatoio per l’acqua nella sede di Bonifazio (12 settembre 1874-10 marzo 

1875) 

47 – Spedalità di Benedetto Santini (27 febbraio-9 giugno 1875) 

48 – Spedalità di vari ricoverati (22 febbraio-6 luglio 1875) 

49 – Spedalità di Angiola Berni (19-27 febbraio 1875) 

50 – Spedalità di Elvira Torelli (22 febbraio 1875) 

51 – Nomina di Gaspero Barzellotti a presidente della Commissione amministratrice del manicomio 

(25 febbraio 1875) 

52 – Pagamento di rette di spedalità da parte dell’amministrazione provinciale di Firenze per l’anno 

1875 (4 marzo 1875-6 marzo 1876) 
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53 – Cambiale presso l’Azienda dei Presti di Firenze (5 marzo-12 settembre 1875) 

54 – Spedalità di Caterina Quattrini (22 ottobre 1873-23 aprile 1875) 

55 – mancante 

56 – Richiesta di indennizzo per malattia presentata da Niccola Balestri (6 marzo-3 aprile 1875) 

57 – Riparazione del condotto dell’acqua (19 dicembre 1874-20 novembre 1876) 

58 – Richiesta di un nuovo alloggio fatta dal farmacista Enrico Buzzichini (7 marzo 1874-26 

febbraio 1875) 

59 – Prospetti delle spese per riparazioni fatte al manicomio nell’anno 1875 (10 febbraio-4 maggio 

1875 

60 – Aumento di stipendio per Giuseppe Cammelli e Pietro Pucci (31 dicembre 1874-3 aprile 1875) 

61 - Aumento di stipendio per Carlo Dugini (7 marzo 1875) 

62 – mancante 

63 – Tassa sulla ricchezza mobile negli stipendi degli impiegati (3 dicembre 1874-14 agosto 1875) 

64 – Revisione di cassa (17 marzo 1875) 

65 – Sospensione dal servizio di Onorata Panzani (20 marzo-3 aprile 1875) 



66 – Libertà provvisoria concessa al ricoverato Antonio Feo (15 gennaio-30 marzo 1875) 

67 – Notizie intorno ad un progetto ministeriale di regolamento generale per il servizio dei 

manicomi (23 marzo-2 aprile 1875) 

68 – mancante 

69 – Spedalità di Flaminio Sadun (29 marzo 1875) 

70 – Pensionamento di Angiolo Dugini (10 marzo-12 aprile 1875) 

71 – Acquisto di letti di ferro (15 aprile 1875) 

72 – Ristrutturazione ai bagni della sede di Bonifazio (20 aprile 1875) 

73 – Busto in marmo alla memoria di Vincenzo Chiarugi (12 aprile-26 novembre 1875) 

74 – Eredità Tito Dolcetti (24-26 aprile 1875) 

75 – Ufficio del delegato di turno (26 aprile-28 giugno 1875) 

76 – Spedalità di Luisa Agostini (15 aprile-18 agosto 1875) 

77 – “Restauro dei bagni a Castelpulci” (16 aprile-2 maggio 1875) 

78 – Provviste di tessuti per il vestiario dei ricoverati (2 aprile-16 giugno 1875) 

79 – Spedalità di Giuseppe Pezzati (21 aprile-1 maggio 1875) 

80 – Indennizzo per malattia a Giuseppe Nesti (7-14 maggio 1875) 

81 – Tassazione della farmacia di Santa Maria Nuova (16-18 maggio 1875) 

82 – Spedalità dei paganti (18-22 maggio 1875) 

83 – mancante 

84 – Spedalità di Adele Giambi Carducci (15 maggio-15 luglio 1875) 

85 – mancante 

86 – Spedalità di Augusta Corsi (26 maggio-25 novembre 1875) 

87 – mancante 

88 – Restauri a Castelpulci (19 maggio 1875) 

89 – Riparazioni alla conduzione delle acque (20-25 maggio 1875) 

90 – mancante 

91 – Provvista di lana per materassi (22 maggio-9 giugno 1875) 

92 – Rapporto sulla condotta degli addetti al basso servizio nel secondo quadrimestre del 1875 (9 

giugno-5 settembre 1875) 

93 - Rapporto sulla condotta degli addetti al basso servizio nel primo quadrimestre del 1875 (1-7 

maggio 1875) 

94 – mancante 

95 – Spedalità di Serafino Sozzi (7 maggio 1875-20 ottobre 1879) 

96 – Permesso per eseguire pianta topografica della succursale Castelpulci (20 giugno 1875) 

97 – Prolungamento della convalescenza dell’addetto alla portineria Vincenzo Porri (17-26 giugno 

1875) 

98 – Richiesta di indennizzo di Aristodemo Bartoli per aver contratto la rogna durante il servizio 

presso il manicomio (3-26 giugno 1875) 

99 – Congedo matrimoniale per Luisa del Lungo (8-26 giugno 1875) 

100 – mancante 

101 – Rendiconto delle lavorazioni eseguite a pagamento dai ricoverati (9 marzo-3 giugno 1875) 

102 – Somma donata al manicomio dal principe egiziano Ibrahim Pascià (5 giugno 1875) 

103 – Spedalità di Luisa Salvadori (23-28 luglio 1875) 

104 - Spedalità di Luisa Salvadori (25 giugno-19 settembre 1875) 

105 – Osservazioni sul bilancio preventivo dell’anno 1876 (7-19 luglio 1875) 

106 – Bilancio consuntivo anno 1874 (29 aprile-15 dicembre 1875) 

107 – Rimborso all’avvocato Paolo Senni (11 luglio 1875) 

108 – Spedalità di Leopoldo Fredducci (9 giugno-24 novembre 1875) 

109 – “Fornitura dei lavori di calzoleria” (10-20 luglio 1875) 

110 – mancante 

111 – Restauri a Castelpulci (3-5 giugno 1875) 



112 – Remunerazione per il servizio prestato da Giulio Donnini in sostituzione del copista (13 

agosto 1875) 

112 bis – “Resoconto annuale delle biancherie e vestiario a Castelpulci” (7 luglio-24 settembre 

1875) 

113 – Giulio Donnini incaricato di sostituire il copista Carlo Tacchi assente per malattia (22 giugno 

1875) 

113 bis – Spedalità Viani e Faustini (24 luglio-3 agosto 1875) 

114 – Mancanza di locali per ricoverare i malati (3-17 agosto 1875) 

115 – Spedalità di Assunta Calvelli (6 aprile-23 settembre 1875) 

116 – Indennizzo per malattia al sotto cuoco di Castelpulci Giocondo Beni (23 giugno-9 agosto 

1875) 

117 – Sussidio semestrale a Pietro Ricciolini (1-9 agosto 1875) 

118 – Sussidio a Vincenzo Porri (26 luglio-9 agosto 1875) 

119 - Sussidio a Cesare Boni (2-9 agosto 1875) 

120 – Acquisto di canapa (14 luglio-9 agosto 1875) 

121 – Rette di spedalità (17-22 agosto 1875) 

122 – Quartieri a disposizione degli impiegati amministrativi (17 agosto-14 settembre 1875) 

123 – Spedalità Carolina Porticelli e Luigi Randelli (17 luglio-22 agosto 1875) 

124 – mancante 

125 – Aumento di stipendio ai sacerdoti addetti al servizio religioso presso il manicomio (3-22 

agosto 1875) 

126 – Aumento di stipendio per il dottor Roberto Cantini e per l’aiuto computista Ernesto Poccianti 

(11-27 agosto 1875) 

127 – Disposizioni relative alle rette di spedalità a carico dell’amministrazione provinciale (28 

marzo 1874-27 agosto 1875) 

128 - mancante 
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129 – Spedalità di Elvira Ciarli (18 dicembre 1874-5 settembre 1875) 

130 – mancante 

131 – mancante 

132 – mancante  

133 – Richieste di permessi di assenza dal lavoro (20-23 agosto 1875) 

134 – Silverio Profili amministratore giudiciale del patrimonio del minorenne Giuseppe Manzini (4 

settembre-15 dicembre 1875) 

135 – Revisione di cassa (13 settembre-6 novembre 1875) 

136 – Sostituzione del defunto chirurgo dentista Enrico Ciampi (20 agosto-15 settembre 1875) 

137 – mancante 

138 – mancante 

139 – Spedalità di Virgilio Masini (15 settembre 1875) 

140 – Infiltrazione di acqua nei locali dei bagni (10 settembre 1875) 

141 – Mobili per la sezione paganti (12 luglio 1875) 

142 – Aumento biancheria e vestiario a Castelpulci (5-16 agosto 1875) 

143 – Restauri a Castelpulci (28 settembre-12 ottobre 1875) 

144 – Spedalità di Giovanni Buratti (23 settembre-11 dicembre 1875) 

145 – Ricovero di Santi Cambi (3 settembre 1875) 

146 – mancante 

147 – mancante 

148 – Spedalità Rosa Allegro (31 ottobre 1875-18 aprile 1876) 



149 – Spedalità di ricoverati a carico dell’amministrazione provinciale della Basilicata (22–

31ottobre 1875) 

150 – Spedalità di Filomena Bianchi (4 ottobre-14 dicembre 1875) 

151 – Spedalità di Enrichetta Giraldi (14 novembre 1875-3 febbraio 1876) 

152 – Rimborsi di rette di spedalità all’amministrazione del manicomio da parte di vari comuni (15 

novembre 1875) 

153 – Spedalità di Raffaella Donati (16 novembre 1875) 

154 – Spedalità di Carlo e Cesare Zucchetti (23 novembre 1875-23 gennaio 1876) 

155 – mancante 

156 – “Necessità di mezzi meccanici più efficaci pel servizio dell’acqua nell’asilo principale” (19 

agosto 1875) 

157 – mancante 

158 – Restauri alla sede di Bonifazio (8 novembre 1875-14 aprile 1876) 

159 – Andamento di servizi e movimento dei malati nel mese di ottobre 1875 (3-26 novembre 

1875) 

160 – Ritenute sulle stipendio in caso di malattia (16-26 novembre 1875) 

161 - Ritenute sulle stipendio in caso di malattia (6 ottobre-26 novembre1875) 

162 - Ritenute sulle stipendio in caso di malattia (1 settembre-23 novembre 1875) 

163 – mancante 

164 – “Tariffe troppo elevate per il rinvio dei ricoverati che partono guariti” (9 gennaio-14 

dicembre 1875) 

165 – Spedalità di Claudio Melchiore (14 dicembre 1875-11 febbraio 1876) 

166 – Il portinaio Vincenzo Porri chiede di ottenere un incarico meno faticoso (21-24 dicembre 

1875) 

167 – Luigi Bartolini, portinaio presso la succursale di Castelpulci, chiede di essere esonerato da 

tale incarico (20-24 dicembre 1875) 

168 – Sussidio per malattia a Alessandro Borracci (21-24 dicembre 1875) 

169 – Gratificazione per il lavoro straordinario di Carlo Tacchi (13-24 dicembre 1875) 

170 – Minore ritenuta sulle stipendio in caso di malattia (23-24 dicembre 1875) 

171 – “Remunerazione ai custodi dell’Ufficio Provinciale della cassa pel servizio al manicomio” 

(23 dicembre 1875) 

172 – Istanza del conte Alessio Pandolfini alla commissione amministratrice del manicomio (12 

novembre 1875-5 gennaio 1876) 

173 – Congedo matrimoniale per Emilia Rettori (17 novembre 1875-5 gennaio 1876) 

174 – Sospensione dal ruolo di Gioconda Perissi (30 dicembre 1875-3 gennaio 1876) 

175 – Avviso dell’Azienda dei Presti in merito alla diminuzione del tasso di interesse (27 novembre 

1875-9 gennaio 1876) 

176 – “Provvedimenti igienici per Castelpulci” (25 agosto-10 settembre 1875) 

177 – mancante 

178 – “Note dei debitori morosi al pagamento della retta di spedalità per vari mentecatti ricoverati” 

(6 marzo 1871-27 maggio 1875) 

179 – Spedalità di Luigia Chiaventone (7 febbraio-16 aprile 1874) 

180 – Spedalità di vari ricoverati (27 giugno 1873-25 febbraio 1876) 

181 - Spedalità di vari ricoverati (24 dicembre 1873-17 novembre 1874) 

 

Faldone 14 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1876. Filza 27. Dal n. 1 al n. 60 
Faldone in cartone contenente 59 fascicoli 

 

1 – Forniture per il 1876 (22 ottobre 1875-31 dicembre 1876) 

1 bis – Rette di spedalità a carico dei comuni di Galeata, Sestino, Montescudaio, Portolongone e 

Riparbella (21 aprile 1868-12 febbraio 1879) 



2- Remunerazioni richieste da vari dipendenti per servizi straordinari e rendiconto della lavorazione 

della canapa nell’anno 1875 (27 ottobre 1875-21 gennaio 1876) 

3 – Remunerazione straordinaria per Agostino Fantechi, ispettore a Castelpulci (19 dicembre 1875-

16 gennaio 1876) 

4 – “Ruolo del basso servizio: proposta di promozioni “ (14 dicembre 1875-23 febbraio 1876) 

5 – Gratificazione per l’apprendista Giulio Donnini (15 gennaio 1875-21 gennaio 1876) 

6 – “Consumo di legna per la lavanderia” (22-27 gennaio 1876) 

7 – Gratificazione per Carlo Dugini e Gaetano Collini, addetti all’orto del manicomio(21 gennaio 

1876) 

8 – Rimborso all’avvocato Paolo Senni (22 gennaio 1876) 

9 – Rielezione dell’avvocato Francesco Dini a membro della Commissione amministratrice (27 

dicembre 1875-17 gennaio 1876) 

10 – Istruzioni per il cassiere del manicomio (9 aprile 1969-14 gennaio 1876) 

11 – Ristrutturazioni a Castelpulci (16 gennaio 1876) 

12 – Spedalità di Antonio Francini (20 gennaio-31 marzo 1876) 

13 – Riforma del sistema di contabilità delle Opere Pie (3 febbraio 1875-4 dicembre 1876) 

14 – Rette di spedalità (13-16 febbraio 1876) 

15 – Spedalità di Gabbriello Duranti (8 febbraio 1876) 

16 – Informazione sull’economo Giovanni Peruzzi (5 febbraio-16 agosto 1876) 

17 – Remunerazione all’avvocato Oreste Nesi per aver seguito la trattativa sulla separazione 

patrimoniale del manicomio da Santa Maria Nuova (19 dicembre 1875-12 gennaio 1876) 

18 – Compenso a Giuseppe Bacciottini per il servizio di trasporto dei panni da Firenze a Castelpulci 

(16 dicembre 1875-16 gennaio 1876) 

19 – mancante 

20 – Rette di spedalità a carico di varie amministrazioni provinciali (7 febbraio 1876-20 luglio 

1877) 

21 – Rette di varie spedalità (7 febbraio 1875-13 settembre 1876) 

22 – Sussidio per il pagamento dell’affitto al custode di medicheria  

Pietro Ricciolini (3 febbraio-16 agosto 1876) 

23 – Ruolo semestrale degli addetti al basso servizio (12-19 febbraio 1876) 

24 – Forniture relative all’anno 1876 (5 febbraio-3 dicembre 1876) 

25 – Andamento dei servizi e movimento dei ricoverati relativi all’anno 1876 (3 febbraio 1876 –6 

gennaio 1877) 

26 – Vendita di un orto adiacente all’arcispedale di Santa Maria Nuova ( 27 gennaio-1 marzo 1876) 

27 – Spedalità di Angelo Petronici (12 gennaio 1876) 

28 –Diminuzione della ritenuta sul salario di Pietro Pucci (2-8 marzo 1876) 

29 – “Revisione di cassa” ( 23 gennaio-3 novembre 1876) 

30 – Avviso di malattia del direttore Francesco Bini (13 marzo 1876) 

31 – Spedalità di Vincenzo Valeri (28 marzo 1876) 

32 – Licenziamento di Aristodemo Bartoli (26 febbraio-11 aprile 1876) 

33 – Perizie relative al trasloco dei bagni delle donne al piano terreno del manicomio (23 febbraio-

31 agosto 1876) 

34 – Spedalità di Giuseppe Rinaldi (6 aprile 1876) 

35 – Pratica relativa all’inabilità al servizio dell’addetta alla portineria Violante Poli (30 marzo-25 

aprile 1876) 

36 – Prospetti delle spese per acquisti di utensili e riparazioni nell’anno 1876 [1876] 

37 – Radiazione di una dipendente dal ruolo sanitario subalterno (14 aprile 1876) 

38 – Sollecito di alcuni lavori di manutenzione (4 aprile 1876) 

39 – Istanza di rimborso presentata delle vedove di Angiolo Catani e Pietro Pucci (8 aprile 1876) 

40 – “Bilancio preventivo delle rendite e spese del manicomio di Firenze e Castelpulci per 

l’esercizio dell’annata 1876” [1876] 



41 - Spedalità di Angelo Capezzuoli (19 aprile 1876) 

42 – Spedalità di Domenico Livi (20 maggio-11 giugno 1876) 

43 – Spedalità dei fratelli Carlo e Cesare Zucchetti (20 maggio 1876) 

44 – mancante 

45 – Ricovero di Francesco Leotta (8-20 maggio 1876) 

46 – Elezione del delegato di turno (26 maggio 1876) 

47 – Relazione del computista Giovanni Donati sulla gestione economica del manicomio (17 aprile-

10 luglio 1876) 

48 – Sussidio al farmacista Enrico Buzzichini (29 aprile-23 maggio 1876) 

49 – Richiesta del cassiere Tommaso de’ Bacci in merito alla sua permanenza in servizio (13 

maggio-7 luglio 1876) 

50 – Ampliamenti di alcuni locali a Castelpulci (23 maggio-29 novembre 1876) 

51 – Ristrutturazione di una casa colonica di proprietà della succursale di Castelpulci (26 maggio 

1876) 

52 – Spedalità di Domenico Bona (6 novembre 1873-30 maggio 1876) 

53 – Spedalità Odoardo Siccoli (9 aprile-6 ottobre 1876) 

54 – Spedalità di Maddalena Riguccini (23 maggio-15 luglio 1876) 

55 – Verbale adunanza straordinaria della Commissione amministratrice (12 settembre 1875) 

56 – Spese di manutenzione (14 aprile-17 maggio 1876) 

57 – Acquisto di lana per vestiario (13 aprile-10 ottobre 1876) 

58 – Permesso di assenza per lavoro al dottor Pietro Grilli (11 aprile 1876) 

59 – Rette di spedalità (17 gennaio-14 febbraio 1876) 

60 – Resoconto dei lavori eseguiti dai ricoverati (21-23 marzo 1876) 

 

Faldone 15 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1876. Filza 28. Dal n. 61 al n. 157 
Faldone in cartone contenente 84 fascicoli 

 

61 – Acquisti di segatura (17 gennaio 1876) 

62 – Nota di biancheria usata nell’infermeria dal 1 gennaio al 10 marzo 1876 [1876] 

63 – Permesso di assenza dal lavoro al professor Francesco Bini (8-12 giugno 1876) 

64 – Istanza per anzianità di servizio fatta da Raffaello Rossi (20 aprile-29 maggio 1876) 

65 – Istanza di indennizzo per l’addetto all’economato Enrico Biscardi (10-18 aprile 1876) 

66 – “Rapporto sulla condotta dei serventi nel primo quadrimestre del 1876” (1 maggio-2 settembre 

1876) 

67 – Acquisto di canapa (4-29 maggio 1876) 

68 – Permesso di assenza dal lavoro al dottor Coriolano Cardini (18-29 maggio 1876) 

69 – “Trasmissione del bilancio e consuntivo dell’amministrazione del manicomio di Firenze 

dell’anno 1875” (6 aprile-6 dicembre 1876) 

70 – Spedalità di Adele Tucci (20 giugno-22 luglio 1876) 

71 – Spedalità di Giuseppe Tempestini (22 marzo 1876-20 marzo 1877) 

72 – Riscontro di biancheria a Castelpulci (23 giugno-22 settembre 1876) 

73 – mancante 

74 – Permesso di assenza dal lavoro al dottor Raffaele Levi (22-24 luglio 1876) 

75 – Restauri a Castelpulci (21-28 luglio 1876) 

76 – mancante 

77 – Richiesta di assunzione al servizio di guardaroba di Rosa Pucci (25-27 luglio 1876) 

78 – “Conferma dell’aumento delle rette pel 1877” (14 luglio-10 ottobre 1876) 

79 – “Statistica del manicomio del biennio 1873-74” (12 luglio 1876) 

80 – Rapporto generale del direttore Francesco Bini sui diversi servizi del manicomio nell’anno 

1875 (6 marzo 1876) 

81 – Bilancio preventivo anno 1877 (28 giugno-12 agosto 1876) 



82 – Spedalità di Carlo Ghetto (22 marzo-15 settembre 1876) 

83 – Anticipo di gratificazione per Ugo Maestrini (16 marzo-31 luglio 1876) 

83 bis – Spedalità di Gaetano Sabatini (29 luglio 1876) 

84 – Sussidio per Cesare Boni (16 agosto 1876) 

85 – Indennizzo all’addetto all’economato Enrico Biscardi (12 agosto-16 settembre 1876) 

85 bis – Congedo matrimoniale per Gioconda Perissi (26 luglio-16 agosto 1876) 

86 – Sospensione dal servizio di Verdiana Del Lungo (7 agosto 1876) 

87 – Suicidio di una ricoverata (8 agosto 1876) 

88 – Ampliamento dei locali addetti ai bagni delle donne (17 agosto 1876) 

89 – Ricovero di Leopoldo Fabbroni (15 luglio-23 settembre 1876) 

90 - Ricovero di Matilde Fabbri (26 maggio-21 agosto 1876) 

91 - Ricovero di Raffaello Ambron (23 giugno-22 agosto 1876) 

92 – Spedalità di Pirro Presenti (22 agosto 1876) 

93 – Informazione sul ricoverato Pietro Fabbrini (19 giugno-27 agosto 1876) 

94 – Spedalità di Matteo Matteucci (27 agosto 1876) 

95 – Spedalità di Giuseppe Giuntini (27 agosto 1876-18 giugno 1877) 

96 – mancante 

97 – Spedalità di Alessandro Brami (27 agosto-5 settembre 1876) 

98 – Indennizzo per malattia a Giovan Battista Romagnoli e Angiolo Bellucci (7 agosto-1 settembre 

1876 

99 – Lavori di manutenzione alla sede di Firenze (19 agosto-15 novembre 1876) 

100 – Spedalità di Assunta Mandroni (16 settembre-27 novembre 1876) 

101 – Spedalità di Luigti Jacopozzi (21 giugno-10 ottobre 1876) 

102 – mancante 

103 – Spedalità Adolfo Sbolgi (16-29 settembre 1876) 

104 – Congedo matrimoniale di Regina Brunori (1-16 settembre 1876) 

105 – Indennizzo per malattia all’addetto alla portineria Antonio Lotti (7-16 settembre 1876) 

106 – Rimborso spese all’avvocato Paolo Senni (17 settembre 1876) 

107 – Pagamento dell’affitto dei locali di pertinenza del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova (13-

20 settembre 1876) 

108 – Sospensione dal servizio di Cesare Batelli per stato di ubriachezza (23-25 settembre 1876) 

109 – mancante 

110 – Spedalità di Albino Buffa (21 settembre-11 ottobre 1876) 

111 – Spedalità di Angiolo Galli (27 settembre 1876) 

112 – Reclamo di Cesare Masi, abitante nella casa confinante con il manicomio di Bonifazio (5 

settembre-10 ottobre 1876) 

113 – Spedalità di Luigi Bonaiuti (29 settembre 1876) 

114 – Spedalità di Paolo Pagni (29 settembre 1876) 

115 – Spedalità di Caterina Paoletti (27 settembre-7 ottobre 1876) 

116 – Spedalità di Lorenzo Pazzagli (29 settembre 1876) 

117 – Permesso di assenza dal lavoro per il dottor Pietro Grilli (2-3 ottobre 1876) 

118 – Spedalità di Elisabetta Zille (31 gennaio-4 ottobre 1876) 

119 – Spedalità di Pietro Tangocci (12 novembre 1874-4 ottobre 1876) 

120 – mancante 

121 – Bilancio preventivo anno 1877 (4-24 ottobre 1876) 

122 – Spedalità di Oreste Morini (6 ottobre 1876) 

123 – Spedalità di Lucia Giusti (26 settembre-5 ottobre 1876) 

124 – Spedalità di Angiolo Galli (21 settembre-10 ottobre 1876) 

125 – Spedalità di Italia Fratini (1 ottobre 13 novembre 1876) 

126 – Spedalità di Carlo Orsi (28 luglio 1876) 

127 – Spedalità di David Lichtsvitz (18 ottobre 1876) 



128 – Spedalità di Lucia Agnoletti (18 ottobre 1876) 

129 –Spedalità di Luigi Martini (11 settembre-18 ottobre 1876) 

130 – “Forniture per l’anno 1877” (11 ottobre 1876-24 febbraio 1877) 

131 – Spedalità di Maria Zambonelli (23 ottobre 1876) 

132 – mancante 

133 – Impossibilità di trasferimento del ricoverato Giovanni De Martino (20-23 novembre 1876) 

134 – Ricovero di Francesco Soppelsa (9-23 novembre 1876) 

135 – Spedalità di Francesco Soppelsa (13 ottobre-21 dicembre 1876) 

136 – “Riscontro generale delle consegne a Castelpulci” (11-30 novembre 1876) 

137 – Indennizzo per malattia a Giuseppe Bartoloni, al servizio presso la guardaroba (30 novembre 

1876) 

138 – Spese per acquisto di canapa (9-30 novembre 1876) 

139 – Permesso di assenza dal lavoro per il dottor Roberto Cantini (2-3 novembre 1876) 

140 – “Tentativo di suicidio del ricoverato Augusto Rappardi di Livorno” (1 ottobre 1876) 

141 – mancante 

142 – Mancanza di acqua a Castelpulci (7-9 novembre 1876) 

143 – Spedalità di Tito Convalli e Nicola Panzacci (30 novembre 1876) 

144 – mancante 

145 - Comunicazione adunanza ordinaria della Commissione amministratrice del 18 dicembre 1876 

(20 dicembre 1876) 

146 – mancante 

147 – Richiesta di rimborso per trasloco fatta da Enrico Biscardi (1-19 dicembre 1876) 

148 – Dimissioni del dottor Roberto Cantini (3-20 dicembre 1876) 

149 – mancante 

150 – Aumento di stipendio per Lorenzo Cecchini (19 dicembre 1876) 

151 – “Riquadratura di una stanza pel quartiere del direttore” (18 settembre-6 ottobre 1876) 

152 – Richiesta di aumento di stipendio del cuoco Angiolo Dugini (30 gennaio 1874-12 febbraio 

1877) 

153 – Richiesta di rimborso per trasloco fatta dal capo lavanderia Ulisse Mancini (25 settembre-7 

dicembre 1876) 

154 – “Calorifero per il quartiere delle paganti” (15 novembre 1876) 

155 – Suicidio di una ricoverata (5 dicembre 1876) 

156 – mancante 

157 – Spedalità di Costantino Cinuzzi (10 giugno-4 luglio 1876) 

 

Faldone 16 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1877. Filza 29. Dal n. 1 al n. 90 
Faldone in cartone contenente 80 fascicoli 

 

1 – Spedalità di Raffaello Becagli (1 dicembre 1876-30 gennaio 1877) 

2 – Concorso a titoli per medico soprannumerario (12 gennaio-9 marzo 1877) 

3 – “Gratificazioni annue” (25 dicembre 1876-10 gennaio 1877) 

4 – Remunerazione a Giulio Donnini (9-10 gennaio 1877) 

5 – Note sulla lavanderia di Castelpulci (20 dicembre 1876-20 febbraio 1877) 

6 – Remunerazione al custode del camposanto Pietro Ricciolini (4-10 gennaio 1877) 

7 – “Rielezione del signor cavalier Emilio Raveggi a membro della Commissione amministratrice 

del manicomio” (3-11 gennaio 1877) 

8 – Pagamento di Giacomo Roster per prestazioni eseguite nell’amministrazione del manicomio (12 

gennaio 1877) 

9 – Rendiconto di spese a carico dell’amministrazione del manicomio(18-29 gennaio 1877) 

10 – Trasporto di biancheria (16-18 gennaio 1877) 

11 – Spedalità di Caterina Giorgi (19 gennaio-30 aprile 1877) 



12 – Spedalità di Adele Orzalesi (18 gennaio-15 febbraio 1877) 

13 – Spedalità di Maria Luisa Tucci (2-22 gennaio 1877) 

14 – Remunerazione per gli addetti all’orto del manicomio (6-30 gennaio 1877) 

15 – mancante 

16 – Proposta di promozioni nel ruolo del basso servizio (11-27 gennaio 1877) 

17 – Spedalità di Ulisse Pieragnoli (29 gennaio 1877) 

18 – Indennità per malattia a Carlo Ugolini (29-30 gennaio 1877) 

19 – Spedalità di Rosa Pecchioli (29 gennaio 1877) 

20 – Lettera di Giacomo Roster alla Commissione amministratrice del manicomio (23 gennaio 

1877) 

21 – Remunerazioni per alcuni funzionari dell’economato (10 gennaio 1877) 

22 – “Spurgo di pozzi neri del manicomio” (28 febbraio 1877-29 maggio 1878) 

23 – Richiesta di Agostino Agresti per un’ulteriore remunerazione (27 gennaio-9 marzo 1877) 

24 – Conduzione di acqua potabile al manicomio (31 gennaio 1877-26 giugno 1878) 

25 – mancante 

26 – Spedalità di Rosa Torta (12 aprile 1876-21 dicembre 1877) 

27 – “Aggiunta al ruolo del personale di un posto di apprendista gratuito” (13 gennaio-20 febbraio 

1877) 

28 – Rapporto sull’andamento dei servizi e sul movimento dei ricoverati nell’anno 1877 (17 

febbraio 1877-7 gennaio 1878) 

29 – Rapporto sulle forniture dell’anno 1877 (15 febbraio 1877-11 gennaio 1878) 

30 – Conti di spedalità (7 gennaio 1877-9 gennaio 1878) 

31 – mancante 

32 – Revisione di cassa (15 marzo-11 giugno 1877) 

33 – Indennità per malattia a Emilio Messeri (3-8 marzo 1877) 

34 – “Tentativo di suicidio di Luigi Puccini” (4 marzo 1877) 

35 – mancante 

36 – Istanza del dottor Carlo Stacchini in merito alla sua nomina a medico soprannumerario (16-29 

marzo 1877) 

37 – Prospetto delle spese per riparazioni nell’anno 1877 [1877] 

38 – Sussidio per malattia richiesto da Ugo Maestrini (24 marzo-3 aprile 1877) 

39 – Informazione relativa all’addetto alla lavanderia di Castelpulci Ulisse Mancini  (2 febbraio-3 

aprile 1877) 

40 – Rapporto della computisteria (10-19 febbraio 1877) 

41 – Indennizzo per il pagamento dell’affitto a Pietro Ricciolini (2-13 febbraio 1877) 

42 – Reclamo del ricoverato Enrico Ruggini (8 febbraio-29 maggio 1877) 

43 – Sospensione dal lavoro di Luigi Stiatti e Fulgenzio Ferretti (12 marzo 1877) 

44 – Ferimento di Luigi Barbieri (18 marzo 1877) 

45 – Conti di spedalità (6 marzo 1877-5 gennaio 1878) 

46 – Conti di spedalità (4 gennaio-7 aprile 1877) 

47 – Transazioni tra il manicomio e il R. Arcispedale di Santa Maria Nuova (24 aprile 1877) 

48 – Avviso di assenza dal lavoro del direttore Francesco Bini (15-17 maggio 1877) 

49 – Congedo matrimoniale per Marianna Paladini (1-16 maggio 1877) 

50 – Indennizzo per malattia a Emilio Innocenti (19 aprile-16 maggio 1877) 

51 – Compenso a Pasquale Manetti per lavoro straordinario presso la lavanderia di Castelpulci (22 

aprile-16 maggio 1877) 

52 – mancante 

53 – Certificato del pagamento del credito dovuto a Luigi Cornet rilasciato dalla Commissione 

amministratrice del manicomio all’orfanotrofio Magnolfi di Prato (26 marzo-25 maggio 1877) 

54 – “Progetto pell’ampliamento e riduzione del manicomio di Firenze” (10 settembre 1875-10 

luglio 1879) 



55 – Rette di spedalità arretrate (25 maggio 1877-22 marzo 1878) 

56 – Spedalità di Federigo Fineschi (24 aprile-9 giugno 1877) 

57 – Spedalità di Leone Piazzoli (9 giugno 1877) 

58 – Spedalità di Giuseppe Tempestini (24 aprile-29 settembre 1877) 

59 – Acquisto di lana (10-12 giugno 1877) 

60 – Riparazione dei bagni degli uomini (27 giugno 1877) 

61 – Avviso di assenza dal lavoro del direttore Francesco Bini (26 febbraio 1877) 

62 – mancante 

63 – Informazione sull’addetto alla portineria Carlo Ugolini (7 aprile-14 giugno 1877) 

64 – Sussidio alla vedova dell’addetto alla guardaroba Giuseppe Bartoloni (7 aprile-14 giugno 

1877) 

65 – Permesso di assenza dal lavoro del dottor Coriolano Cardini (24 aprile 1877) 

66 – “Rendiconto delle lavorazioni eseguite dagli alienati dei due sessi e retribuite in denaro durante 

l’anno 1876” (2 aprile 1877) 

67 – “Disturbo per esercizi di canto in una stanza della Commissione” (19 aprile 1877) 

68 – Vitto dei ricoverati (10 maggio 1877) 

69 – Rapporti sulla condotta degli addetti al basso servizio nei primi tre quadrimestri del 1877 (6 

maggio 1877-7 gennaio 1878) 

70 – mancante 

71 – mancante 

72 – Bilancio dei lavori di impannazione e del servizio di lavanderia per l’anno 1876 (3 gennaio-20 

giugno 1877) 

73 – Sospensione dal servizio di Antonio Stiatti (24 giugno 1877) 

74 – Ritenuta sullo stipendio di Carlo Ugolini (19 giugno-11 luglio 1877) 

75 – Istanza di Angiolo Tucci per accolli di lavori di imbiancatura (16 gennaio 1876-11 luglio 

1877) 

76 – Restauro di un corridoio nella sede di Firenze (4 luglio 1877) 

77 – Restauri al quartiere dei paganti della sede di Firenze (26-27 giugno 1877) 

78 – Lavori di imbiancatura a Castelpulci (16-28 giugno 1877) 

79 – Permesso di assenza dal lavoro al dottor Raffaello Levi (18-19 giugno 1877) 

80 – mancante 

81 – Alloggi per i supplenti dell’economo e del medico a Castelpulci (6-9 luglio 1877) 

82 – Lavatura della lana (6-9 luglio 1877) 

83 – Permesso di assenza dal lavoro al dottor Giorgio Mochi (18-24 luglio 1877) 

84 – Sussidio richiesto dall’apprendista Giulio Donnini (20-24 luglio 1877) 

85 – Richiesta di ghiaccio per la mensa (17-18 luglio 1877) 

86 – Medico provvisorio a Castelpulci (14-18 luglio 1877) 

87 – Stipendio del cuoco Angiolo Dugini (11-18 luglio 1877) 

88 – Bilancio consuntivo anno 1876 (31 dicembre 1876-10 gennaio 1878) 

89 – Forniture degli stampati (18 luglio 1877) 

90 – mancante 
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91 – Riparazioni nel quartiere dei paganti (9-19 giugno 1877) 

92 – Ufficio di cassiere del manicomio (15-20 giugno 1877) 

93 – Spedalità di Ulisse Pieragnoli (30 luglio-18 agosto 1877) 

94 – Spedalità di Pietro Castagnoli (30 luglio 1877)  

95 – Spedalità di Paolo Ranzetti (30 luglio 1877-15 aprile 1878) 

96 – Spedalità di Luigi Cafferata (28 luglio 1877-11 marzo 1878) 



97 – Ricovero di Assunta Dolcini (31 luglio 1877) 

98 – Rette di spedalità (13 giugno-28 agosto 1877) 

99 – Spedalità di Giuseppe Galli (31 luglio-24 settembre 1877) 

100 – Spedalità di Vincenzo Cajo (31 luglio-14 settembre 1877) 

101 – Rette di spedalità (13 giugno 1877-9 gennaio 1879) 

102 – Rimborso all’avvocato Paolo Senni per spesa di copie straordinarie (11 luglio 1877) 

103 – Ricovero e dimissione di Ferdinando Gini (17-20 agosto 1877) 

104 – Ricovero di Carolina Lupori [1877] 

105 – Forniture di carni (26 febbraio-14 agosto 1877) 

106 – Pensionamento del cassiere Tommaso de’ Bacci (27 luglio 1877-3 gennaio 1878) 

107 – Pagamento straordinario addetti al basso servizio (7-12 agosto 1877) 

108 - Richiesta di indennità di pigione fatta dal custode Pietro Ricciolini (2-12 agosto 1877) 

109 – Sussidio per malattia a Cesare Boni (2-12 agosto 1877) 

110 – Rette di spedalità (30 giugno 1876-12 agosto 1877) 

111 – Giulio Nespoli, medico sostituto a Castelpulci (3 agosto-12 settembre 1877) 

112 – “Destinazione di un giovine medico alla clinica psichiatrica” (19 luglio 1877-17 gennaio 

1878) 

113 – Conti di lavori di muratura a Castelpulci (27 luglio-10 dicembre 1877) 

114 – Spedalità di Marianna Roero (17-20 luglio 1877) 

115 – Spedalità di Achille Magnoni (10 agosto-11 ottobre 1877) 

116 – Sussidio per malattia al cuoco Serafino Montanari (10 agosto-19 settembre 1877) 

117 – Spedalità di Augusto Nannucci (18 luglio-6 ottobre 1877) 

118 – mancante 

119 – Permesso di assenza dal lavoro per il dottor Giorgio Mochi (17 agosto-14 settembre 1877) 

120 – Spedalità di Attilio Binazzi e Isolina Reggiani (26 gennaio-10 settembre 1877) 

121 – mancante 

122 – Tassa sulla ricchezza mobile per i dipendenti per l’anno 1878 (2 agosto-6 settembre 1877) 

123 – Spedalità di Egisto Zurli (2 agosto-6 settembre 1877) 

124 – Spedalità di Faustino Brogi (27 agosto 1876-14 settembre 1877) 

125 – Spedalità di Giuseppe Rinaldi (14-29 settembre 1877) 

126 – Spedalità di Assunta Bezzi (18 agosto-25 ottobre 1877) 

127 – Ricorso del dottor Giorgio Mochi in merito ai conteggi della computisteria (12-25 settembre 

1877) 

128 – Aumento di stipendio a Cesare Sorbi (28 agosto-19 settembre 1877) 

129 – Assegno mensile all’apprendista Giulio Donnini (30 agosto-19 settembre 1877) 

130 – Congedo matrimoniale a Lorenza Fondelli e Annunziata Vieri (5 agosto-19 settembre 1877) 

131 – Nomina di Pietro Carpanini al posto di aiuto cassiere del manicomio (17-19 settembre 1877) 

132 – Richiesta del commesso economo di Castelpulci Enrico Biscardi in merito all’ampliamento 

della sua abitazione (29 agosto-19 settembre 1877) 

133 – Permesso di assenza dal lavoro al dottor Pietro Grilli (23-24 agosto 1877) 

134 – Rapporto amministrazione del manicomio (21 agosto 1877) 

135 – Sospensione dal servizio di Giulia Benvenuti (6 settembre 1877) 

136 – Minaccia d’incendio a Castelpulci (2-3 settembre 1877) 

137 – Spedalità di Matilde Fabbri (21 settembre-9 novembre 1877) 

138 – Spedalità di Maddalena Campigli (7 febbraio 1874-21 settembre 1877) 

139 – mancante 

140 – mancante 

141 – Permesso di assenza dal lavoro per Antonio Donnini (29 settembre 1877) 

142 – mancante 

143 – Spedalità di Regina Bessi (4 agosto 1877-25 aprile 1878) 

144 – Spedalità di Giovanni Baratti (9 ottobre 1877) 



145 – mancante 

146 – mancante 

147 – Forniture per l’anno 1878 (11 ottobre 1877-31 dicembre 1879 

148 – “Provviste di filato di canapa” (30 settembre-9 ottobre 1877) 

149 –mancante 

150 – Riscontro della biancheria a Castelpulci (3 luglio-29 settembre 1877) 

151 – Promozione di Cesare Sorbi (18 settembre-4 dicembre 1877) 

152 – Richieste di vestiario per la stagione invernale (30 settembre-13 ottobre 1877) 

153 – Spedalità di Carlo Traversari (5 ottobre 1877-4 gennaio 1878) 

154 – Spedalità di David Campatelli (25 ottobre-22 novembre 1877) 

155 – Spedalità di Assunta Bertini (25 ottobre-22 novembre 1877) 

156 – mancante 

157 – mancante 

158 – Permesso di assenza dal lavoro al direttore Francesco Bini (14 novembre 1877) 

159 – Sussidio per malattia a Gaetano Collini (27 settembre-30 novembre 1877) 

160 – Sussidio per malattia a Maddalena Vergelli (4-5 ottobre 1877) 

161 – Spese per il mantenimento della parrocchia di S. Giovanni Battista in Bonifazio(25 novembre 

1875-28 dicembre 1877) 

162 – Informazione sulla salute della guardia daziaria Giuseppe Rinaldi (23 novembre 1877) 

163 – Spedalità di Raffaello Andreoni (27-29 novembre 1877) 

164 – Spedalità di Giuseppa Torelli (11 settembre-27 novembre 1877) 

165 – Spedalità di Luigi Fantoni [1877] 

166 – Spedalità di Giuseppe Giuntini (1 dicembre 1877) 

167 – Lavori di ristrutturazione alla casa colonica Pierattini per conto della succursale di Castelpulci 

(13 marzo 1875-13 dicembre 1877) 

168 – Creazione di un posto di apprendista stipendiato addetto all’economato (18 dicembre 1877-3 

gennaio 1878) 

169 – Spedalità di Egisto Leoni (7-18 dicembre 1877) 

170 – Spedalità di Vittoria Pisani (7 dicembre 1877-16 maggio 1879) 

171 – Spedalità di Maddalena Mazzanti (6 dicembre 1877-20 gennaio 1879) 

172 – Spedalità di Filomena La Guardia (7-18 dicembre 1877) 

173 – Spedalità di Giuseppe Bertini (6-18 dicembre 1877) 

174 – Costruzione di un calorifero a Castelpulci (9 novembre-27 dicembre 1877) 

175 – Spedalità di Pietro Nativi (24 dicembre 1877-30 giugno 1880) 

176 – mancante 

177 – mancante 

178 – mancante 

179 -  mancante 

180 – Acquisto di un idroestrattore (20 dicembre 1877-4 marzo 1878) 

181 – Permesso di assenza dal lavoro al dottor Carlo Stacchini (18-20 dicembre 1877) 

182 – mancante 

183 – Informazione sull’infortunio sul lavoro di Alessandro Borracci (19 settembre-24 dicembre 

1877) 

184 – Conferma di Pietro Gonnelli a membro della Commissione amministratrice (22 dicembre 

1877-2 gennaio 1878) 

185 – Spedalità di Elena Straccali (28 dicembre 1877) 

186 – mancante 

187 – Spedalità di Stefano Fantechi (27 dicembre 1877-29 gennaio 1878) 

188 – Conti di spedalità (1874-1877) 

188 bis – Prospetti di biancherie [1877] 



188 ter – Progetti relativi alla separazione del manicomio di Firenze dallo spedale di Bonifazio e 

alla costruzione di una casa in via delle Ruote ad uso del portiere (24 luglio-7 agosto 1876) 

 

Faldone 18 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1878. Filza 31 dal n. 1 al n. 90 
Faldone in cartone contenente 78 fascicoli di carte n.n. 

 

1 – Spedalità di Enrico Ceccherini (29 ottobre 1877-4 gennaio 1878) 

2 – Remunerazione a Ugo Maestrini per lavoro straordinario (4-9 gennaio 1878) 

3 – Remunerazioni per compilazione nuovi inventari del manicomio (21 aprile 1877-9 gennaio 

1878) 

4 – “Promozione e nomina d’impiegati” (29 novembre 1877-10 gennaio 1878) 

5 – “Remunerazioni per servizi straordinari” (18 dicembre 1877-9 gennaio 1878) 

6 – Remunerazione per lavoro straordinario richiesta dal dottor Raffaello Levi (7-9 gennaio 1878) 

7 – Congedo matrimoniale per Assunta Mancini (27 dicembre 1877-9 gennaio 1878) 

8 – Sussidio per malattia al cuoco Angiolo Bellucci (8-9 gennaio 1878) 

9 – Perizia e conti dello stabilimento d’orticoltura Raffaello Mercantelli in merito alla creazione di 

un giardinetto nel manicomio di Firenze (15 gennaio 1878-9 agosto 1879) 

10 – mancante 

11 – Spedalità di Francesco Soppelsa (23 gennaio-5 giugno 1878) 

12 – mancante 

13 – Spedalità di Giacinta Armellini (23 gennaio 1878-17 marzo 1879) 

14 – Lavori per la conduzione delle acque (7 dicembre 1877-9 ottobre 1878) 

15 – Ritiro di capitali dall’Azienda dei Presti per spese straordinarie (10 gennaio-22 marzo 1878) 

15 bis – “Relazione del dottor Grilli intorno ad un viaggio fatto in Francia e Svizzera ed all’incarico 

avuto di rappresentare il manicomio di Firenze al Congresso Psichiatrico di Aversa” (30 dicembre 

1877) 

16 – “Ritorno al servizio del direttore” (27 dicembre 1877) 

17 – Ricovero di Violante Poli, già addetta alla portineria  (17 gennaio 1878) 

18 – mancante 

19 – Contrassegni di lutto nazionale da adottare per la morte del re (31 gennaio-1 febbraio 1878) 

20 – mancante 

21 – Spedalità di Giuseppe Galli (23 gennaio 1878-4 giugno 1879) 

22 – Rette di spedalità (28 dicembre 1877-19 febbraio 1878) 

23 – Remunerazione straordinaria per Carlo Dugini e Gaetano Collini, addetti all’orto del 

manicomio (11-30 gennaio 1878) 

24 – Rapporto sul ruolo del basso servizio (15 gennaio-29 maggio 1878) 

25 – Lettera di condoglianze per la morte del re Umberto I inviata dalla Commissione 

amministratrice del manicomio al Ministro dell’Interno (15 gennaio 1878) 

26 – Bilanci della fabbricazione di tessuti di canapa e della lavanderia dell’anno 1877 (13-29 

gennaio 1878) 

27 – Rimborso all’avvocato Paolo Senni (30 gennaio 1878) 

28 – Resoconti acquisto della segatura e consumo della biancheria anni 1876-1877 [1878] 

29 – Ricompensa straordinaria per i faticanti di guardaroba (23 gennaio-1 febbraio 1878) 

30 – Rapporto dell’economato di Castelpulci (29 dicembre 1877-1 febbraio 1878) 

31 – Acquisto di un busto in onore del Re Umberto I (25 gennaio-16 febbraio 1878) 

32 – Costruzione di una nuova scala a Castelpulci (16 febbraio 1878) 

33 – Indennità di pigione richiesta da Enrico Buzzichini e Pietro Ricciolini (4-20 febbraio 1878) 

34 – Congedo matrimoniale per Eugenia Azzini (14 febbraio-1 marzo 1878) 

35 – Rapporti sulle forniture dell’anno 1878 (11 febbraio-3 dicembre 1878) 

36 – Rapporti sull’andamento dei servizi e movimento dei ricoverati nell’anno 1878 (11 febbraio 

1878-4 gennaio 1879) 



37 – “Rendiconto generale delle lavorazioni eseguite dai ricoverati durante l’anno 1877” (16 

febbraio 1878) 

38 – Ruolo nominale degli addetti al basso servizio (11-20 febbraio 1878) 

39 – Informazione sullo stato della ricoverata Elena Staccali (12-14 febbraio 1878) 

40 – Sovvenzione per la vedova del cassiere Tommaso de’ Bacci (20-23 febbraio 1878) 

41 – mancante 

42 – Denunzia sui fabbricati relativa alla succursale di Castelpulci (31 febbraio-13 settembre 1878) 

43 – Conti di spedalità (18 marzo 1878-24 maggio 1879) 

44 – mancante 

45 – Informazione sull’ex cassiere Giovanni de’ Bacci (21 febbraio-25 giugno 1878) 

46 – Rimborso per la tassa sui fabbricati del manicomio (31 dicembre 1877-16 marzo 1878) 

47 – Spedalità di Vincenzo Cajo (19 marzo-23 aprile 1878) 

48 – mancante 

49 – Lavori di riparazione nella cucina del manicomio (1 dicembre 1876-14 marzo 1878) 

50 – Spedalità di Delfina Schroeter (9-12 marzo 1878) 

51 – “Revisione di cassa” (19 marzo 1878) 

52 – Rette di spedalità (14 ottobre 1876-14 febbraio 1879) 

53 – mancante 

54 – Morte di Pietro Gonnelli, membro della Commissione amministratrice (27-28 marzo 1878) 

55 – Spedalità di Maddalena Becagli (28 marzo 1878-6 dicembre 1882) 

56 – Acquisto di panche e vetrate per Castelpulci (9 febbraio-20 marzo 1878) 

57 – Richiesta di nuovi mobili per la succursale di Castelpulci e necessità di lavori di restauro (7 

febbraio-5 marzo 1878) 

58 – “Risoluzioni di istanze” (28 febbraio1878-5 gennaio 1879) 

59 – Richiesta di indennizzo per lavoro straordinario da parte del cassiere Cesare Sorbi (16 

febbraio-26 marzo 1878) 

60 – Congedo matrimoniale per Elvira Lorini (10-20 marzo 1878) 

61 – Prospetti di spese per riparazioni durante l’anno 1878 [1878] 

62 –Norme per il servizio di sorveglianza dei cancelli a Castelpulci (7 febbraio-18 agosto 1878) 

63 – mancante 

64 – Spedalità di Pasquale Zurli (1 aprile-24 agosto 1878) 

65 – Costruzione di un pozzo nero nella sede di Firenze (2 aprile-22 giugno 1878) 

66 – Spedalità di Andrea Chiari (3 aprile-26 settembre 1878) 

67 – Spedalità di Luigi Aprili (23 giugno 1877-12 aprile 1878) 

68 – Spedalità di Gervasio Jacopi (3-18 aprile 1878) 

69 – Spedalità di Leopoldo Matucci (21 marzo-4 aprile 1878) 

70 – Spedalità di Carlo Traversari (9 aprile-7 maggio 1878) 

71- Spedalità di Caterina Muti (9 aprile-7 agosto 1878) 

72 – “Lavori di muratura all’asilo succursale di Castelpulci” (9 aprile 1878) 

73 – Spedalità di Stefano Manetti (9-27 aprile 1878) 

74 – mancante 

75 – Spedalità di Leone Piazzoli (23 aprile 1878-7 gennaio 1879) 

76 – Spedalità di Benedetto Santini (23 aprile-24 dicembre 1878) 

77 – Spedalità di Jacopo Squarcialupi (22 aprile 1878) 

78 – Spedalità di Isabella Evangelisti (30 giugno 1875-8 maggio 1878) 

79 – Spedalità di Francesco Dei (22 aprile 1877-24 maggio 1878) 

80 – Lavori di manutenzione al calorifero della lavanderia di Castelpulci (18-27 aprile 1878) 

81 – “Tentativo di suicidio fatto dall’alienato [Costantino] Mutini” (31 marzo-1 aprile 1878) 

82 – Sussidio per le vedove di Carlo Ugolini e Alessandro Borracci (9-27 aprile 1878) 

83 – Spedalità di Giovanni Baratti (23 aprile-18 dicembre 1878) 

84 – mancante 



85 – mancante 

86 – Nomina di Gustavo Buoninsegni a membro della Commissione amministratrice (3 maggio-14 

luglio 1878) 

87 – Morte improvvisa di un ricoverato a Castelpulci (30 aprile-19 maggio 1878) 

88 – mancante 

89 – Spedalità di Carlo Migliavacca (26 aprile 1878-22 gennaio 1879) 

90 – Spedalità di Rosa Torta (24 novembre 1877-3 giugno 1878) 

 

Faldone 19 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1878. Filza 32 dal n. 91 al n. 204 
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91 – Spedalità di Pietro Fabbrini (9 maggio-2 agosto 1878) 

92 – Spedalità di Alessandro Nuvoli (14 maggio-11 settembre 1878) 

93 – Spedalità di Alessandro Marchesini (14 maggio 1878-7 maggio 1879) 

94 - Spedalità di Bartolomeo Pozzo (5 giugno 1876-13 gennaio 1879) 

95 – “Aumento di serventi a Castelpulci” (18 maggio 1878) 

96 – mancante 

97 – Sussidio alla vedova di Carlo Ugolini (19 aprile-24 maggio 1878) 

98 - Spedalità di Sabatino Ambron (23 maggio-27 settembre 1878) 

99 – mancante 

100 – mancante 

101 – mancante 

102 – mancante 

103 - Spedalità di Antonio Francini (15 maggio-7 giugno 1878) 

104 – Richiesta di assunzione da parte della vedova di Carlo Ugolini (18 maggio-8 giugno 1878) 

105 – “Provvista di lana da materasse” (23 maggio-8 giugno 1878) 

106 – Lavori di ristrutturazione a Castelpulci (20 maggio-8 giugno 1878) 

107 – mancante 

108 – Divise per le ispettrici (6-29 maggio 1878) 

109 – Permesso di assenza dal lavoro al dottor Coriolano Cardini (25-29 maggio 1878) 

110 – Rapporti sulla condotta degli addetti al basso servizio nel 1878 (21 maggio 1878-4 gennaio 

1879) 

111 – “Tentativo di suicidio nel manicomio” (25 maggio 1878) 

112 - Spedalità di Minerva Nistri (30 novembre 1877-6 febbraio 1879) 

113 – Condizioni sanitarie del ricoverato Giuseppe Rinaldi (5-11 giugno 1878) 

114 – mancante 

115 – Acquisti di lana per vestiario (23 maggio-22 giugno 1878) 

116 – Garanzia al cassiere Cesare Sorbi (11 giugno-23 agosto 1878) 

117 – mancante 

118 - Spedalità di Assunta Vivarelli (14-30 luglio 1878) 

119 - Spedalità di Assunta Vivarelli (13-30 luglio 1878) 

120 – Lavori per togliere l’umidità da uno stabile in via San Gallo (11 giugno-13 luglio 1878) 

121 - Spedalità di Clorinda Sassi (8-18 luglio 1878) 

122 - Spedalità di Pasquale Cecchini (5 luglio-11 settembre 1878) 

123 – “Permesso di assenza al dottor [Coriolano] Cardini” (19 luglio-16 agosto 1878) 

124 – “Acconto di onorari all’architetto [Giacomo] Roster” (15 luglio-30 dicembre 1878) 

125 – Rimborso spese all’avvocato Paolo Senni (29 luglio 1878) 

126 – Indennizzo per malattia all’addetto alla lavanderia Pasquale Manetti (21 maggio-24 luglio 

1878) 

127 – “Radiazione della servente [Ersilia] Arinci” (12-24 luglio 1878) 

128 – Sopensione dal servizio di Violante Poli (21 giugno-24 luglio 1878) 



129 - Sopensione dal servizio di Adele Pecori (28 giugno 1878) 

130 – “Evasione da Castelpulci del ricoverato [Luigi] Basetti” (4-7 giugno 1878) 

131 – Spedalità di Gemma Baggiani (10 luglio-24 dicembre 1878) 

132 - Spedalità di Teresa Mariani (21 ottobre 1877-7 agosto 1878) 

133 - Spedalità di Clementina Roppa (4 luglio-6 agosto 1878) 

134 - Spedalità di Adolfo Pintucci (17 luglio-13 agosto 1878) 

135 - Spedalità di Virginia Pancrazi (31 agosto 1878-20 giugno 1879) 

136 – “Conferma di rette per i ricoverati nel manicomio di Firenze” (13 agosto 1878) 

137 – Indennizzo agli addetti al basso servizio (7 agosto-20 settembre 1878) 

138 – Provvedimenti igienici nella sezione uomini (12-24 agosto 1878) 

139 – Riscontro annuale della biancheria e vestiario presso Castelpulci (7 luglio-19 agosto 1878) 

140 – Sussidio per l’affitto di Pietro Ricciolini (2-19 agosto 1878) 

141 – Sussidio a Cesare Boni per lesioni riportate sul lavoro (1-19 agosto 1878) 

142 – “Restauro di tavole nell’asilo succursale” (23 luglio 1878) 

143 – Richiesta di documenti per trasferimento del ricoverato Arturo Clavarini (11 agosto 1878) 

144 – Rette di spedalità (23 luglio 1878-17 gennaio 1879) 

145 – Spedalità di Angiolo Casini (18 giugno 1878-21 febbraio 1879) 

146 - mancante 

147 – Annotazioni sulla tenuta del bilancio (14 agosto-7 settembre 1878) 

148 – mancante 

149 – Lavori di ristrutturazione a Castelpulci (16 settembre 1878) 

150 – “Statistica degli alienati” (16-25 settembre 1878) 

151 – Comunicazione sul delegato di turno Gustavo Buoninsegni (25 settembre 1878) 

152 – Permesso di assenza dal lavoro la computista Giovanni Donati (18-25 settembre 1878) 

153 – Spedalità di Cesare Cecchi (20 settembre 1878) 

154 – mancante 

155 – Permesso di assenza dal lavoro a Antonio Donnini (11-25 settembre 1878) 

156 - Permesso di assenza dal lavoro a Pietro Grilli (13-20 settembre 1878) 

157 – Lavori di restauro nelle sedi di Firenze e Castelpulci (19 agosto-18 dicembre 1878) 

158 – “Ferimento d’un ricoverato” (29 agosto 1878) 

159 – “Assenza del cappellano dell’asilo succursale” (16 settembre 1878) 

160 – “Scarsità d’acqua nell’asilo succursale” (11-14 settembre 1878) 

161 – Disinfestazione di alcuni locali per presenza di cimici (14-20 settembre 1878) 

162 – mancante 

163 – “Rendiconto dell’amministrazione del manicomio per l’anno 1877” (13 maggio 1878-25 

maggio 1879 

164 – “Forniture per l’anno 1879” (23 settembre 1878-14 febbraio 1879) 

165 – “Rapporto generale sul servizio sanitario del manicomio nel 1877 e sui provvedimenti presi e 

da prendersi per il buon andamento di un tal servizio” (7 marzo 1878) 

166 – Bilancio preventivo del manicomio per il 1879 (20 luglio-22 dicembre 1878) 

167 – Spedalità di Giuseppe Castagnetta (15 ottobre 1878-4 gennaio 1879) 

168 – “Rifiuti dell’acqua del nuovo condotto comunale”(7 ottobre-11 novembre 1878) 

169 – Doppie vetrate nel quartiere del dottor Giorgio Mochi (4-8 ottobre 1878) 

170 – Lettera di Enrico Biscardi alla Commissione amministratrice del manicomio (27 agosto 1878) 

171 – “Necessità di provvedimenti che garantiscano al manicomio il rimborso delle spedalità” (14 

maggio 1878) 

172 – Spedalità di Stefano Casamonti (20 settembre-12 dicembre 1878) 

173 – Rimborsi di spedalità (14 novembre 1878-24 maggio 1879) 

174 – mancante 

175 – Spedalità di Emilio Griffi (21 novembre-23 dicembre 1878) 

176 – mancante 



177 – Spedalità di Giuseppe Muzzarelli (21 novembre 1878-26 novembre 1882) 

178 – mancante 

179 – Spedalità di Enrico Bullo (21 novembre 1878) 

180 – mancante 

181 – Acquisto di cotone (21 ottobre-27 novembre 1878) 

182 – Delibera della Commissione amministratrice sulla presentazione delle spese per il bilancio 

preventivo (2 dicembre 1878) 

183 – mancante 

184 – mancante 

185 – mancante 

186 – Spedalità di Raffaello Zuccotti (8 ottobre-5 dicembre 1878) 

187 – Spedalità di Tommasa Borelli (28 novembre-5 dicembre 1878) 

188 – mancante 

189 – Spedalità di Carlo del Maestro (16 novembre-16 dicembre 1878) 

190 – Spedalità di Ferdinando Rocchi (10 dicembre 1878-9 agosto 1879) 

191 – mancante 

192 – Istanze di indennizzo per malattia (10 novembre-18 dicembre 1878) 

193 – Spedalità di Pietro Cortesi (16 dicembre 1878-30 gennaio 1879) 

194 – Richiesta di sussidio straordinario da parte di Pasquale Manetti (10-18 dicembre 1878) 

195 – Remunerazione per servizi straordinari agli addetti alla segreteria provinciale (18 dicembre 

1878) 

196 – Lettera del ministro dell’interno Giuseppe Zanardelli al presidente del manicomio di Firenze ( 

10 dicembre 1878) 

197 – Trasferimento di un ricoverato a Corfù (15-19 dicembre 1878) 

198 – mancante 

199 – Spedalità di Leopoldo Moroni (20 dicembre 1878-29 aprile 1879) 

200 – “Depennazione di crediti per retta di spedalità” (14 novembre 1874-23 dicembre 1878) 

201 – Spedalità di Serafina Barbieri (14 dicembre 1878-3 gennaio 1879) 

202 – Spedalità di Francesca Pistolesi (24 dicembre 1878-16 gennaio 1879) 

203 – Rapporto sulla casa di via delle Ruote al numero 66 di proprietà di Carlo Magnani (21 

dicembre 1878-13 marzo 1879) 

204 – Note di debitori per rette di spedalità (11 dicembre 1877-25 maggio 1878) 
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1 – Spedalità di Annunziata Cantoni (11 gennaio-12 febbraio 1879) 

2 – Remunerazione per lavori straordinari a Carlo Tacchi (11 dicembre 1878-12 gennaio 1879) 

3 – Remunerazione per l’apprendista amministartivo Raffaello Senni (2-12 gennaio 1879) 

4 – Sussidio straordinario all’addetto alla portineria Vincenzo Porri (14 dicembre 1878-12 gennaio 

1879) 

5 - Remunerazioni per servizi straordinari (14 dicembre 1878-12 gennaio 1879) 

6 – Bilanci della lavorazione dei panni e della lavanderia a Castelpulci nell’anno 1878 (7 gennaio-

19 febbraio 1879) 

7 – Rapporto sui lavori di lavanderia Castelpulci (22 dicembre 1878-12 gennaio 1879) 

8 – mancante 

9 – Pagamento degli avvocati Giuseppe Gaeta e AttilioTaddei (22 gennaio 1879) 

10 – Avviso della morte dell’economo Lorenzo Maestrini (8-12 gennaio 1879) 

11 – Spedalità di Alessio Cusani (18 gennaio 1879-30 marzo 1880) 

12 – Spedalità di Basilio Antonopulo (18 gennaio-18 agosto 1879) 

13 – Spedalità del marchese Carlo Da Via  (17-18 gennaio 1879) 



14 – Conferma di Emilio Raveggi a membro della Commissione amministratrice e richieste di 

lavoro (14-22 gennaio 1879) 

15 – Nomina dell’apprendista gratuito presso l’ufficio amministrativo del manicomio (30 giugno 

1875-31 gennaio 1879) 

16 – Indennità per servizio straordinario all’avvocato Paolo Senni (12 gennaio 1879) 

17 – mancante 

18 – Sussidio alla vedova di Carlo Ugolini (12 dicembre 1878-12 gennaio 1879) 

19 – Aumento di frutti sui capitali depositati presso la Regia Azienda dei Presti ( 20-23 gennaio 

1879) 

20 – Gratificazioni per servizi straordinari al segretario della Commissione amministrativa (5 

gennaio 1878-20 gennaio 1879) 

21 – mancante 

22 – Rette di spedalità (23-29 gennaio 1879) 

23 – Appartamento per la vedova dell’economo Lorenzo Maestrini (31 gennaio 1879) 

24 – “Istanza della vedova Maestrini per condonazione di debito” (23-31 gennaio 1879) 

25 – Lesioni riportate da Lorenzo Temperani (30 gennaio 1879) 

26 – “Permesso al signor Giulio Donnini, facente funzioni di economo a Castelpulci, di valersi della 

cucina dello stabilimento” (20-24 gennaio 1879) 

27 – Capitali presso la R. Azienda dei Presti (31 gennaio-1 febbraio 1879) 

28 – Richiesta di dote da parte di Adele Pecori (24 gennaio-3 febbraio 1879) 

29 – Remunerazione per servizio straordinario a Ugo Maestrini (16 gennaio-1 febbraio 1879) 

30 – Pensione alla vedova di Lorenzo Maestrini (27 gennaio-3 febbraio 1879) 

31 – Ruolo del basso servizio (29 gennaio-3 febbraio 1879) 

32 – Spedalità di David Costa (3-10 febbraio 1879) 

33 – Indennità a Giovanni Peruzzi e Antonio Donnini (3 febbraio 1879) 

34 – mancante 

35 – Spedalità di Massimiliano Giovannini (3-4 febbraio 1879) 

36 – Richiesta dell’economo Enrico Biscardi per un quartiere più idoneo (12-19 febbraio 1879) 

37 – Assunzione di un aiuto per l’economo Enrico Biscardi (8-19 febbraio 1879) 

38 – Richiesta di Cesare Boni per il passaggio al ruolo di impiegato amministrativo (11 gennaio-19 

febbraio 1879) 

39 – Ruolo nominale del basso servizio (10-19 febbraio 1879) 

40 – Rapporto sull’andamento dei servizi e movimento dei malati nel 1879 (8 febbraio 1879-8 

gennaio 1880) 

41 – “Indennità di pigione al custode di medicheria Pietro Ricciolini” (3-19 febbraio 1879) 

42 – Indennizzo per malattia a Giovanni Romagnoli (4-19 febbraio 1879) 

43 – Spedalità di Rosa Tani (8-12 febbraio 1879) 

44 – mancante 

45 – Spedalità di Chiara Donzelli (19 febbraio 1879) 

46 – Spedalità di Assunta Bertini (13 giugno 1877-28 febbraio 1879) 

47 – “Lavori di ampliamento e miglioramento del manicomio” (18 novembre 1878-25 febbraio 

1880) 

48 – Spedalità di Pietro Gigli (9 aprile 1878-22 settembre 1879) 

49 – Richiesta di assunzione della vedova di Luigi Maestrini (15-28 febbraio 1879) 

50 – Rette di spedalità (5 marzo 1879-2 marzo 1880) 
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51 – Spedalità di Maria Zambonelli (25 giugno 1874-23 gennaio 1880) 

52 – mancante 



53 – “Lavori di restauro al quartiere dell’economo del manicomio” (10 marzo-17 settembre 1879) 

54 – “Remunerazione all’ortolano Dugini” (4 gennaio-13 marzo 1879) 

55 – Rapporti sulle forniture del manicomio dell’anno 1879 (6 marzo-31 ottobre 1879) 

56 – Richiesta di pagamenti da parte dell’Arcispedale di Santa Maria Nuova (13 febbraio 1878-6 

febbraio 1879) 

57 – Revisione di cassa (18-22 marzo 1879) 

58 – Spedalità di Maria Masi (10 febbraio-18 marzo 1879) 

59 – “Delegato di turno” (18 marzo 1879) 

60 – mancante 

61 – Indennizzo per lavoro straordinario al dottor Carlo Stacchini (16 marzo 1879) 

62 – “Invio del rapporto sull’andamento generale dei servizi sanitari del manicomio durante il 

1878” (27 febbraio 1879) 

63 – mancante 

64 – mancante 

65 – mancante 

66 – “Resoconto delle lavorazioni nel 1878” (31 dicembre 1878-11 marzo 1879) 

67 – “Movimento nel personale del basso servizio” (17 marzo-14 aprile 1879) 

68 –  Morte del ricoverato Antonio Martini (31 marzo-2 aprile 1879) 

69 – Indennizzo per la vedova di Ugo Maestrini (17 marzo 1879) 

70 – Indennizzo per lavoro straordinario al dottor Pietro Grilli (16 marzo 1879) 

71 – “Umidità nell’atrio d’ingresso della divisione donne al manicomio” (20 marzo-12 aprile 1879) 

72 – Spedalità di Giacinto Della Santina (21-22 aprile 1879) 

73 – Spedalità di Maddalena Mazzanti (19 aprile-2 maggio 1879) 

74 – Spedalità di Giovacchino Geri (6-23 aprile 1879) 

75 – “Notizie statistiche intorno ai ricoverati negli ospedali” (28 aprile 1879) 

76 – Convalescenza dell’addetto alla portineria Pietro Mancini (15 febbraio 1879) 

77 – “Nuovi modelli per i conti di spedalità di militari” (5 aprile-1 maggio 1879) 

78 – Spedalità di Giacinta Armellini (20 febbraio-23 aprile 1879) 

79 – mancante 

80 – Notizie sul patrimonio del manicomio (9 aprile-7 maggio 1879) 

81 – mancante 

82 – Domanda di Emilia Vannuccini per un suo ricovero nella Pia Casa di Lavoro (3-15 maggio 

1879) 

83 – mancante 

84 – Rapporti sulla condotta degli addetti al basso servizio (8 maggio 1879-8 gennaio 1880) 

84 bis – Spedalità di Raffaello Migliori (16 giugno-29 luglio 1876) 

85 – mancante 

86 – “Istanze [Luigi] Bruscoli e [Lodovico] Mazzoni per minor ritenuta” (8-14 maggio 1879) 

87 – “Lavori di separazione da Santa Maria Nuova” (1-14 maggio 1879) 

88 – “Restauro dei fornelli alla lavanderia a Castelpulci” (8-15 maggio 1879) 

89 – mancante 

90 – Rapporto sui capi di biancheria danneggiati dall’incendio alla lavanderia di Castelpulci (19 

marzo-1 maggio 1879) 

91 –Abiti da usare per i ricoverati deceduti (14 maggio 1879) 

92 – Ritiro di capitali depositati presso l’Azienda dei Presti (16 maggio-25 novembre 1879) 

93 – mancante 

94 – mancante 

95 – mancante 

96 – “Notizie statistiche sui pubblici impiegati” (29 aprile-7 giugno 1879) 

97 – mancante 

98 – “Costruzione di un pozzo nero a Castelpulci” (24 marzo-28 agosto 1879) 



99 – mancante 

100 – “Istanze [Enrico] Biscardi e [Giulio] Donnini per indennità di sgombro” (28 maggio-14 

giugno 1879) 

101 – “Movimento nel personale di lavanderia a Castelpulci” (28 maggio-14 giugno 1879) 

102 – Rendite del manicomio (21 maggio-3 giugno 1879) 

103 – Pagamento di lavori di muratura (1-23 maggio 1879) 

104 – Permesso di assenza per il cappellano di Castelpulci Sabatino Gonfiantini (23-25 giugno 

1879) 

105 – “Riparazioni indispensabili nell’asilo principale” (10 maggio 1879) 

106 – Spedalità di Domenica Fabbri (17-26 giugno 1879) 

107 – Spedalità Cortesi (26 marzo-26 giugno 1879) 

108 - Permesso di assenza per il farmacista Enrico Buzzichini (25 giugno-12 luglio 1879) 

109 – mancante 

110 – Relazione sul ricoverato Giovanni De Martino (20 giugno-1 settembre 1879) 

111 – mancante 

112 – Rapporto sull’andamento dei servizi nel manicomio durante il mese di giugno 1879 (3-7 

luglio 1879) 

113 – Spedalità di Giuseppe Vallini (19 giugno-24 luglio 1879) 

114 - Spedalità di David Piccardi (9 luglio 1879) 

115 – Donazione di un pianoforte fatta da Lucrezia Firidolfi Ricasoli (22-24 novembre 1879) 

116 – “Conferma di retta per i dementi poveri della Provincia di Firenze” (23 luglio 1879) 

117 – “Rimborso di spedalità” (16 luglio-5 novembre 1879) 

118 – Richiesta di Giocondo Beni in merito ad indennizzo per malattia (30 luglio-17 settembre 

1879) 

119 – “Istanze [Anna] Bussotti e [Teresa] Biagiotti [per congedo matrimoniale]” (19 giugno-29 

luglio 1879) 

120 - Spedalità di Carlo Da Via (17 gennaio-29 luglio 1879) 

121 - Permesso di assenza per il dottor Giorgio Mochi (12-29 luglio 1879) 

122 – mancante 

123 – Istanza di Pietro Ricciolini per l’apertura di una finestra adiacente al suo appartamento (9-28 

luglio 1879) 

124 – Bilancio preventivo per l’anno 1880 (4 agosto-8 ottobre 1879) 

125 – Indennizzo per lavoro straordinario all’avvocato Paolo Senni (18 luglio 1879) 

126 – Lavori di ristrutturazione alla sede di Firenze (1-18 luglio 1879) 

127 – Istanza della vedova Carolina Maestrini per l’assunzione del figlio Gino (31 luglio 1879) 

128 – Sospensione dal lavoro di Sabina Bossoli (19 giugno 1879) 

129 – Tassa sulla ricchezza mobile (1-10 agosto 1879) 

130 – Spedalità di Belinda Ferrini (8-23 agosto 1879) 

131 - Spedalità di Lorenzo Bertilacchi (3-8 agosto 1879) 

132 – Spese per lavori di muratura e falegnameria (24-26 luglio 1879) 

133 – “Piccolo gabinetto di lettura per i ricoverati paganti” (26 luglio-25 settembre 1879) 

134 - Spedalità di Elvira Montaini (6 agosto-6 dicembre 1879) 

135 - Spedalità di Luigi Sani (25 giugno-17 dicembre 1879) 

136 – Mantenimento dei ricoverati (13 giugno-14 agosto 1879) 

137 – “Indennità per le supplenze a Castelpulci” (21 luglio-19 novembre 1879) 

138 – mancante 
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139 – Rimborso spese per il trasferimento del ricoverato Carlo Schilling (28 agosto 1879-28 

gennaio 1880) 

140 – Ruolo nominale del basso servizio (6-25 agosto 1879) 

141 – Indennizzo richiesto da Pietro Ricciolini per spese di alloggio (2-26 agosto 1879) 

142 – Ammissione al servizio di biancheria per Nicola Balestri (24 luglio-31 agosto 1879) 

143 – Istanze di indennizzo per malattia (20-30 agosto 1879) 

144 – Sussidio a Cesare Boni (4-23 agosto 1879) 

145 – Provvista di lana per il vestiario dei ricoverati (18 agosto-3 settembre 1879) 

146 – mancante 

147 – Richiesta di Torello Berlincioni per essere ammesso al servizio di cucina (12 settembre 1879) 

148 – Circolari della Prefettura di Firenze sul riordinamento delle Opere Pie (10 gennaio 1876-26 

agosto 1879) 

149 – Spedalità di Flavia Cantinelli (28 agosto-26 settembre 1879) 

150 – Risposta all’istanza della vedova di Lorenzo Maestrini (9-16 settembre 1879) 

151 – Riattivazione del servizio dell’acqua per i bagni a Castelpulci (8-11 agosto 1879) 

152 – Sussidio non concesso alle vedove di Pietro Pucci e Carlo Ugolini (20 luglio-17 settembre 

1879) 

153 – “Suicidio del ricoverato Gaetano Latini d’Empoli” (30 luglio 1879) 

154 – “Reclamo intorno al rinvio dei ricoverati guariti” (28 luglio 1879) 

155 – Permesso di assenza per il dottor Pietro Grilli (9-10 settembre 1879) 

156 – “Tentativo di suicidio del ricoverato [Giuseppe] Fabiani” (9 settembre-7 dicembre 1879) 

157 – mancante 

158 – Ammissione in servizio per Paolo Moscatelli (16-20 settembre 1879) 

159 – mancante 

160 – mancante 

161 - Permesso di assenza per Antonio Donnini (16-18 settembre 1879) 

162 – Statistica sui servizi del manicomio (23 agosto-18 settembre 1879) 

163 – Forniture del manicomio per l’anno 1880  (13 settembre 1879-2 marzo 1880) 

164 – mancante 

165 – Spedalità di Luigi Travagli (11 settembre 1879-28 gennaio 1880) 

166 – Esame bilancio consuntivo relativo all’anno 1878 (17 maggio-26 settembre 1879) 

167 - Spedalità di Angiolo Masini (28 agosto 1879-9 marzo 1880) 

168 – mancante 

169 – mancante 

170 - Spedalità di Elvira Borghesi (30 settembre-4 ottobre 1879) 

171 - Spedalità di Veronica Mattioli (29 maggio 1875-13 marzo 1880) 

172 - Spedalità di Enrico Pellegrini (20 marzo-15 novembre 1879) 

173 – Spese per il lavoro del fabbro (7-8 ottobre 1879) 

174 – mancante 

175 – mancante 

176 – mancante 

177 – mancante 

178 - Spedalità di Rosa Bongini (8 novembre 1879-9 gennaio 1880) 

178 bis – Spedalità Anna Piccini e Pietro Legger (11 novembre-20 dicembre 1879) 

179 – mancante 

180 - Spedalità di Maria Bastianelli (11 maggio-29 novembre 1879) 

181 – mancante 

182 - Spedalità di Giuseppe Saettini (11-18 dicembre 1879) 

183 – mancante 

184 - Spedalità di Giovanni Santandrea (11-24 dicembre 1879) 

185 – Indennizzo per malattia a Fulgenzio Ferretti (7-28 dicembre 1879) 



186 – Mancanza di acqua a Castelpulci (22-23 novembre 1879) 

187 – Malattia del muratore Pietro Tarchi (4 dicembre 1879) 

188 – Nuovo assistente medico per la clinica psichiatrica (10 ottobre-29 novembre 1879) 

189 – Acquisto di una casa in via delle Ruote (17 novembre 1879-21 febbraio 1880) 

190 – Movimento dei malati nell’anno 1879 (25 novembre 1879-14 gennaio 1880) 

191 - Spedalità di Serafina Baldini (5-16 dicembre 1879) 

192 – Rottura di un condotto dell’acqua (17-18 dicembre 1879) 

193 – Ricompensa per l’assistente alla clinica psichiatrica Giulio Nespoli (17 settembre-19 

dicembre 1879) 

194 – Indennizzo per malattia a Cesare Boni (3-20 novembre 1879) 

195 – Vuotatura pozzi neri (15 agosto-20 novembre 1879) 

196 – Permesso di assenza per il dottor Carlo Stacchini (20 ottobre 1879) 

197 – “Tentativo di evasione del ricoverato [Gaetano] Badiani” (22 settembre 1879) 

198 – Ricorso anonimo alla Questura di Firenze contro Marianna Mazzoni (26 settembre 1879) 

199 – Mancanza di acqua nella sede di Firenze (10-18 novembre 1879) 

200 – Nota del vino ricavato dai poderi appartenenti alla fattoria di Castelpulci [1879] 

201 – mancante 

202 – “Ricompensa per il computista fiduciario[Francesco Dini]” (31 dicembre 1879) 

203 – Conferma di Gustavo Buoninsegni a membro della Commissione amministratrice (29 

dicembre 1879-2 febbraio 1880) 

204 – Spedalità di Andrea Guarini (8 gennaio 1880) 

205 – Ferimento di alcuni ricoverati (21 dicembre 1879) 

206 – Lavori di ristrutturazione nella stanza dell’economato (14 dicembre 1879-21 febbraio 1880) 

207 – Indennità varie per lavori straordinari (5-27 dicembre 1879) 

208 – Restauri all’appartamento del dottor Giorgio Mochi presso la succursale di Castelpulci (15 

luglio 1879) 

 

Faldone 23 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1880. Filza 36 da  n. 1 al n. 44 
Faldone in cartone contenente 34 fascicoli di carte n.n. 

 

1 – Rette di spedalità (21 gennaio-29 luglio 1880) 

2 – Spedalità di Angiolo Pastacaldi (4 febbraio 1880-7 maggio 1881) 

3 – Spedalità di Francesco Checchi (19 dicembre 1879-10 febbraio 1880) 

4 - Spedalità di Baldassarre Corsi (19 dicembre 1879-15 luglio 1880) 

5 – mancante 

6 - Spedalità di Serafina Bardini (28 gennaio 1880) 

7 – mancante 

8 – Istanza di promozione della sotto ispettrice Annunziata Bartoli (8 dicembre 1879-2 febbraio 

1880) 

9 – Rendiconti della lavanderia e della lavorazione dei panni di canapa durante l’anno 1879 (8-31 

gennaio 1880) 

10 – Gratificazione per l’addetto all’orto del manicomio Carlo Dugini (2 febbraio 1880) 

11 – Congedo matrimoniale per Caterina Ciani (9 dicembre 1879-31 gennaio 1880) 

12 – Ferimento di un addetto al basso servizio da parte di un ricoverato (7-31 gennaio 1880) 

13 – “Costruzione di una strada nell’orto del manicomio per accedervi da via delle Ruote” (10 

ottobre 1879-6 agosto 1880) 

14 – “Nota per l’ufficio di computisteria” (24 genmnaio-11 maggio 1880) 

15 – Ferimento di un ricoverato (22 gennaio 1880) 

16 - Spedalità di Biagio Massai (9 luglio 1879-23 novembre 1880) 

17 – Nuovi dormitori nella sezione uomini (13 gennaio 1880) 

18 – Rette di spedalità (27 marzo 1878-25 maggio 1880) 



19 – mancante 

20 – Resoconto dell’anno 1878 (15 febbraio-7 maggio 1880) 

21 – Spese di amministrazione (9-20 febbraio 1880) 

22 - Spedalità di Antonio Martini (8 gennaio 1880-21 dicembre 1882) 

23 – mancante 

24 - Spedalità di Raffaello Nardini (4 ottobre 1879-12 giugno 1880) 

25 – Ruolo nominale del basso servizio anno 1879-1880 (7 febbraio-16 agosto 1880) 

26 – “Indennità di pigione a Pietro Ricciolini” (3 febbraio-31 agosto 1880) 

27 – Congedo matrimoniale per Serafina Bussotti (7-20 febbraio 1880) 

28 – Spese per lavori di muratura (4-20 febbraio 1880) 

29 – mancante 

30 – “Invio di conto spesa per il restauro della loggia di Bonifazio” (18 febbraio-21 ottobre 1880) 

31 – mancante 

32 – Rapporti sulle forniture del manicomio durante l’anno 1880 (31 gennaio 1880-8 gennaio 1881) 

33 – Suicidio di un ricoverato (1 febbraio 1880) 

34 – Spedalità di Assunta Casalini (17 febbraio 1879-18 marzo 1880) 

35 – mancante 

36 – Restauri a Castelpulci (26 febbraio-5 maggio 1880) 

37 – Vestiario dei ricoverati (5-12 febbraio 1880) 

38 – mancante 

39 – mancante 

40 – Rette di spedalità (6 marzo 1880-19 febbraio 1881) 

41 – Spedalità di Cesira Binotti (3-23 marzo 1880) 

42 – Documenti relativi alla concessione comunale dell’acqua agli stabilimenti di Santa Maria 

Nuova e del manicomio (17 ottobre 1878-23 gennaio 1881) 

43 – mancante 

44 – “Richiesta di documenti comprovanti la miserabilità e povertà di individui ammessi al 

manicomio” (3 aprile 1880-9 febbraio 1881) 
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45 – Spedalità di Vincenzo Di Donato (13 marzo-9 settembre 1880) 

46 – mancante 

47 – “Revisione di cassa” (17-20 marzo 1880) 

48 - Spedalità di Rosa Tani (18 febbraio 1879-26 marzo 1880) 

49 – “Convenzione fra i due governi d’Italia e del Belgio per l’assistenza e rimpatrio degl’indigenti 

dei due stati” (27 febbraio-3 aprile 1880) 

50 - Spedalità di Bartolomeo Niccolai (3 novembre 1879-19 aprile 1880) 

51 – Affidamento ai Padri Cappuccini del servizio religioso presso la sede di Firenze (3 aprile-31 

dicembre 1880) 

52 – Rapporti sul movimento dei malati durante l’anno 1880 (4 febbraio 1880-4 gennaio 1881) 

53 – Richiesta di aumento di stipendio da parte dell’economo Enrico Biscardi (30 novembre 1879) 

54 – Richiesta di indennizzo per malattia da parte di Lodovico Mazzoni (26-27 febbraio 1880) 

55 - Richiesta di indennizzo per malattia da parte di Gaetano Salimbeni e Emilio Messeri (16 

marzo-5 aprile 1880) 

56 – Richiesta di gratificazione per lavoro straordinario da parte di Sabatino Romoli, Emilio Romoli 

e Serafino Terziani (15 febbraio-5 aprile 1880) 

57 – “Rendiconto sulla lavorazione delle granate [nell’anno 1879]” (26 marzo-5 aprile 1880) 

58 – Spese di amministrazione (12 marzo-12 aprile 1880) 

59 – “Confronto del consumo della segatura del secondo semestre col primo dell’anno 1879” [1879] 



60 – “Biancheria e vestiario dati al macero” [1879] 

61 – Richiesta di denaro da parte del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova (10 gennaio-13 febbraio 

1880) 

62 – Approvazione di lavori da effettuarsi nella sede di Firenze (5 aprile-21 luglio 1880) 

63 – Pagamento del muratore Ferdinando Betti (5 aprile-23 giugno 1880) 

64 – mancante 

65 – mancante 

66 – mancante 

67 – “Lavori di miglioramento e ingrandimento del manicomio di Firenze” (5 giugno 1880-11 

gennaio 1881) 

68 – “Elargizione a favore della vedova Salimbeni [Irene Martini]” (4-10 aprile 1880) 

69 – Anticipo sullo stipendio richiesto da Ugo Maestrini (11 aprile 1880) 

70 – Istanza di Tito Turri in merito ad un suo fondo attiguo a Castelpulci (17 aprile 1880) 

71 – mancante 

72 – “Invio del rapporto generale relativo al 1879” (18 febbraio 1880) 

73 – “Rimpiazzo del posto di segretario presso la Commissione amministratrice del manicomio” (9 

settembre 1879-28 aprile 1880) 

74 – Indennizzo per malattia a Angiolo Bellucci (15 aprile-23 giugno 1880) 

75 – mancante 

76 – Spedalità di Edoardo Siccoli (19 aprile-8 novembre 1880) 

77 - Spedalità di Raimondo Gori (23 febbraio-2 settembre 1880) 

78 – “Approvazione di lavori” (11 maggio-16 giugno 1880) 

79 - Spedalità di Luigi Rocca (29 marzo-22 maggio 1880) 

80 - Spedalità di Maria Maccioni (30 marzo-31 luglio 1880) 

81 - Spedalità di Gaspera Romiti (25 maggio-3 giugno 1880) 

82 – mancante 

83 - Spedalità di Santi Rocchi (5 giugno 1880) 

84 – “Invio dei documenti di corredo al conto consuntivo dell’anno1879” “(9 giugno 1880-27 

settembre 1881) 

85 – mancante 

86 – mancante 

87 – Minuta del presidente della Commissione amministratrice [Gaspero Barzellotti] al 

commissario del R. Arcispedale di Santa Maria Nuova (2-12 giugno 1880) 

88 - Spedalità di Candido Bichi (2 novembre 1876-20 settembre 1879) 

89 – Spese per riparazioni (12 giugno-8 luglio 1880) 

90 – mancante 

91 – mancante 

92 - Spedalità di Luigi Nuti (13 giugno-15 luglio 1880) 

93 – Spedalità di Rosa Bettini, Raffaello Ciampi e Luigi Nardini (8 maggio 1879-18 agosto 1880) 

94 – mancante 

95 - Spedalità di Ferdinando Rocchi (23-26 luglio 1880) 

96 - Spedalità di Giovanni Santandrea (14 maggio-29 luglio 1880) 

97 - Spedalità di Antonio Vadi (18 luglio-9 dicembre 1880) 

98 – Richieste di aumento di stipendio (10 aprile-5 luglio 1880) 

99 – “Spedalità arretrate – Richiami ai debitori morosi” (23 giugno 1880-30 gennaio 1881) 

100 - Spedalità di Pietro Farbo (5 luglio 1880-31 gennaio 1881) 

101 – Acconto all’architetto Giacomo Roster (11 giugno 1880) 

102 – “Rapporti quadrimestrali del signor direttore sulla condotta dei serventi” (8 maggio-2 

settembre 1880) 

103 – Retribuzione dei lavori di copisteria (3 luglio 1880) 

104 – Tentativo di suicidio di una ricoverata (25 maggio 1880) 



105 - Tentativo di suicidio di un ricoverato (13 giugno 1880) 

106 – “Nota per l’uffizio della computisteria del manicomio di Firenze” (6 luglio 1880) 

107 – “Conferma di retta di spedalità” (luglio 1880) 

108 – “Provvedimenti per l’asilo succursale di Castelpulci” (13 giugno-19 settembre 1880) 

109 – Lettera di Giacomo Roster a Francesco Dini (26 giugno 1880) 

110 – Nota di biancheria e vestiario presso Castelpulci (21 luglio-4 agosto 1880) 

111 – mancante 

112 – Spedalità di Domenico Fusi (4 agosto-16 ottobre 1880) 

113 – Spedalità di Carolina Naldini (27 luglio-18 ottobre 1880) 

114 - Spedalità di Luigi Roselli (17 luglio-11 agosto 1880) 

115 – Rapporti del manicomio con la Fratellanza Militare “Vittorio Emanuele II” di Firenze (2-11 

agosto 1880) 

116 – mancante 

117 - Spedalità di Raffaello Migliori (9 agosto 1880) 

118 – Rette di spedalità (12 agosto-1 dicembre 1880) 

119 - Spedalità di Luigi Bettoni (24 ottobre 1879-17 novembre 1880) 

120 – Permesso di assenza dal lavoro per Raffaello Senni (20 luglio 1880) 
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121 - Permesso di assenza dal lavoro per Raffaello Levi (7 luglio 1880) 

122 – “Divieto di asportazione di generi lavorati dall’asilo di Castelpulci” (20 luglio 1880) 

123 – “Resoconto generale delle lavorazioni nel 1879” (11 luglio 1880) 

124 – “Affrancazione di rendite di censo a prestazione a carico del manicomio” (19 giugno 1880-16 

marzo 1881) 

125 – mancante 

126 – Nota di impiegati (19 agosto-19 settembre 1880) 

127 - Spedalità di Domenico Cappellini (15 maggio-14 dicembre 1880) 

128 - Spedalità di Mariano Genovini (20 luglio-29 settembre 1880) 

129 – mancante 

130 – Sussidio straordinario per Cesare Boni (1-31 agosto 1880) 

131 - Spedalità di Angelica Lucignani (1 dicembre 1879-30 gennaio 1881) 

132 – Provvedimenti disciplinari a carico di inservienti del manicomio (27 agosto-2 settembre 

1880) 

133 – Servizio del medico di guardia (29 luglio 1880-10 gennaio 1881) 

134 – mancante 

135 – mancante 

136 – mancante 

137 - Spedalità di Annunziata Pacini (20 agosto 1880-28 febbraio 1881) 

138 – “Lavanderia di Castelpulci” (14 settembre 1881) 

139 – Remunerazioni straordinarie (15 settembre-28 dicembre 1880) 

140 - Spedalità di Pietro Belletto (11-18 settembre 1880) 

141 – “Restauri ad un marciapiede in via delle Ruote” (15-18 settembre 1880) 

142 – “Beni rustici del manicomio di Firenze” (25 agosto-20 settembre 1880) 

143 - Spedalità di Giovanni Cancelli (2 agosto 1879-3 ottobre 1880) 

144 – Gratificazione a Ugo Maestrini (23 settembre 1880) 

145 – Forniture del manicomio (13 agosto-28 settembre 1880) 

146 – mancante 

147 – Lettera di Alfredo Picchiani al direttore del manicomio [Francesco Bini] (5 agosto 1880) 



148 - Lettera di Pietro Grilli al direttore del manicomio [Francesco Bini] (7 agosto-3 settembre 

1880) 

149 – mancante 

150 – mancante 

151 – Dimissione del dottor Gino Maiorfi, assistente alla clinica psichiatrica (30 settembre-2 ottobre 

1880) 

152 – Nota per la computisteria (10 settembre-16 novembre 1880) 

153 – Permesso di assenza dal lavoro per la sotto ispettrice Teresa Mugnai (6 ottobre 1880-3 

gennaio 1881) 

154 – Permesso di assenza dal lavoro per Antonio Donnini (11 ottobre 1880) 

155 – Congedo matrimoniale per Rosa Michelassi (20 ottobre-4 novembre 1880) 

156 – Permesso di assenza dal servizio a Giorgio Mochi per motivi di salute (20 ottobre-30 

novembre 1880) 

157 – “Aumento nel mobiliare per il quartiere dei ricoverati in classe distinta” (11 ottobre 1880) 

158 – Spese per restauri di via della Vigna presso Bonifazio (7 ottobre 1880-23 febbraio 1881) 

159 – Forniture per l’anno 1881: preventivi, accolli (1 marzo 1880-4 febbraio 1881) 

160 – Bilancio preventivo per l’anno 1881 (26 luglio-31 ottobre 1880) 

161 – Spedalità di Giuseppe Mulinacci (6 settembre-30 ottobre 1880) 

162 - Spedalità di Giulia Lepri (6-19 novembre 1880) 

163 – “Piani artistici della riduzione del manicomio e della villa di Castelpulci” (9 ottobre-10 

novembre 1880) 

164 - Spedalità di Ester Calvanella (12 luglio-30 novembre 1880) 

165 – mancante 

166 - Spedalità di Antonio Galanti (23 ottobre-24 novembre 1880) 

167 – Ristrutturazioni al vano cucina delle addette al basso servizio presso la succursale di 

Castelpulci (8-13 novembre 1880) 

168 – Sospensione dal servizio di Agostino Fantechi (13-24 novembre 1880) 

169 – mancante 

170 – Lavori di pavimentazione nella stanza del dottor Gino Maiorfi (8 maggio-11 giugno 1880) 

171 – Richiesta di anticipo sullo stipendio da parte di Enrico Selvi (26 novembre 1880) 

172 – “Uso della vettura di Castelpulci per le occorrenze particolari del medico” (23-27 novembre 

1880) 

173 – Spese per lavori di falegnameria (23 ottobre-28 novembre 1880) 

174 - Spedalità di Ferdinando Gallinari (1-4 dicembre 1880) 

175 – mancante 

176 - Spedalità di Giovanni Donati (13 ottobre-11 dicembre 1880) 

177 – Trasloco della ricoverata Rosa Torta (25 novembre-27 dicembre 1880) 

178 – Congedo matrimoniale a Angiola Fondelli (29 novembre-24 dicembre 1880) 

179 – Richiesta di sussidio da parte delle vedove Annunziata Messeri, Rosa Pucci, Assunta 

Bartoloni e Maria Ugolini (16 dicembre 1880) 

180 – Gratificazione per lavoro straordinario al dottor Gino Maiorfi (7-31 dicembre 1880) 

181 – Indennizzo per malattia a Serafino Montanari (21-24 dicembre 1880) 

182 – “Remunerazione al custode [Giulio] Giraldi per il servizio fatto all’assistente alla clinica” 

(12-28 dicembre 1880) 

183 – Gratificazioni a vari dipendenti per lavori straordinari (12-29 dicembre 1880) 

184 – “Permesso di assenza per il signor medico soprannumerario dottor [Carlo] Stacchini” (21 

dicembre 1880) 

185 – mancante 

186 – Spese di assicurazione per le sedi di Bonifazio e Castelpulci (1876-25 aprile 1881) 
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1 – “Avviso di pagamento” (13 gennaio-13 agosto 1881) 

2 – Morte del dottor Giorgio Mochi (9-14 gennaio 1881) 

3 – Rapporti sulla condotta degli addetti al basso servizio (4 gennaio-21 febbraio 1881) 

4 – Indennizzo per trasloco alla vedova del dottor Giorgio Mochi (12 gennaio-13 febbraio 1881) 

5 – Permesso di assenza dal servizio per il dottor Giorgio Santoni (11-12 gennaio 1881) 

6 – mancante 

7 – Rimborso spese al segretario della Commissione amministratrice (12 febbraio-29 luglio 1881) 

8 – “Ruolo del basso servizio” (1 gennaio-5 febbraio 1881) 

9 – “Spedalità dei mentecatti a pagamento” (5 febbraio-22 marzo 1881) 

10 – Rendiconti sulla lavanderia e fabbricazione di panni di canapa (19 novembre 1880-5 febbraio 

1881) 

11 – Sussidio alla vedova di Angiolo Bellucci (10 gennaio-8 febbraio 1881) 

12 – Remunerazione a Ugo Maestrini per il sevizio prestato (5 gennaio-8 febbraio-1881) 

13 – “Gratificazione al muratore imbianchino Pietro Tarchi” (27 dicembre 1880-10 febbraio 1881) 

14 – Indennizzo per malattia a Nicola Balestri (18 gennaio-10 febbraio 1881) 

15 – mancante 

16 – Remunerazione all’addetto alla portineria Vincenzo Porri (1 gennaio-19 febbraio 1881) 

17 – Remunerazione al capo cuoco Angiolo Dugini (8 gennaio-11 febbraio 1881) 

18 – Remunerazione ad Ilario Dugini, piantone a Castelpulci (29 dicembre 1880-10 febbraio 1881) 

19 – Remunerazione all’addetto all’orto Carlo Dugini (13 gennaio-10 febbraio 1881) 

20 – Richiesta della ditta di affissioni Galletti e Cocci (7 gennaio-26 febbraio 1881) 

21 – “Rapporti mensili sulle forniture” (28 gennaio 1881-7 gennaio 1882) 

22 – “Rapporti sull’andamento dei servizi e sul movimento dei ricoverati nel manicomio” (1 

febbraio 1881-7 gennaio 1882) 

23 – Pensione alla vedova del dottor Giorgio Mochi (26 gennaio-18 febbraio 1881) 

24 – mancante 

25 – Spedalità di Angiolo Calamai (22 gennaio 1881) 

26 – “Richiesta di documenti comprovanti le condizioni economiche d’individui ricoverati nel 

manicomio” (4 aprile-17 maggio 1881) 

27 - Spedalità di Giovannina Romei (17 dicembre 1880-16 novembre 1881) 

28 – “Installamento del dottor Giorgio Santoni nel quartiere della palazzina Castelpulci” (31 

gennaio-8 febbraio 1881) 

29 – mancante 

30 – Conferma di Francesco Dini a membro della Commissione amministratrice (31 dicembre 

1880-12 febbraio 1881) 

31 – “Personale sanitario primario – Riordinamento e promozioni” (20 gennaio-6 aprile 1881) 

32 – “Nomina del dottor [Giuseppe] Bosi ad assistente della clinica psichiatrica” (15-17 febbraio 

1881) 

33 - Spedalità di Angelica Lucignani (22-24 febbraio 1881) 

34 –mancante 

35 - Spedalità di Baldassarre Corsi (24-29 aprile 1881) 

36 - Spedalità di Rosa Bettini (6 aprile 1881) 

37 - Spedalità di Raffaele Varriale (15 febbraio-3 marzo 1881) 

38 – “Conto suppletivo spedalità di mentecatti” (15 febbraio-7 marzo 1881) 

39 - Spedalità di Giuseppe Mulinacci (7-13 marzo 1881) 

40 - Spedalità di Elisa Manzella (9 marzo-4 aprile 1881) 

41 –mancante 

42 – mancante 

43 – mancante 



44 – Danno allo scaldino (19 febbraio 1881) 

45 – “Soprassoldo ai serventi per il semestre a tutto febbraio 1881” (8 febbraio-11 agosto 1881) 

46 – Richiesta di anticipo sullo stipendio da parte di Ugo Maestrini (11 aprile-20 settembre 1881) 

47 – “ Lavori di riparazione alla casa Villani a Castelpulci” (25 agosto 1880-4 marzo 1881) 

48 – Gratificazione ai Padri Cappuccini (5 febbraio-2 marzo 1881) 

49 – “Indennità di pigione a Pietro Ricciolini” (5 febbraio-17 agosto 1881) 

50 – Indennità al servente Cesare Baragli per ferimento sul lavoro (21 febbraio-7 aprile 1881) 

51 – Spedalità di Assunta Calvelli (29 gennaio-10 aprile 1881) 

52 – “Permesso di assenza all’economo generale signor Enrico Biscardi” (16-17 marzo 1881) 

53 – mancante 

54 – “Revisione di cassa” (15-22 marzo 1881) 

55 – “Supplemento tassa registro” (12-27 marzo 1881) 

56 – mancante 

57 – Spedalità di Giovanni Billi (26 novembre 1880-9 maggio 1881) 

58 - Spedalità di Emilio Salvadori (3 dicembre 1880-25 marzo 1881) 

59 – “Tentativo di evasione” (22 marzo 1881) 

60 – “Conti bimestrali alle Province per spedalità di dementi” (23 gennaio 1881-20 febbraio 1882) 

61 – “Società di mutuo soccorso” (15 febbraio-19 aprile 1881) 

62 – Indennizzo per malattia a Ferdinando Gargani (6-9 marzo 1881) 

63 – Congedo matrimoniale per Palmira Fantini (12 marzo-6 aprile 1881) 

64 – mancante 

65 – Movimento dei ricoverati (29 novembre 1880-12 marzo 1881) 

66 – mancante 

67 – mancante 

68 – “Bando per vendita di beni immobili” (2 aprile 1881) 

69 – Spedalità di Paolo Beni (26 marzo1881-9 gennaio 1882) 

70 – mancante 

71 - Spedalità di Angiolo Cappellini (16 aprile 1881) 

72 – “Uso della vettura a Castelpulci per le occorrenze particolari del medico” (7 aprile 1881) 

73 - Spedalità di Stanislao Picchi e Leopolda Falsini (16 aprile-23 giugno 1881) 

74 – Remunerazione per lavoro straordinario a Giocondo Beni (2 marzo-16 aprile 1881) 

75 – “Provvedimenti per l’asilo succursale di Castelpulci” (29 marzo-16 aprile 1881) 

76 – Spedalità di Luigi Nardini (19 aprile-17 maggio 1881) 

77 – Gratificazione all’apprendista computista Enrico Selvi (19 febbraio-30 settembre 1881) 

78 – Gratificazioni per servizi straordinari a Castelpulci (21 febbraio-6 aprile 1881) 

79 - Spedalità di Raffaello Nardini (19 aprile-5 settembre 1881) 

80 – mancante 

81 - Spedalità di Angiolo Niccolai (22 aprile-26 maggio 1881) 

82 – mancante 

83 – mancante 

84 – mancante 

85 – mancante 

86 – “Lavori di riduzione e miglioramento del manicomio” (14 giugno 1881-8 gennaio 1882) 
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87 – Spedalità di Giovan Battista Doni (30 settembre 1879-23 dicembre 1881) 

88 - Spedalità di Teresa Cagneschi (30 settembre 1879-28 gennaio 1882) 

89 – mancante 

90 - Spedalità di Angelo Giusti (3 maggio-16 luglio 1881) 



91 – mancante 

92 – “Restauro della terrazza sopra la lavanderia a Castelpulci (29 novembre 1880) 

93 – mancante 

94 – mancante 

95 – Ricorso dei due medici aggiunti Pietro Grilli e Raffaele Levi (29 aprile-16 luglio 1881) 

96 - Spedalità di Raffaello Ciampi (7-29 maggio 1881) 

97 – mancante 

98 – Ricerche statistiche (5 febbraio 1881) 

99 – Lettera di Giacomo Roster a Francesco Dini (27 aprile 1881) 

100 – Economato (6 giugno 1881) 

101 – Rette di spedalità (7-19 maggio 1881) 

102 – Punizione dell’addetto alla lavanderia Giulio Romoli (15 marzo 1881) 

103 – “Furto a carico della servente [Leonida] Francalanci” (16-17 marzo 1881) 

104 – “Piantagione negli annessi dell’asilo succursale” (28 febbraio-9 agosto 1881) 

105 – Richiesta di una fermata della tramvia presso Castelpulci (15 maggio 1881) 

106 - Spedalità di Agostino Minocchi (11 maggio-11 luglio 1881) 

107 - Spedalità di Eleonora Guarini (18 maggio-29 giugno 1881) 

108 - Spedalità di Filomena Cavalieri (22 aprile-3 luglio 1881) 

109 – Servizio notturno di lavanderia (6-23 maggio 1881) 

110 – Indennizzo per malattia a Carlo Batistoni (5-25 maggio 1881) 

111 – Congedo matrimoniale per Sabina Bossoli (14-28 maggio 1881) 

112 - Spedalità di Giuseppe Spinelli (2-30 maggio 1881) 

113 – mancante 

114 – Comunicazione sulla ricoverata Elisa Pazzi (6 giugno 1881) 

115 – Sussidio per la vedova di Vincenzo Porri (2-6 giugno 1881) 

116 – Richiesta del servente Lorenzo Borrani per essere passato nel ruolo degli inabili (24 maggio-7 

giugno 1881) 

117 – mancante 

118 – mancante 

119 – Lettera di Giacomo Roster a Emilio Raveggi, con allegati (1-14 giugno 1881) 

120 - Spedalità di Teresa Fusi (20 maggio-19 giugno 1881) 

121 – mancante 

122 – Rette di spedalità (14-26 giugno 1881) 

123 – Rapporti sulla condotta delle serventi (10 maggio 1881-7 giugno 1882) 

124 – “Somma proveniente dalle lavorazioni dei ricoverati da versarsi nella cassa Depositi e Prestiti 

(16 maggio-8 luglio 1881) 

125 – mancante 

126 – Sussidio per la vedova del portinaio Lodovico Mazzoni (20-21 maggio 1881) 

127 – Richiesta di congedo fatta dal dottor Raffaello Levi (23-27 giugno 1881) 

128 – mancante 

129 - Spedalità di Giovanni Nutini (5 giugno-26 luglio 1881) 

130 – Revisione di cassa (18 maggio 1881-30 agosto 1882) 

131 – mancante 

132 – mancante 

133 – Letti con rete metallica (8-13 luglio 1881) 

134 – Permesso di assenza al portinaio di Castelpulci (18 febbraio-27 agosto 1881) 

135 – mancante 

136 - Permesso di assenza all’addetto alla computisteria Enrico Selvi (11-19 luglio 1881) 

137 – Bilancio consuntivo anno 1880 (2 giugno-15 dicembre 1881) 

138 – “Vedi il n. 112 del 1882” 

139 – Tentativo di evasione del ricoverato Mariano Puggelli (21 luglio-2 agosto 1881) 



140 – Permesso di assenza dal lavoro all’apprendista Alfredo Picchiani (25-27 luglio 1881) 

141 – mancante 

142 – mancante 

143 - Permesso di assenza dal lavoro richiesto dal dottor Coriolano Cardini (26-27 luglio 1881) 

144 – “Si veda il n. 141 del 1882” 

145 – Trasporto dei defunti da Castelpulci al cimitero (29 luglio 1881-17 agosto 1882) 

146 – Rette di spedalità (2 agosto 1881) 

147 – “Richiesta di documenti per constatare lo stato economico di individui reclusi nel 

manicomio” (5 marzo-17 dicembre 1881) 
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148 – Indennità di malattia a Ulisse Mancini (1-17 agosto 1881) 

149 – Servizio di lavanderia (10-17 agosto 1881) 

150 – “Mezzo per avere acqua fresca per bevanda dei malati” (17 luglio 1881) 

151 – Uso della carrozza per il medico ed economo di Castelpulci (8-18 agosto1881) 

152 – Spedalità di Giuseppe Pagni (19-22 agosto 1881) 

153 – Permesso di assenza dal lavoro a Giuseppe Bosi (31 luglio-2 agosto 1881) 

154 – “Lavatura della lana” (19 aprile-28 ottobre 1881) 

155 – “Lavorazione delle calze” (26 giugno-13 settembre 1881) 

156 – “Nota del raccolto grasce ricavate dai poderi componenti la fattoria di Castelpulci” (30 luglio 

1881)  

157 – Riscontro biancheria presso Castelpulci (9 luglio-24 agosto 1881) 

158 – Revisione di cassa (23 agosto 1881) 

159 – Bilancio preventivo per l’anno 1882 (29 luglio-21 settembre 1881) 

160 - Permesso di assenza dal lavoro a Pietro Grilli (19-26 agosto 1881) 

161 – Richiesta di sussidio da parte della vedova di Vincenzo Porri (7 giugno-2 agosto 1881) 

162 – Pagamento di Giacomo Roster (23 giugno 1881) 

163 – mancante 

164 – Spedalità di Antonio Banchi (1-3 settembre 1881) 

165 - Spedalità di Maria Calabresi (28 luglio-14 settembre 1881) 

166 – mancante 

167 - Spedalità di Adolfo Marchettini (25 luglio 1879-9 settembre 1881) 

168 – mancante 

169 – Acquisto di lana (5-9 settembre 1881) 

170 – mancante 

171 – mancante 

172 – mancante 

173 – Offerte e contratti per forniture relative all’anno 1882 (14 settembre-24 dicembre 1881) 

174 – “Studi del dottor Acker sulle cure dei mentecatti” (13 settembre 1881) 

175 – mancante 

176 – mancante 

177 – Spedalità di Caterina Ristori (6 giugno-23 settembre 1881) 

178 – Richiesta di finestre nuove per Castelpulci (19 settembre 1881) 

179 – Lavanderia di Castelpulci (19 settembre-10 dicembre 1881) 

180 – Richiesta di sussidio per malattia da parte di Cesare Boni (5-26 settembre 1881) 

181 - Spedalità di Biagio Massai (11 ottobre 1881) 

182 - Spedalità Papucci (7 novembre 1881) 

183 - Spedalità di Donato Delli Pizzi (7 novembre-31 dicembre 1881) 

184 – Partecipazione di morte del segretario Paolo Alfani (6 novembre 1881) 



185 – Ammissione di Desiderio Ottolini (7 novembre 1881) 

186 – Lavori alle fognature (29 ottobre-7 novembre 1881) 

187 – Indennizzo per malattia a Ferdinando Lucchi (4-9 novembre 1881) 

188 – mancante 

189 – mancante 

190 – mancante 

191 – Abbigliamento degli addetti alla portineria (12-16 novembre 1881) 

192 – mancante 

193 – “Trasloco del faticante [Giuseppe] Cammelli dalla cucina al guardaroba” (23 dicembre 1880-

8 gennaio 1881) 

194 – mancante 

195 – mancante 

196 – Rapporto sull’andamento dei servizi nell’anno 1880 (15 marzo 1881) 

197 – “Quesiti relativi alle spese che si richiedono per il nostro manicomio” (2-6 dicembre 1881) 

198 – “Remunerazione a favore del servente [Emilio] Misseri” (6-27 ottobre 1881) 

199 – “Rimborso al sacerdote Pietro Tempestini” (27 settembre-8 dicembre 1881) 

200 - Permesso di assenza dal lavoro al dottor Carlo Stacchini (27 settembre 1881) 

201 – Mancanza di acqua a Castelpulci (17-18 novembre 1881) 

202 – “Piantazione di alberi lungo il viottolone di Castelpulci” (26 ottobre 1881) 

203 – Lavorazione di granate di saggina a Castelpulci (2 aprile 1881) 

204 – Fornitura di lana (8-14 marzo 1881) 
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[1] – “Lettere d’invio di deliberazioni di giunte comunali” (1 maggio 1881-16 novembre 1882) 

2 – Rette di spedalità (24 gennaio-21 luglio 1882) 

3 – Rette di spedalità e istanza di sussidio di Carlo Dugini (21 gennaio-4 settembre 1882) 

4 – Informazione sullo stato economico del ricoverato Giuseppe Pezzini e indennizzo per malattia a 

Serafino Montanari (26 gennaio-16 febbraio 1882) 

5 – Spedalità di Luisa Cecchini (20 gennaio-15 dicembre 1882) 

6 – Stato economico della ricoverata Adele Sestini (15 febbraio 1882) 

7 – Informazioni sul ricoverato Raffaello Tacchi (1 febbraio-16 novembre 1882) 

8 – Spedalità di Vittorio Maselli (15 settembre 1881-25 marzo 1882) 

9 - Spedalità di Adamo Papucci (15-28 febbraio 1882) 

10 - Spedalità di Amaddio Vitali e congedo matrimoniale per Marianna Giuliani (30 agosto 1881-15 

febbraio 1882) 

11 - Spedalità di Giovan Battista Bargellini (28 dicembre 1881-5 settembre 1882) 

12 – “Lavori per il nuovo economato generale del manicomio”(3 agosto 1880-22 marzo 1883) 
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13 – Acquisto di arnesi da lavoro (25 settembre 1881-10 febbraio 1882) 

14 – mancante 

15 – Conferma di Luigi Capponi a membro della Commissione amministratrice (10 gennaio-9 

febbraio 1882) 

16 – “Remunerazioni diverse” (20 dicembre 1881-11 gennaio 1882) 

17 – Remunerazione per lavoro straordinario al sotto ispettore Agostino Fantechi (26 dicembre 

1881-13 gennaio 1882) 

18 – Agenzia di Firenze per la Società dei Telefoni (1 settembre 1881-13 gennaio 1882) 



19 – Richiesta di assunzione da parte delle vedove Marianna Balestri ed Elena Mantellini (14 

dicembre 1881-13 gennaio 1882) 

20 – Indennizzo per malattia ad Antonio Lotti (23 dicembre 1881-13 gennaio 1882) 

21 – Spedalità di Angiolo Lopez (16 febbraio-7 luglio 1882) 

22 – “Passaggi da farsi nel ruolo per il 1882” (26 dicembre 1881-13 febbraio 1882) 

23 – “Bilanci sulla impannazione e sulla lavanderia” (7 gennaio-18 febbraio 1882) 

24 – Richiesta di Ulisse Mancini per essere assunto a ruolo fisso nel servizio di lavanderia (17 

dicembre 1881-3 febbraio 1882) 

25 – mancante 

26 – Ricompense per servizi straordinari (18 febbraio-4 aprile 1882) 

27 – “Rapporti sulla condotta dei serventi” (7 giugno 1882-18 gennaio 1883) 

28 – “Rapporti sull’andamento dei servizi e sul movimento della popolazione” (7 febbraio 1882-18 

gennaio 1883) 

29 – “Rapporti sulle forniture” (5 febbraio 1882-18 gennaio 1883) 

30 – “Conti bimestrali” (6 febbraio 1882-6 marzo 1883) 

31 – “Sospensione della lavanderia [a Castelpulci]” (10 agosto-30 dicembre 1882) 

32 – “Spedalità arretrate” (16 gennaio-3 marzo 1882) 

33 – Nomina del segretario della Commissione amministratrice (18 febbraio-11 maggio 1882) 

34 – “Notizie statistiche” (15 agosto 1881-14 aprile 1883) 

35 – Stato di salute del ricoverato Francesco Collatel (17 marzo 1882) 

36 – Somministrazione di pollo ai ricoverati nella succursale di Castelpulci (21 marzo 1882) 

37 – mancante 

38 – Spedalità di Francesco Bandini (2 aprile-14 giugno 1882) 

39 – Richiesta di retribuzione per il servizio prestato da parte di Paradisa Fontanelli (18 marzo-19 

agosto 1882) 

40 – Lettera di Giacomo Roster a Francesco Dini; con allegati (10-25 febbraio 1882) 

41 – “Remunerazioni per servizi straordinari” (27 febbraio-13 novembre 1882) 

42 – Sussidio straordinario alla vedova di Angelo Dugini (16 febbraio-6 maggio 1882) 

43 – “Revisione di cassa” (16-21 marzo 1882) 

44 – Retribuzione per servizio straordinario a Carlo Crescioli (18-23 marzo 1882) 

45 - Retribuzione per servizio straordinario a Cesare Batelli (4-23 marzo 1882) 

46 – “Concessione del soprassoldo” (17 febbraio-7 agosto 1882) 

47 – Indennità di pigione a Pietro Ricciolini (1 febbraio-7 agosto 1882) 

48 – Richiesta di anticipo sullo stipendio da parte di Ugo Maestrini (18 febbraio-20 marzo 1882) 

49 – Reclamo di Giulio Donnini in merito al comportamento del dottor Giorgio Santoni (11-18 

febbraio 1882) 

50 – Indennizzo all’agente Giuseppe Bacciottini per il suo lavoro di amministratore a Castelpulci 

(9-23 marzo 1882) 

51 – Vitto dei ricoverati (17 febbraio-20 dicembre 1882) 

52 – Sovvenzione straordinaria a Cesare Boni  (26 dicembre 1881-23 marzo 1882) 

53 – Congedo matrimoniale per Umiltà Stiaccini (25 febbraio-24 marzo 1882) 

54 – “Notizie riguardanti Augusto Ciampi” (22 marzo-14 maggio 1882) 
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57 – Spedalità di Augusta Brandini (24 aprile 1882) 

58 – mancante 

59 – mancante 

60 – Condanna del ricoverato Carlo Petronella (22-25 aprile 1882) 

61 – “Intorno al mentecatto De Martino Giovanni” (21-27 aprile 1882) 



62 – Informazioni sull’economo Enrico Biscardi (17 aprile 1882-30 gennaio 1883) 

63 – Indennizzo per malattia a Emilio Messeri (27 aprile-20 giugno 1882) 

64 – “Scarsità do acqua a Castelpulci” (24 marzo-1 luglio 1882) 

65 – “Lavori di riduzione e miglioramento del manicomio” (12 marzo-6 novembre 1882) 

66 – Assenza dal servizio per malattia di Morello Bellincioni (30 aprile-2 maggio 1882) 

67 – “Gheri Filippo: contributo per ricostruzione di fogna” (19 aprile-1 maggio 1882) 

68 – Descrizione sommaria del manicomio di Firenze (24 aprile-19 agosto 1882) 

69 - Spedalità di Gaetana Squatriti (19 aprile 1879-12 febbraio 1883) 

70 - Spedalità di Enrico Ferri (3 settembre 1881-30 maggio 1882) 

71 – Spese per illuminazione (5-9 maggio 1882) 

72 – “Spedalità di detenuti mentecatti” (5 maggio-14 settembre 1882) 

73 – “Riscontri di biancheria all’asilo succursale di Castelpulci” (11 novembre 1881-12 settembre 

1882) 

74 – “Sorveglianza dei malati alla lavanderia” (9-13 maggio 1882) 

75 – mancante 

76 – mancante 

77 - Spedalità di Camillo Castelli (16 marzo 1881-24 maggio 1882) 

78 – Restauri ai soffitti di Castelpulci (26 dicembre 1881-17 agosto 1882) 

79 – mancante 

80 – Vestiario dei malati (27 maggio-2 giugno 1882) 

81 – mancante 

82 – Disposizioni sul servizio della cucina (29-30 maggio 1882) 

83 – Tentativo di suicidio del ricoverato Andrea Tinacci (5 maggio 1882) 

84 – Spese in conseguenza dell’evasione del ricoverato [Filippo] Frassinelli”(23-30 maggio 1882) 

85 – mancante 

86 – “Latrine a Castelpulci” (13 gennaio-26 giugno 1882) 

87 - Spedalità di Tancredi Bordano (22 giugno-2 dicembre 1882) 

88 – Congedo matrimoniale per Fortunata Martini (23 maggio-22 giugno 1882) 

89 – “Nota per l’economo generale del manicomio” (23 giugno 1882) 

90 – “Assenza dal servizio dell’ispettore [Giuseppe] Picchiani” (25 giugno-1 luglio 1882) 

91 – Acconto all’architetto Giacomo Roster (27 giugno 1882-9 gennaio 1883) 

92 – mancante 

93 – mancante 

94 – Lavori di impannazione (26-30 giugno 1882) 

95 – Remunerazione per lavoro straordinario a Enrico Selvi (4 luglio 1882) 

96 – Aumento della razione del vino ai lavoranti della lavanderia (8-10 luglio 1882) 

97 - Spedalità di Virgilio Papi e Luigi Cappelli (1-10 luglio 1882) 

98 - Congedo matrimoniale per Carolina Pecchioli (2-10 luglio 1882) 

99 – mancante 

100 – mancante 

101 – Gestione del servizio di cucina (5-13 luglio 1882) 

102 – “Servizio di cucina nell’asilo di Castelpulci” (26 giugno-13 luglio 1882) 

103 – Sul pagamento di spedalità (14 luglio 1882) 

104 – Servizio dell’acqua a Castelpulci (16-22 luglio 1882) 

105 – Permesso di assenza dal lavoro al dottor Coriolano Cardini (24-26 luglio 1882) 

106 – “Aumenti di retta per le spedalità di terza classe” (19-22 luglio 1882) 

107 – mancante 

108 – “Resoconto generale delle lavorazioni nel 1881” (28 aprile 1882) 

109 – Passaggio di Serafino Montanari nel ruolo degli inabili (1-2 agosto 1882) 

110 - Permesso di assenza dal lavoro ad Alfredo Picchiani (4-7 agosto 1882) 

111 – Sussidio straordinario a Cesare Boni (3-7 agosto 1882) 



112 – “Disposizioni prese nel 1881 e 1882 sul rassetto delle biancherie e vestiario dei mentecatti” 

(18 luglio 1881-27 maggio 1883) 
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113 – Perizia per lavori di ristrutturazione a Castelpulci (27 luglio 1882-24 marzo 1883) 

114 – Spedalità di Giuseppe Innocenti (8 agosto 1882-19 luglio 1883) 

115 – “Denunzia dei redditi soggetti alla imposta di ricchezza mobile” (10 agosto 1882) 

116 – mancante 

117 – Vitto dei ricoverati (16-17 agosto 1882) 

118 – Richiesta di cure domiciliari presentata dal servente Virgilio Papi (12-18 agosto 1882) 

119 – Lettera di Coriolano Cardini al presidente della Commissione amministratrice [Gaspero 

Barzellotti] (13 luglio 1882) 

120 – mancante 

121 – Sussidio durante il servizio militare richiesto dal servente Raffaello Rossi (25-27 agosto 

1882) 

122 – Permesso di assenza dal lavoro per Pietro Grilli (25-26 agosto 1882) 

123 – mancante 

124 – mancante 

125 –“Nota per l’economato generale” (5 settembre 1882) 

126 – “Nota per la computisteria del manicomio” (13 settembre 1882) 

127 – Notizie sulle condizioni mentali di Pietro Bellotto (9-13 settembre 1882) 

128 - “Nota per la computisteria del manicomio” (30 settembre 1882) 

129 – Aiuti alle province danneggiate dalle alluvioni (22 settembre 1882-5 marzo 1883) 

130 – Relazione sul bilancio consuntivo del 1881 (22 maggio-16 ottobre 1882) 

131 – Nuovi materassi per la succursale di Castelpulci (17 ottobre 1882) 

132 – mancante 

133 – “Bilancio preventivo per l’anno 1883” (5 settembre-14 novembre 1882) 

134 – Permesso di assenza dal lavoro per il medico di Castelpulci Giorgio Santoni (16 ottobre-13 

novembre 1882) 

135 – Invio documenti relativi alla demente Margherita Del Meglio (21 ottobre-24 novembre 1882) 

136 – Indennità per infortunio alla servente Giovanna Gori (19-21 ottobre 1882) 

137 – mancante 

138 – mancante 

139 – mancante 

140 – “Sollecitazioni alla Prefettura di Firenze per lo sfogo di affari da lungo tempo pendenti e 

relativi a spesa di spedalità” (1 aprile 1881-23 ottobre 1882) 

141 – mancante 

142 – mancante 

143 – Spedalità di Giovanni Gerini (25 ottobre-5 novembre 1882) 

144 – “Statistica dei mentecatti a carico della Provincia” (25-30 ottobre 1882) 

145 - Spedalità di Cesare Rossi (31 ottobre 1882) 

146 – Notizie sul ricoverato Pasquale Giannelli (4 novembre 1882) 

147 - Spedalità di Giuseppa Del Calza (5 novembre 1882) 

148 – Richiesta indirizzo abitazione del ricoverato Augusto Mazzei (5-8 novembre 1882) 

149 - Spedalità di Raffaello Galli (7 novembre-8 dicembre 1882) 

150 - Spedalità di Maria Cantoni (9-16 novembre 1882) 

151 - Spedalità di Angelo Treguglia (9 novembre 1882) 

152 – mancante 

153 – Restauro al quartiere dei Padri Cappuccini del manicomio (24 ottobre 1882-22 marzo 1883) 



154 – Nota per l’Economato generale (21 novembre 1882) 

155 - Permesso di assenza dal lavoro per il dottor Raffaello Levi (20-22 novembre 1882) 

156 – Morte del professor Gaspero Barzellotti (25 novembre-7 dicembre 1882) 

157 – Spedalità di Fedele Sordi (27 novembre 1882) 

158 – mancante 

159 – Invio di cadaveri dal manicomio alle sale di anatomia di Santa Maria Nuova (1-4 dicembre 

1882) 

160 – mancante 

161 – mancante 

162 – Imposta sui fabbricati del manicomio (9-18 dicembre 1882) 

163 – Consumo eccessivo di bicchier e posate a Castelpulci (19 dicembre 1882) 

164 – mancante 

165 – Gratificazione  per servizio straordinario a Enrico Selvi (27 dicembre 1882) 

166 – “Bilanci di impannazione e di lavanderia” (25 novembre 1882-2 gennaio 1883) 

167 – Lavori di sartoria (27 dicembre 1882) 

167 bis – “Occorrenze per l’asilo succursale” (18 ottobre 1882) 

168 – “Gratificazioni diverse” (26 dicembre 1882-4 gennaio 1883) 

169 – Indennizzo per malattia a Giovanni Romagnoli (14-30 dicembre 1882) 

170 – Gratificazione per lavoro straordinario a Enrico Selvi (30 dicembre 1882) 

171 – Suicidio della ricoverata Silvia Del Bene (30 dicembre 1882) 

172 – Nota dei rimborsi dovuti all’avvocato Giuseppe Gaeta (15 gennaio 1883) 

172 bis- Lettera di Gaspero Barzellotti a Francesco Dini, delegato di turno dell’Amministrazione 

del manicomio (22 maggio 1882) 

173 – Forniture per l’anno 1883 (13 novembre-17 dicembre 1882) 

174 – Deliberazioni relative al dottor Giorgio Santoni (16 novembre-29 dicembre 1882) 
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1 – Elezione quarto membro della Commissione amministratrice del manicomio (4 gennaio-13 

febbraio 1883) 

2 – “Statistica sanitaria degli ospedali” (30 novembre 1882-23 gennaio 1884) 

3 – Note in merito a rette di spedalità (8 gennaio 1883) 

4 – “Scrittura relativa all’economato” (8 gennaio 1883) 

5 – Accesso alle stanze del guardaroba (10 gennaio 1883) 

6 – Spedalità di Gabriello Duranti (11 gennaio-16 febbraio 1883) 

7 - Spedalità di Ferdinando Bilanceri (25 luglio 1882-12 gennaio 1883) 

8 – mancante 

9 – mancante 

10 - Spedalità di Giuseppe Colavizza (17-29 gennaio 1883) 

11 - Spedalità di Angiolo Petronici (17 gennaio-19 febbraio 1883) 

12 - Spedalità di Luigi Burchi (22 marzo 1881-7 gennaio 1884) 

13 – “Lavori nelle infermerie di S. Luca, S. Trinità e S. Michele e lavori per il quartiere dei paganti” 

(28 dicembre 1882-6 ottobre 1883) 

14 - Spedalità di Bona Cei (24 dicembre 1882-26 gennaio 1883) 

15 – “Restauro alla stanza mortuaria in Firenze” (27 settembre 1882-21 aprile 1883) 

16 – “Restauro al tetto della cucina del manicomio” (10 novembre 1882-4 agosto 1883) 

17 – Retribuzione straordinaria al sotto cuoco Giocondo Beni (16-30 gennaio 1883) 

18 – mancante 

19 – mancante 

20 – Notizie sulla guardia Ippolito Innocenti (24 gennaio-21 marzo 1883) 



21 – Trasferimento del ricoverato Giovanni De Martino (23-27 gennaio 1883) 

22 - Spedalità di Antonio Guarini (25 gennaio-19 novembre 1883) 

23 – Rimborso della tassa sulla ricchezza mobile agli impiegati del manicomio (13 febbraio 1883-

20 gennaio 1884) 

24 - Spedalità della marchesa Teresa Ciccolini (25 aprile 1867-1 dicembre 1883) 

25 – Indennizzo alla vedova di Serafino Montanari (7-30 gennaio 1883) 

26 – Retribuzione straordinaria a Carlo Dugini (9-30 gennaio 1883) 

27 – Rendiconti della dispensa (30 gennaio 1883) 

28 – Disposizioni per i serventi (30 gennaio 1883) 

29 – “Remunerazione agl’impiegati del manicomio” (30 gennaio 1883) 

30 - Spedalità di Marianna Manetti (3-13 febbraio 1883) 

31 – “Rapporti sulle forniture” (1 febbraio 1883-12 gennaio 1884) 

32 – mancante 

33 - Spedalità di Anna Chiapponi (23 ottobre 1882-1 maggio 1883) 

34 – mancante 

35 – Notizie sulla famiglia di Napoleone Zorzi (8 febbraio-28 aprile 1883) 

36 - Spedalità di Giuseppe Giardi (15 dicembre 1882-14 febbraio 1883) 

37 – mancante 

38 – Rimapiazzo del faticante Agostino Agresti (13 febbraio 1883) 

39 – Rette di spedalità (16 settembre 1876-20 gennaio 1884) 

40 – “Soprassoldo ai serventi” (12 febbraio-8 agosto 1883) 

41 – Indennità di pigione a Pietro Ricciolini (3-12 febbraio 1883) 

42 – Congedo matrimoniale a Albina Cini (9-12 febbraio 1883) 

43 – “Rimpiazzo di posti vacanti” (20 gennaio-12 febbraio 1883) 

44 – mancante 

45 – Lavori di giardinaggio nella sede di Firenze (16 febbraio 1883) 

46 - Spedalità di Giovacchino Gestri (8 febbraio 1881-5 marzo 1883) 

47 – Dimissioni del dottor Giorgio Santoni (14 gennaio-6 novembre 1883) 

48 – Notizie sul ricoverato Pergentino Sorci (19-26 febbraio 1883) 

49 – mancante 

50 - Spedalità di Antonio Niccolai (2 dicembre 1878-21 aprile 1883) 
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51 – mancante 

52 – mancante 

53 – “Lavori al quartiere del sotto ispettore [Agostino] Fantechi” (20-23 febbraio 1883) 

54 – Spedalità di Agata Montucchielli (15 luglio 1882-15 luglio 1885) 

55 - Spedalità di Elena Ferruzzi (6-26 febbraio 1883) 

56 - Spedalità di Enrichetta Fortini (17 marzo-28 novembre 1882) 

57 – mancante 

58 - Spedalità di Lorenzo Pazzagli (23 marzo 1875-10 aprile 1883) 

59 – mancante 

60 - Spedalità di Francesca Ciminelli (1 marzo 1880-20 dicembre 1883) 

61 – mancante 

62 - Spedalità di Valentino Bartalena (4 dicembre 1882-26 febbraio 1883) 

63 - Spedalità di Annunziata Boninsegni (17 maggio 1880-16 aprile 1883) 

64 – Rimpiazzi per il sevizio di cucina (17 febbraio-1 marzo 1883) 

65 – Indennità di pigione a Paradisa Berlincioni (12 febbraio-17 settembre 1883) 

66 – Rette di spedalità (24 febbraio-26 maggio 1883) 



67 – “Conti bimestrali” (14 marzo 1883-28 febbraio 1884) 

68 – Indennizzo per malattia ad Andrea Barsotti (18 febbraio-5 marzo 1883) 

69 – mancante 

70 – Pagamento di Pietro Paoli per il lavoro eseguito (6 marzo 1883) 

71 - Spedalità di Francesco Settignano (8 novembre 1880-6 dicembre 1886) 

72 - Spedalità di Elvira Carotti (5 agosto 1881-31 marzo 1883) 

73 - Spedalità di Ernesto Rafanelli (19 febbraio 1883-10 giugno 1884) 

74 – “Spedalità nei casi di non verificata pazzia” (5 aprile 1881-24 gennaio 1884) 

75 - Spedalità di Giovanna Balatri (3 maggio 1877-23 luglio 1883) 

76 – mancante 

77 - Spedalità di Giacomo Di Gregorio (26 giugno 1881-29 marzo 1883) 

78 - Spedalità di Assunta Monti (25 febbraio 1882-31 marzo 1884) 

79 – mancante 

80 – mancante 

81 – mancante 

82 - mancante 

83 - Spedalità di Augusto Arata (31 marzo-11 aprile 1882) 

84 – Revisione di cassa (15-17 marzo 1883) 

85 - Spedalità di Pietro Biagiotti (2 marzo 1882-10 gennaio 1884) 

86 – mancante 

87 – Spese per servizi straordinari nell’anno 1882 (4-17 marzo 1883) 

88 – mancante 

89 – mancante 

90 – mancante 

91 – Ferdinando Gargani: ritenuta di spedalità (23-27 marzo 1883) 

92 – Sussidio per la vedova di Ferdinando Gargani (22-27 marzo 1883) 

93 – Servizio di lavanderia aCastelpulci (19 gennaio-30 marzo 1883) 

94 – Richiesta di assunzione da parte di Giuseppa Gargani (22 marzo-4 aprile 1883) 

95 – Rette di spedalità (23 aprile 1867-18 luglio 1883) 

96 – mancante 

97 – Spedalità di Giovan Francesco Baldini (9 luglio 1881-15 aprile 1883) 

98 – Permessi di assenza dal lavoro (16 marzo-10 aprile 1883) 

99 – “Rapporti sull’andamento dei servizi e sul movimento della popolazione nel manicomio” (5 

febbraio 1883-12 gennaio 1884) 

100 – Documenti per il bilancio consuntivo dell’anno 1881 (31 marzo-12 aprile 1883) 

101 - Spedalità di Assunta Sisti (13 settembre 1882-10 maggio 1883) 

102 – Richiesta di assunzione in ruolo da parte di Fulgenzio Ferretti (7-10 aprile 1883) 

103 – Documenti relativi al sotto ispettore Agostino Fantechi (28 marzo-17 settembre 1883) 

104 – mancante 

105 – Spese per acquisto di letti (12 aprile-21 settembre 1883) 

106 - Spedalità di Sabatino Nesi (26 aprile 1878-31 luglio 1883) 

107 – mancante 

108 –Lavorazione di tele e calze nell’anno 1883 (13 aprile-23 luglio 1883) 

109 - Spedalità di Angiolo Freguglia (14 aprile-11 dicembre 1883) 

110 – Spedalità di Odoardo Santanello (16-23 aprile 1883) 
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111 – “Ritiro di somma dalla cassa dei Prestiti e Depositi” (11-17 aprile 1883) 

112 – Note per l’economato (29 agosto 1876-10 maggio 1883) 



113 – “Disposizioni sul trasporto della carne da Firenze a Castelpulci” (16-19 aprile 1883) 

114 – Sostituzione dell’addetto alla lavanderia (21 aprile 1883) 

115 – Spedalità di Luigi Godi (18 aprile-10 maggio 1883) 

116 – Spedalità di Carolina Naldini (12 marzo 1881-23 aprile 1883) 

117 – Circolare sulle malattie epizootiche (30 aprile-29 dicembre 1883) 

118 –Informazioni sul ricoverato Ettore Polverelli (30 aprile-5 maggio 1883) 

119 - Spedalità di Angiolo Lopez (7-11 maggio 1883) 

120 – Sospensione dal servizio di Giuditta Cini (7 maggio 1883) 

121 – “Pendenza di affari relativi a individui ammessi al manicomio” (8 maggio-18 dicembre 1883) 

122 – Rapporto sull’andamento dei servizi nell’anno 1882 (28 febbraio 1883) 

123 – Rette di spedalità (22 dicembre 1878-25 febbraio 1884) 

124 – Commemorazione di Giacomo Barzellotti (15 maggio-23 luglio 1883) 

125 – Lavori di riassetto biancheria (23 maggio 1883) 

126 – mancante 

127 – mancante 

128 – Panificio a Castelpulci (16 aprile 1883-3 gennaio 1884) 

129 – “Regolamenti dei diversi ,anicomi del Regno d’Italia” (1837-22 maggio 1883) 

130 - Spedalità di Marianna Liberati (29 maggio-6 giugno 1883) 

131 – “Casa colonica per il podere dei Trogoli a Castelpulci [:progetti]” (8 maggio 1879-10 

settembre 1883) 

132 – Lavori di muratura (6 ottobre 1881-18 settembre 1883) 

133 – “Restauro alla sala d’aspetto della direzione” (19 maggio-18 giugno 1883) 

134 –“Rapporti sulla condotta del capo servizio” (8 maggio 1883-11 gennaio 1884) 

135 – Permesso di assenza per il direttore Francesco Bini (19 maggio 1883) 

136 - Spedalità di Carolina Targetti (3 febbraio 1874-20 marzo 1884) 

137 - Spedalità di Alessandra Ceccarini (28 maggio 1879-27 giugno 1883) 

138 - Spedalità di Caterina Morelli (22 maggio-8 giugno 1883) 

139 – mancante 

140 – “Resoconto generale delle lavorazioni del 1882” (17 maggio 1883) 

141 – Suicidio di un ricoverato (5 giugno 1883) 

142 – Sussidio per malattia a Emilio Messeri (10-15 giugno 1883) 

143 – Acconto all’architetto Giacomo Roster (16 giugno-27 dicembre 1883) 

144 – Bilancio consuntivo dell’anno 1882 (12 giugno-13 dicembre 1883) 

145 – “Disposizioni sulla guardaroba” (23 giugno 1883) 

146 – mancante 

147 – Pagamento del dottor Enrico Selvi (30 giugno 1883) 

148 – Appalti diversi (26 giugno-23 agosto 1883) 

149 – Sussidio per la vedova di Raffaello Rossi (26 giugno-11 luglio 1883) 

150 – Permesso di assenza al dottor Raffaello Levi (25-28 giugno 1883) 

151 – “Disposizioni relative ai ricoverati adoprati nella lavanderia” (30 giugno-4 luglio 1883) 

152 – Relazione dell’economo Antonio Donnini al presidente della Commissione amministratrice 

Francesco Dini (19 giugno 1883) 

153 – Bilancio preventivo per l’anno 1884 (30 giugno-7 novembre 1883) 

154 – “Conto morale della Deputazione Provinciale” (5-13 luglio 1883) 

155 – mancante 

156 – Riforma parziale del ruolo amministrativo del manicomio (22 giugno-28 settembre 1883) 

157 – mancante 
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Faldone in cartone contenente 52 fascicoli di carte n.n. 

 



158 – “Servizio nelle officine” (30 giugno-14 luglio 1883) 

159 – Spedalità di Temistocle Massa (18 luglio-6 agosto 1883) 

160 – Permesso di assenza al dottor Coriolano Cardini (25-26 luglio 1883) 

161 - Spedalità di Giulia Tedaldi (27 luglio-8 ottobre 1883) 

162 – “Sovvenzione al servente Cesare Boni” (2-4 agosto 1883) 

163 – “Indennità di pigione a Pietro Ricciolini” (2-4 agosto 1883) 

164 – Richiesta di elargizione straordinaria da parte di Lorenzo Cecchini (6 agosto 1883) 

165 - Spedalità di Cesare Baggiani (5 giugno-4 settembre 1883) 

166 – mancante 

167 – Vitto delle ricoverate indigenti (20-25 agosto 1883) 

168 – mancante 

169 - Spedalità di Paolina Franchini (29 agosto-2 novembre 1883) 

170 – Protesta per emanazione di  cattivi odori dal cortile di S. Benedetto di proprietà del 

manicomio (28-29 agosto 1883) 

171 – mancante 

172 – Somministrazione di generi alimentari (10-28 agosto 1883) 

173 – Restauro dell’organo a Castelpulci (7 settembre 1883) 

174 – “Rimpiazzo del vacante posto di apprendista” (23 luglio-25 settembre 1883) 

175 – “Traduzione di dementi ai manicomi della provincia di Venezia” (21 agosto-26 settembre 

1883) 

176 – Richiesta di compenso per lavori straordinari da parte di Ugo Maestrini e Raffaello Senni (20 

agosto-17 settembre 1883) 

177 - Permesso di assenza al sotto ispettore Stefano Curadossi (14-17 settembre 1883) 

178 - Permesso di assenza al dottor Carlo Stacchini (16-17 settembre 1883) 

179 – “Lesioni prodotte da una ricoverata sopra una sua compagna” (22 agosto 1883) 

180 - Spedalità di Matteo Banchero (21 settembre-14 novembre 1883) 

181 – mancante 

182 – “Restauro nel quartiere del dottor [Coriolano] Cardini” (15-20 settembre 1883) 

183 – “Carte relative al nuovo accesso al quartiere del dottor [Coriolano] Cardini senza pregiudizi 

all’altro dell’intendente amministrativo del manicomio” (11 luglio-23 novembre 1883) 

184 – mancante 

185 – “Pellegrinaggio nazionale alla tomba del re Vittorio Emanuele” (1 settembre-13 dicembre 

1883) 

186 – Indennità alla vedova di Guglielma Fantechi (18-28 settembre 1883) 

187 – Istanza di risarcimento della sotto ispettrice Annunziata Bartoli (19-28 settembre 1883) 

188 – “Stipendi ed assegni” (28 settembre 1883) 

189 – Lettera di Giacomo Roster all’avvocato Francesco Dini (4 ottobre 1883) 

190 - Spedalità di Maria Bollenti (12 ottobre 1883-10 marzo 1884) 

191 – mancante 

192 – Perizia per lavori da eseguirsi a Castelpulci (14 luglio 1883) 

193 – Nomina del dottor Raffaello Gucci al posto di assistente alla clinica psichiatrica (8 settembre 

1883) 

194 - Permesso di assenza al professor Francesco Bini (28 settembre-1 dicembre 1883) 

195 – “Spurgo di pozzi neri nel manicomio” (20 ottobre 1883-22 gennaio 1884) 

196 - Notizie sulla ricoverata Assunta Bondi (19 luglio-28 ottobre 1883) 

197 - Spedalità di Girolamo De Martrino (19 ottobre 1883) 

198 - Spedalità di Enrichetta Panati (27 ottobre-25 novembre 1883) 

199 - Spedalità di Luigi Nistri (3-15 novembre 1883) 

200 – “Correzione delle schede di denunzia per le imposte” (28-29 ottobre 1883) 

201 – Imposta errata (10 novembre 1883) 

202 - Spedalità di Angiola Pruneti (7-10 novembre 1883) 



203 – mancante 

204 – Richieste di sussidio straordinario del sotto ispettore Virgilio Papi (20 ottobre-20 dicembre 

1883) 

205 - Spedalità di Olimpia Moretti e Carolina Guazzini (27 novembre 1883-14 giugno 1885) 

206 - Spedalità di Clementina Bondett (27 novembre-5 dicembre 1883) 

207 – “Forniture per l’anno 1884” (3 dicembre 1883-24 maggio 1884) 

208 – Lavori nell’orto del manicomio (19 gennaio 1884) 

209 – “Indennità di sgombero per il medico dell’asilo succursale [Giorgio Santoni]” (10 ottobre-19 

dicembre 1883) 

210 – mancante 

211 – mancante 

212 – Conferma di Gustavo Boninsegni a membro della Commissione amministratrice (20 

dicembre 1883-23 gennaio 1884) 

213 – Ricompense per servizi straordinari (24-29 dicembre 1883) 

214 – Richiesta di Gino Maestrini per essere assunto al servizio di farmacia (2-29 dicembre 1883) 

215 – mancante 

216 – Indennizzo per lavoro straordinario a Serafino Terzani (31 dicembre 1883) 

217 – Richiesta di aumento di stipendio da parte di Athos Boni (15 novembre-5 dicembre 1883) 

218 – Congedo matrimoniale per Silvia Braccini (14-20 dicembre 1883) 

219 – Richiesta di Teresa Agresti per passare al servizio di biancheria (12-24 dicembre 1883) 

 

Faldone 37 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1884. Filza 51 da n. 42 al n. 83 
Faldone in cartone contenente 34 fascicoli di carte n.n. 

 

42 – “Fosco Antonio: spedalità vedi n. 213 del 1886” 

43 – “Ricompense accordate pel 1884” (5 gennaio 1885-16 gennaio 1886) 

43 [bis] – Spedalità di Filippo Licastri (11 dicembre 1874-14 ottobre 1884) 

44 – mancante 

45 – mancante 

46 – mancante 

47 - Spedalità di Augusta Guarducci (5 novembre 1882-21 marzo 1884) 

48 – mancante 

49 - Spedalità di Pietro Nativi (5 febbraio 1868-30 maggio 1884) 

50 – mancante 

51 – mancante 

52 - Spedalità di Luigi Flosi (23 gennaio 1874-10 gennaio 1885) 

53 – mancante 

54 – “Tele da impannarsi per il manicomio nell’anno 1884” (23 febbraio-11 maggio 1884) 

55 - Spedalità di Rosa Ravagli (1 maggio 1879-14 giugno 1884) 

56 – “Rapporti sulle forniture” (6 febbraio 1884-22 gennaio 1885) 

57 – mancante 

58 - Spedalità di Domenica Ricci (21-28 marzo 1884) 

59 - Spedalità di Eugenio Guadagni (27 marzo-11 giugno 1884) 

60 – mancante 

61 – Informazioni su Giuseppe Reusi (23 febbraio 1884) 

62 - Spedalità di Edoardo Battini (18 febbraio-15 ottobre 1884) 

63 – “Manutenzione di giardini del manicomio” (26 marzo 1884) 

64 - Spedalità di Antonio Piantini (28 marzo-26 settembre 1884) 

65 – “Appalti” (28 febbraio-29 marzo 1884) 

66 – “Riforma di ruolo sul personale del basso servizio” (15 febbraio-5 marzo 1884) 

67 – Assegnazione del soprassoldo (7-18 febbraio 1884) 



68 – Congedo matrimoniale per Irene Righi (2-18 febbraio 1884) 

69 - Congedo matrimoniale per Assunta Cianfanelli (27 febbraio-5 marzo 1884) 

70 – Retribuzione per servizio straordinario a Paradisa Berlincioni (4-5 marzo 1884) 

71 - Retribuzione per servizio straordinario a Demetrio Berlincioni (29 dicembre 1883-8 giugno 

1884) 

72 – “Rapporti sull’andamento dei servizi e movimento della popolazione” (7 febbraio-4 ottobre 

1884) 

73 – Lavori nell’orto della sezione donne (26 febbraio-5 marzo 1884) 

74 – Invio rapporto sui servizi dipendenti dalla direzione sanitaria (4-12 aprile 1884)  

75 – Permesso di assenza al dottor Carlo Stacchini (3-4 aprile 1884) 

76 – Lavori di manutenzione nei bagni della sezione uomini (4 aprile 1884) 

77 – “Ricompense per servizi straordinari prestati all’asilo di Castelpulci” (22 marzo-11 aprile 

1884) 

78 – “Ricompensa a Romoli Sabatino e Mancini Ulisse” (24 marzo-11 aprile 1884) 

79 – Spedalità di Giovanni Bianchini (14 aprile-18 agosto 1884) 

80 – Lavori di manutenzione nella sezione paganti (2i luglio 1883- 2 ottobre 1884) 

81 – Ricompensa per lavori straordinari ai faticanti Giuseppe Sassi e Antonio Calamai (17 aprile 

1884) 

82 – Spedalità di Giovanna Giardi (18 marzo-21 settembre 1884) 

83 – Spedalità di Francesco Cantini (18 marzo-19 aprile 1884) 

 

Faldone 38 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1884. Filza 52 da n. 84 al n. 140 
Faldone in cartone contenente 45 fascicoli di carte n.n. 

 

84 – Nomina del cassiere del manicomio (21 maggio 1876-8 ottobre 1884) 

85 – “Inchiesta sulle Opere Pie” (9-29 aprile 1884) 

86 - Spedalità di Odoardo Santanello (3 maggio 1884) 

87 – “Lavatura di lana” (6 maggio 1884) 

88 – mancante 

89 - Spedalità di Vittorio Volpi (3 maggio-16 giugno 1884) 

90 – Forniture di carne (24 aprile-30 settembre 1884) 

91 - Spedalità di Remigio Porta (8 maggio-18 luglio 1884) 

92 – mancante 

93 – Personale del panificio (4 maggio-3 luglio 1884) 

94 – Aumento di stipendio per Giuseppe Bacciottini, agente presso la fattoria di Castelpulci (8-23 

aprile 1884) 

95 – Scarsità di acqua a Castelpulci (9-14 marzo 1884) 

96 – Acquisto di macchina per vuotatura di pozzi neri (14 maggio-4 giugno 1884) 

97 – mancante 

98 – Lavori alla fattoria di Castelpulci (22 aprile-14 maggio 1884) 

99 - Spedalità di Antonio Andreini (19 agosto 1883-29 maggio 1884) 

100 – mancante 

101 - Spedalità di Belinda Ferrini (27 febbraio 1883-1 dicembre 1884) 

102 – mancante 

103 – Congresso per la Beneficenza pubblica – Torino 1884 (febbraio 1884) 

104 – “Dementi poveri: richiesta di notizie” (14-16 maggio 1884) 

105 - Spedalità di Giuseppe Bartali (18 luglio 1883-6 giugno 1884) 

106 – mancante 

107 – Spedalità di dementi poveri (6-17 giugno 1884) 

108 - Spedalità di Francesco Betti (6-10 giugno 1884) 

109 - Spedalità di Bernardo Belli (4 giugno-4 luglio 1884) 



110 – mancante 

111 – “Restauro nel quartiere delle serventi nell’asilo principale dei mentecatti” (24 maggio-23 

giugno 1884) 

112 – “Vendita di carte inutili” (30 maggio-8 giugno 1884) 

113 – Permesso di assenza a Emilio Gonfiantini (30 maggio-8 giugno 1884) 

115 – Lavori di disinfestazione (4-8 giugno 1884) 

116 – Richiesta di Amerigo Tarchi per il trasferimento al servizio di cucina presso Castelpulci (3-8 

giugno 1884) 

117 – Condotta degli addetti al basso servizio (10 maggio-9 settembre 1884) 

118 – “Spedizione di vaglia della Banca Nazionale” (29 maggio-17 giugno 1884) 

119 - Spedalità di Gianfrancesco Fiorentino (17 giugno-3 settembre 1884) 

120 – “Dementi a custodia privata: pagamento dei sussidi mensili” (10 maggio-28 giugno 1884) 

121 - Spedalità di Enrico Matteuzzi (21 aprile 1884-10 febbraio 1885) 

122 - Spedalità di Amos Baroncelli (17 giugno-8 luglio 1884) 

123 – Resoconto delle lavorazioni dell’anno 1883 (12 marzo 1884) 

124 – Ammissioni al manicomio (10-13 giugno 1884) 

125 – mancante 

126 – “Tassa di ricchezza mobile” (29 gennaio-9 dicembre 1883) 

127 – “Trasmissione del bilancio consuntivo del 1883” (8 giugno 1884-20 gennaio 1885) 

128 – mancante 

129 – “Informazione sull’ex guardia di Firenze Moschini Romeo” (20 giugno-4 luglio 1884) 

130 – mancante 

131 – mancante 

132 – Indennità di malattia per Emilio Innocenti (30 giugno 1884) 

133 – Pagamento di Giacomo Roster (2 luglio 1884-18 marzo 1885) 

134 – Retribuzione per lavoro straordinario a Enrico Selvi (2 luglio 1884-10 febbraio 1885) 

135 – Permesso di assenza al dottor Raffaello Levi (27 giugno-1 luglio 1884) 

136 – “Provvedimenti sanitari pel caso di sviluppo della malattia colerica” (30 giugno 1884-10 

febbraio 1885) 

137 – Collegamento Firenze- Castelpulci (14 maggio-10 ottobre 1884) 

138 - Spedalità di Alessandro Provenzi (8 luglio-29 agosto 1884) 

139 – Vendita di piccolo appezzamento di terra a Castelpulci (6 giugno-6 settembre 1884) 

140 - Spedalità di Maddalena Benedetti (4 febbraio 1884-26 gennaio 1885) 

 

Faldone 39 – Commissione amministratrice del Manicomio. 1884. Filza 53 da n. 141 al n. 225 
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141 – “Disposizioni sulle assenze dei fornai addetti al panificio in Castelpulci” (14 luglio 1884) 

142 – Macinatura del grano per il panificio di Castelpulci (14 luglio 1884) 

143 – mancante 

144 – Suicidio di un ricoverato (17 luglio 1884) 

145 – mancante 

146 - Spedalità di Torella Vermigli (29 luglio 1884) 

147 - Spedalità di Paolina Fagioli (29 luglio-7 agosto 1884) 

148 – mancante 

149 – mancante 

150 - Spedalità di Gavino Salaris (14 agosto 1884-7 febbraio 1885) 

151 – mancante 

152 - Spedalità di Giuseppe Landi (16 agosto 1884) 

153 – mancante 

154 - Spedalità di Enrichetta Rosali (16 agosto 1884) 



155 – “Discimiciatura nelle infermerie a Castelpulci” (16 agosto 1884) 

156 - Spedalità di Luisa Concetti (18-21 agosto 1884) 

157 – Disdetta di affitto del maestro muratore FerdinandoBetti (19-22 agosto 1884) 

158 – “Indennità di pigione al farmacista [Enrico] Buzzichini” (12-22 agosto 1884) 

159 – Indennità di servizio a Paradisa Berlincioni (2-22 agosto 1884) 

160 – Assegnazione del soprassoldo (8-22 agosto 1884) 

161 – mancante 

162 – mancante 

163 – Spedalità di Alfredo Barbani (20 aprile-14 settembre 1884) 

164 – “Progetto finanziario per un nuovo manicomio” (23-25 agosto 1884) 

165 – Notizie sul ricoverato Filippo Azzirri (4-22 settembre 1884) 

166 – “Conto morale della Deputazione Provinciale” (30 agosto-3 settembre 1884) 

167 – “Reclamo sul rinvio dei dementi sanati alla residenza” (4-15 settembre 1884) 

168 - Spedalità di Rosa Ridolfi (26 agosto-23 settembre 1884) 

169 – mancante 

170 – mancante 

171 - Spedalità di Angiolo Verlicchi (17 agosto-23 dicembre 1884) 

172 – mancante 

173 – “Aumento del numero delle serventi a Castelpulci” (12 settembre 1884) 

174 – Restauri all’abitazione del farmacista Enrico Buzzichini (19 settembre 1884) 

175 - Spedalità di Giovanni Paoli (11 settembre 1884) 

176 – “Destinazione di terreno per ortaggi” (18-26 settembre 1884) 

177 - Spedalità di Giovanni Capecchi (20 settembre-16 ottobre 1884) 

178 - Spedalità di Carolina Fratti (15-25 settembre 1884) 

179 – “Scheda di sottoscrizione a favore dei colerosi d’Italia” (23 settembre 1884-1885) 

180 – Panificio di Castelpulci (24 settembre-24 ottobre 1884) 

181 – Sussidio per malattia a Giuseppe Nesti (26 agosto-4 settembre 1884) 

182 – Ricompensa straordinaria al sotto ispettore Virgilio Papi (19-27 settembre 1884) 

183 – Richiesta del soprassoldo da parte di Emilio Messeri (27 settembre 1884) 

184 – Provvedimento a carico del portiere Ulisse Mancini (28-29 settembre 1884) 

185 - Spedalità di Giovanni Marchese (6-9 ottobre 1884) 

186 – mancante 

187 - Spedalità di Pasquale Guerrini (4-14 ottobre 1884) 

188 – mancante 

189 – Amministrazione dell’ospedale S. Anna ed uniti LL. PP. di Como (5 settembre-14 ottobre 

1884) 

190 – Informazioni sulla demente Assunta Piombini (15 ottobre 1884-4 marzo 1885) 

191 - Informazioni sulla demente Adalgisa Boccaletti (15-17 ottobre 1884) 

192 – Coperte per letti (18 ottobre 1884) 

193 – “Trasmissione del bilancio preventivo pel 1885” (30 luglio-5 novembre 1884) 

194 – mancante 

195 – “Impossibilità pel ricevimento dei mentecatti della Provincia di Pisa” (18-20 ottobre 1884) 

196 – Permesso di assenza al sotto ispettore Stefano Curadossi (9 settembre-20 ottobre 1884) 

197 – Permesso di assenza al medico aggiunto Carlo Stacchini (21-22 ottobre 1884) 

198 – mancante 

199 – Spedalità di Celso Sergardi (20-23 ottobre 1884)  

200 – mancante 

201 – Retribuzioni dottor Pietro Grilli (7 aprile 1881-12 agosto 1885) 

202 - Permesso di assenza a Ugo Maestrini (15 ottobre 1884) 

203 – Vestiario dei ricoverati (29 ottobre 1884) 

204 – Retribuzione per servizio straordinario a Emilio Buzzichini (27 ottobre-3 novembre 1884) 



205 - Spedalità di Ugo Bellesi (7-17 novembre 1884) 

206 – Congedo matrimoniale per Paolina Mugelli (13-20 novembre 1884) 

207 – “Riduzione di una parte della casa colonica Pierattini a Castelpulci” (20 novembre 1884) 

208 – “Notizie sul fornaio Ferdinando Giusti” (21-28 novembre 1884) 

209 – Lavori di restauro nella sede di Firenze (15 ottobre-22 novembre 1884) 

210 – Informazione su Asdolfo De Lauger (25-29 novembre 1884) 

211 – “Forniture per i generi di consumo ricorrenti per l’anno 1885” (1-22 dicembre 1884) 

212 – Notizie sulla famiglia del ricoverato Cassiano Calamandrei (27 novembre-1 dicembre 1884) 

213 – Mantenimento di dementi detenuti nella Casa di Pena (29 novembre-2 dicembre 1884) 

214 – Morte del cappellano di S. Jacopo a Castelpulci (14-19 novembre 1884) 

215 – Lavori di restauro a Castelpulci (20 novembre 1884) 

216 – Permesso di assenza al dottor [Giuseppe] Bosi (30 novembre 1884) 

217 – “Trasporto di latte da Castelpulci a Firenze per uso dei mentecatti” (11-27 dicembre 1884) 

218 – mancante 

219 – Pagamento per lavorazione di sciarpe di lana (27 dicembre 1884) 

220 – Spedalità di Adalgisa Conti (29 dicembre 1884) 

221 – “Pagamento per la chiusa di Bonifazio” (3-7 gennaio 1885) 

222 – Ispezione demaniale (16 settembre 1884) 

223 – Remunerazioni per servizi straordinari effettuati nell’anno 1884 (19 dicembre 1884-10 

febbraio 1885) 

224 – mancante 

225 – Assegnazione del decimo quinquennale al direttore e aiuto direttore (21-31 agosto 1884) 
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51 – “Infermieri. Nomine e formazioni” (31 gennaio-3 aprile 1916) 

52 – “Grano destinato al manicomio. Requisizione (9 febbraio-12 ottobre 1916) 

53 – “Ceccuti Ida: domanda posto di guardaroba” (9-16 febbraio 1916) 

54 – “Castelpulci: acquisto di stadera a bilico e bilancia a pendolo per la dispensa” (10-21 febbraio 

1916) 

55 – “Macchinario: acquisto di una cinghia” (11-21 febbraio 1916) 

56 – “Rava Ettore domanda la restituzione del deposito fatto a cauzione della fornitura dei tessuti” 

(10 febbraio-14 marzo 1884) 

57 – “Agitazione fra infermieri e direzione sanitaria” (2 febbraio-7 aprile 1916) 

58 – “Giani Guido: svincolo deposito per fornitura coloniali” (16-29 febbraio 1884) 

59 – “Ulivi Alessandro di Poggibonsi, demente: spedalità” (22 giugno-2 settembre 1915) 

60 - “Tamburini Giuseppe, suddito estero, demente: spedalità” (12 giugno-28 luglio 1915) 

61 - “Turchi Enrichetta di Pisa, demente: spedalità” (12 febbraio-16 luglio 1914) 

62 – “Sebastiani Filippo di Aquila, demente: spedalità” (16 luglio 1914-5 ottobre 1916) 

63 - “Morosini Giuseppe di Treviso, demente: spedalità” (12 luglio 1915-6 ottobre 1916) 

64 - “Feinstein Jacob suddito estero, demente: spedalità” (9 febbraio 1915-29 settembre 1916) 

65 - “Fassinotti Battista di Torino, demente: spedalità” (21 luglio 1915-20 marzo 1916) 

66 – mancante 

67 - “Cioni Teresina: domanda posto di guardaroba” (16-26 febbraio 1916) 

68 – “ Mantellini vedova Augusta giornaliera: domanda di buonuscita” (8-26 febbraio 1916) 

69 – “Suora a Castelpulci: cambio” (17 febbraio-27 maggio 1916) 

70 – “Mazzanti vedova Isolina: sussidio” (29 gennaio-26 febbraio 1916) 

71 – “Parrini Giulia infermiera: lesioni riportate in servizio” (17 febbraio-18 agosto 1916) 

72 – “Manicomio di Reggio Emilia: domanda notizie sui medici richiamati” (16-22 febbraio 1916) 

73 – “Mantellini Giovanni, demente: evasione” (12-25 febbraio 1916) 



74 – “Macelleria: contabilità speciale” (1 febbraio 1916-29 gennaio 1917) 

75 – “Sarri Emilio infermiere: sussidio” (21 febbraio-3 marzo 1916) 

 

Faldone 41 – Amministrazione del Manicomio 1916. 76-111. Filza 3 
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76 – “Rosselli Alfredo fuochista: sussidio” (15 febbraio-3 marzo 1916) 

77 – “La Fondiaria: assicurazione contro il rischio della responsabilità civile” (28 febbraio-10 

giugno 1916) 

78 – “Ammannati Francesco infermiere: domanda di sussidio” (1 febbraio-3 marzo 1916) 

79 – mancante 

80 – mancante 

81 – mancante 

82 – “Rotolo Niccola di Nocera inferiore, demente: spedalità” (13 febbraio 1914-20 giugno 1917) 

83 – “Pratesi Livia di Livorno, demente: spedalità” (25 dicembre 1914-23 luglio 1915) 

84 – “Raffo Ferdinando di Massa Carrara, demente: spedalità” (5 giugno 1915-22 settembre 1916) 

85 – mancante 

86 – “Panificio: acquisto di grano” (3 settembre 1912-8 novembre 1916) 

87 – “Cara Salvadore di Selarguis, demente: spedalità” (22 luglio 1915-23 marzo 1916) 

88 – mancante 

89 – mancante 

90 – Cassigoli Giovanni fornitore dei polli: circa il peso dei polli da consegnarsi” (2-18 marzo 

1916) 

91 – “Infermieri: compensi per l’accensione dei caloriferi” (17 marzo 1915-18 marzo 1916) 

92 – mancante 

93 – “Istituzione di padiglione per retta intermedia” (7 marzo 1916) 

94 – “Panificio: circa il consumo della semola” (20 febbraio-3 marzo 1916) 

95 – “Dionigi Ghisio Ditta: svincolo deposito per fornitura di medicazione antisettica” (1-16 giugno 

1916) 

96 – “Clinica: imbiancatura di locali” (28 febbraio-4 maggio 1916) 

97 – “Incerati: spalmatura” (9 marzo-6 ottobre 1916) 

98 – “Padiglione agitati: riordinamento dei terrazzini” (9-18 marzo 1916) 

99 – “Galanti Emilia: malattia contratta in servizio” (11-31 marzo 1916) 

100 – “Secondo padiglione semi-agitati: costruzione di serrature” (12 marzo-17 maggio 1916) 

101 – “Viali: provvista di ghiaia e sasso spezzato” (11 marzo-20 maggio 1916) 

102 – “Vangelisti Luigi operaio: domanda di sussidio” (15 settembre 1915-1 aprile 1916) 

103 – “Cioni vedova Teresa: domanda di liquidazione di pensione” (14 febbraio-23 marzo 1916) 

104 – mancante 

105 – “Caldaie a vapore: spurgo” (16 marzo-17 novembre 1916) 

106 – mancante 

107 – mancante 

108 – mancante 

109 – “Castelpulci: aumento di due infermieri” (17-24 marzo 1916) 

110 – mancante 

111 – “Infermieri: domande di sussidio” (17 febbraio-9 settembre 1916) 

 

Faldone 42 – Amministrazione del Manicomio 1916. 251-299. Filza 6 
Faldone in cartone contenente 42 fascicoli di carte n.n. 

 

251 – “Mariani Assunta, infermiera: domanda di sussidio” (26 ottobre-13 novembre 1916) 

252 – Visita al manicomio di alcuni consiglieri provinciali (4-11 novembre 1916) 



253 – “”Lega miglioramento fra infermieri e infermiere. Voto per modificazioni al regolamento (9 

ottobre 1916) 

254 – “Clinica delle malattie mentali e nervose. Richiesta di provvedimenti per il servizio di 

riscaldamento” (7-13 novembre 1916) 

255 – “Retta per l’anno 1917” (8 novembre-4 dicembre 1916) 

256 – Lavori di muratura (9 novembre-1 dicembre 1916) 

257 – mancante 

258 – Aumento di stipendio per i fuochisti (14-25 novembre 1916) 

259 – “Angeli Agostino farmacista del manicomio: richiamo in servizio militare” (14 novembre 

1916-3 febbraio 1917) 

260 – “Forniture per il 1917” (10 novembre 1916-16 marzo 1917) 

261 – mancante 

262 – “Torniai Giuseppa infermiera: domanda di sussidio” (17 novembre-13 dicembre 1916) 

263 – “Ricceri Pia infermiera: domanda di sussidio” (16 novembre-13 dicembre 1916) 

264 – “Vieri Adele infermiera: domanda di sussidio” (13 novembre-13 dicembre 1916) 

265 – “Innocenti Teresa, già lavorante del guardaroba: domanda di sussidio” (23 novembre-13 

dicembre 1916) 

266 – Pagamenti per lavori di falciatura di fieno (9 ottobre-4 dicembre 1916) 

267 - mancante 

268 – Affari relativi al bilancio preventivo 1917 (10 gennaio-9 dicembre 1917) 

269 – “Banchini Cesira, demente defunta: reclamo circa la tardata partecipazione di morte alla 

famiglia” (16-29 novembre 1916) 

270 – “Pucci Roberto infermiere: sussidio” (21 novembre 1916-12 gennaio 1917) 

271 – “Quartiere del portiere Vigna: imbiancatura” (24 novembre-13 dicembre 1916) 

272 – Senni Raffaello: richiesta di buonuscita (27 novembre 1916-5 febbraio 1917) 

273 – “Sorbi Clementina: sussidio” (28 dicembre 1915-7 marzo 1917) 

274 – mancante 

275 – “Golini Maria infermiera:sussidio” (1-13 dicembre 1916) 

276 – Sussidio per trasloco al portiere Giovanni Vigna (1-13 dicembre 1916) 

277 – Imbiancatura del quartiere del portiere di Castelpulci (28 novembre-13 dicembre 1916) 

278 – “Spedali di Livorno: domanda notizie su provvedimenti economici a favore del personale” 

(20 novembre 1916) 

279 – “Gregni Regina, sotto-capo padiglione: domanda di sussidio”(4-15 dicembre 1916) 

280 – Riparazioni di veicoli in servizio del manicomio (7-15 dicembre 1916) 

281 – “Gaini Valentino infermiere: sussidio” (28 novembre-29 dicembre 1916) 

282 – “Baldacci Marianna infermiera: domanda di sussidio” (4 gennaio –11 dicembre 1916) 

283 – Servizio di cucina nel quartiere dei medici (14 dicembre 1916-5 gennaio 1917) 

284 – Spedalità do Lodovico Bergstein (22 agosto 1916-20 gennaio 1917) 

285 – Aumento di stipendio per l’organista di Castelpulci Fausto Cajoli (4 dicembre 1908-21 

dicembre 1916) 

286 – Regolamento infermieri (16 novembre 1916-19 febbraio 1917) 

287 – mancante 

288 – Compensi per lavoro straordinario (18 dicembre 1916-26 gennaio 1917) 

289 – “Infermieri di ruolo: vestiti per l’estate 1917” (19-27 dicembre 1916) 

290 – Compenso per servizio straordinario al muratore Lodovico Taddei (15 dicembre 1916) 

291 – mancante 

292 – “Bilancio 1916: prelevamenti dal fondo di riserva” (16 dicembre 1916-27 dicembre 1917) 

293 - mancante 

294 – “Personale di cucina e delle altre officine” (21 dicembre 1916-10 febbraio 1917) 

295 – “Quarantacinque Cosimo, usciere: domanda di sussidio” (26 dicembre 1916-5 gennaio 1917) 

296 – Modificazioni al panificio (29 dicembre 1916-5 gennaio 1917) 



297 - Compenso per servizio straordinario a Angiolo Berlincioni (28 dicembre 1916-20 gennaio 

1917) 

298 - Compenso per servizio straordinario all’infermiere Ugo Neucetti (19 dicembre 1916-2 marzo 

1917) 

299 – Verifica di cassa (2 gennaio 1917) 
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1 – Infermieri: domande di anticipo stipendio (12 febbraio 1916-17 febbraio 1917) 

2 – Pastacaldi Guido: domanda di aumento stipendio (10-15 gennaio 1917) 

3 – Sospensione dal servizio dell’infermiera Rosa Geniali (22 dicembre 1916-1 gennaio 1917) 

4 – Gratificazione al fuochista Ferdinando Galli (21 dicembre 1912-12 gennaio 1917) 

5 – Acquisto di incerati (4 gennaio-22 dicembre 1917) 

6 – Aumento di retribuzione per il fabbro Giulio Bartolini (10-12 gennaio 1917) 

7 – Acquisto di grano per il panificio (4 gennaio 1916 –8 febbraio 1917) 

8 – mancante 

9 – mancante 

10 – mancante 

11 – “Artini Eufemia infermiera: domanda di sussidio” (18 dicembre 1916-12 gennaio 1917) 

12 – “Del Bene Ottavio infermiere: domanda di sussidio” (5 gennaio 1916-12 gennaio 1917) 

13 – “Cecchini Maria infermiera: domanda di sussidio” (29 dicembre 1916-12 gennaio 1917) 

14 – “ Bacci Marianna sottocapo sezione: domanda collocamento a riposo” (2-12 gennaio 1917) 

15 – “Sospensione del mulino” (4 gennaio-30 dicembre 1916) 

16 – Riparazioni di macchinari (8-12 gennaio 1917) 

17 – Anticipo di stipendio per l’agente dei beni rurali Cesare Bacciottini (17-18 gennaio 1917) 

18 – “Bellini Luigi, fornitore delle uova per il 1916: domanda svincolo deposito” (15 gennaio 1917) 

19 – “Mancini Maria vedova del fu Ulisse già capo lavandaio: sussidio” (10-13 gennaio 1917) 

20 – “Barrocci e carretti: riparazioni” (9-18 gennaio 1917) 

21 – “Naldi Raffaello sarto: domanda compenso per confezionatura di vestiti da inverno per 

infermieri” (6-8 febbraio 1917) 

22 – “Parrini Giulio infermiere: sussidio” (31 dicembre 1916-18 gennaio 1917) 

23 – “Cassigoli Giovanni: svincolo deposito per fornitura polli nel 1916” (13-20 gennaio 1917) 

24 – “Clinica: pagamenti di assegno annuo al dottor [Vito] Buscaino” (11-18 gennaio 1917) 

25 – “Conto consuntivo 1915” (1916-8 febbraio 1917) 

26 – “Del Bimbo Isola infermiera: licenziamento” (12-20 gennaio 1917) 

27 – “Cinghia per le centrifughe di lavanderia: acquisto” (14-18 gennaio 1917) 

28 – “Rossetti Luisa vedova del fu Giovanni già ispettore: sussidio” (22-25 gennaio 1917) 

29 – “Camiciotti Luisa infermiera: sussidio” (4-25 gennaio 1917) 

30 – “Lota Michele di Bastia ricoverato nel pensionario Fabbri: domanda passaggio in classe 

distinta” (17-25 gennaio 1917) 

31 – “Gheri Cesare ortolano: domanda sussidio” (19-26 gennaio 1917) 

32 – “Donzelli Cherubina lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (23-25 gennaio 1917) 

33 – mancante 

34 – “Campestri Arduina infermiera: domanda di sussidio” (13 gennaio-3 febbraio 1917) 

35 – “Seravelli Elide infermiera: domanda di sussidio” (29 gennaio-3 febbraio 1917) 

36 – “Barsotti, Gonfiantini e Quarantacinque, uscieri: domandano il pagamento dell’indennità di 

alloggio per l’intero anno 1917” (24 gennaio-5 febbraio 1917) 

37 – “Giustina infermiera: nomina a sottocapo padiglione” (26 gennaio-3 febbraio 1917) 

38 – “Godel Aristide infermiere: domanda di sussidio” (26 gennaio-3 febbraio 1917) 

39 – “Giorgi Alfredo infermiere avventizio: domanda di sussidio” (25 gennaio-5 febbraio 1917) 



40 – “Gonfiantini Ferdinando usciere: domanda di sussidio (28 gennaio-3 febbraio 1917) 

41 – “Vestiario da inverno per malati e malate” (30-31 gennaio 1917) 

42 – “Bianchi Gemma infermiera: domanda di sussidio (7-8 febbraio 1917) 

43 – “Servizio odontoiatrico” (29 luglio 1900-8 febbraio 1917) 

44 – ”Farina per il panificio: acquisto” (2-8 febbraio 1917) 

45 - mancante 

46 – “Batelli Elvira: domanda di sussidio come vedova del fu Quintilio già cuoco” (2-8 febbraio 

1917) 

47 – “Santoni Enrichetta infermiera: domanda di sussidio” (13 novembre 1916-8 febbraio 1917) 

48 – mancante 

49 – mancante 

50 – “Francalanci Giocondo  falegname: domanda di sussidio” (7-17 febbraio 1917) 

51 – mancante 

52 – “Nannelli Ernesto portiere a San Salvi: domanda il quartiere nell’interno dello stabilimento” 

(7-24 febbraio 1917) 

53 – “Berlincioni Angiolo infermiere-operaio: domanda di sussidio” (3 febbraio-1 marzo 1917) 

54 – “Cucina di San Salvi: provvedimenti per la sorveglianza” (12 febbraio-5 marzo 1917) 

55 – “Roselli Alberto fuochista: punizione” (12 febbraio-22 marzo 1917) 

56 – “Lignite: provvedimenti per le provviste” (30 marzo 1917-10 dicembre 1918) 

57 – “Mazzanti Isolina vedova del fu Giuseppe già infermiere: domanda di sussidio” (13-23 

febbraio 1917) 

58 – “Salvadori Maria infermiera avventista: nomina ad infermiera di ruolo” (13-17 febbraio 1917) 

59 – “Innocenti Teresa già lavorante di guardaroba: sussidio” (21-23 febbraio 1917) 

60 – “Bastiani Giustina capo infermiera: domanda di sussidio” (2-23 febbraio 1917) 
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61 – “Fiesoli Galileo fuochista: domanda di sussidio” (11-23 febbraio 1917) 

62 – mancante 

63 – “Commissione esecutiva” (30 marzo 1916-21 agosto 1918) 

64 – “Canevazzi Livia infermiera: domanda di sussidio” (13-23 febbraio 1917) 

65 – “Ceccherelli Rosa moglie dell’infermiere Armido Ceccherelli: domanda di sussidio” (16-22 

febbraio 1917) 

66 – “Bencini Ugo portiere: domanda di sussidio” (21-23 febbraio 1917) 

67 – “Ispettori: acquisto di stoffe per vestiti” (17-23 febbraio 1917) 

68 – mancante 

69 – Supplenza del prof. Trinci con il professor Oscar Marchetti (24 febbraio-5 marzo 1917) 

70 – mancante 

71 – “Macelleria: contabilità” (2 gennaio 1916-15 ottobre 1917) 

72 – mancante 

73 – mancante 

74 – “Commissione esecutiva” (12-14 marzo 1917) 

75 – “Panificio: fabbricazione del pane in occasione dello sciopero dei lavoranti fornai” (14-15 

marzo 1917) 

76 – Trasferimento della ricoverata Maria Bianciardi nella classe distinta (18 marzo-2 aprile 1917) 

77 – mancante 

78 – Provvedimenti relativi all’acqua distillata (14 novembre 1917-26 marzo 1918) 

79 – “Bianchi Giovanni mugnaio: domanda l’aumento di prezzo per macinatura del grano del 

panificio” (17 marzo-4 aprile 1917) 

80 – “Commissione esecutiva: verbali delle adunanze” (8 marzo-6 novembre 1917) 



81 – “Giannelli Emma infermiera: licenziamento per malattia” (6 marzo-24 aprile 1917) 

82 – mancante 

83 – mancante 

84 – “Del Conte Elisa: domanda per usufruire del quartiere fino al 1° novembre p.v.” (6 aprile 

1917-11 marzo 1919) 

85 – “Acquisto di scarpe” (27 marzo-29 settembre 1917) 

86 – “Incendio alla colonia agricola” (30 marzo-6 aprile 1917) 

87 – “Martini Elisa vedova Del Conte: liquidazione di pensione” (19 marzo-20 aprile 1917) 

88 – “Collegio convitto degli orfani dei sanitari italiani in Perugia: contabilità per il 1917” (10-17 

aprile 1917) 

89 – “Proposta d’acquisto e montatura di una nuova pompa elettrica” (19 aprile 1917-2 agosto 

1919) 

90 – mancante 

91 – mancante 

92 – “Donnini Giulio: domanda per sospensione di ritenuta sulla pensione per la durata della 

guerra” (18 aprile 1917-22 agosto 1918) 

93 – mancante 

94 – “Fornaroli Valentina: domanda di sussidio” (19 aprile-2 maggio 1917) 

95 – Richiesta di aumento retribuzione (16 aprile-15 ottobre 1917) 

96 – “Allagamento di cantine” (10-25 aprile 1917) 

97 – “Domanda della cooperativa del manicomio per la concessione del pane” (2 aprile-7 maggio 

1917) 

98 – “Acquisti di generi a prezzi superiori a quelli fissati dal rispettivo calmiere” (17 aprile-3 luglio 

1917) 

99 – “Tofani Ildebrando soldato ricoverato nella clinica psichiatrica: fuga. Ventura Aldo soldato 

ricoverato nella clinica psichiatrica: omicidio” (17 aprile 1917) 

100 – “Acquisto di biada per i 4 cavalli dell’amministrazione” (17 aprile-2 maggio 1917) 

101 – “Dementi militari: provvedimenti relativi alla loro ammissione e cura nel manicomio” (11 

maggio-22 giugno 1917) 

102 – mancante 

103 – “Berti Emilia infermiera: proposta di licenziamento” (28 aprile-1 giugno 1917) 

104 – “Cappuccini cappellani di Castelpulci: domanda per compenso annuo fisso” (18 maggio-1 

giugno 1917) 

105 – mancante 

106 – mancante 

107 – “Restauro di affissi” (4-13 giugno 1917) 

108 – “Acquisto di una macchina da scrivere” (11 giugno-26 luglio 1917) 

109 – “Suore della Carità di San Salvi e Castelpulci: domanda di aumento di assegno annuo per 

caro- vivere” (4-25 giugno 1917) 

110 – mancante 
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111 – “Deputazione provinciale di Cremona: domanda notizie sui regolamenti del manicomio” (19-

24 giugno 1917) 

112 – “Muro di cinta del 2° padiglione semi agitate” (4 luglio 1917-25 gennaio 1918) 

113 – “Clinica psichiatrica: richiesta di lavori” (12 maggio-27 giugno 1917) 

114 – “Pagliai Giulia vedova Gori: domanda di liquidazione di pensione” (5 giugno-14 luglio 1917) 

115 – “Raveggi Ferdinando infermiere: sospensione per maltrattamenti ad un ricoverato” (29 

maggio-29 giugno 1917) 



116 – “Fieno per la colonia: revocazione” (29 gennaio-12 dicembre 1918) 

117 – “Dati statistici sul movimento dei ricoverati nel manicomio” (14 luglio 1917) 

118 – mancante 

119 – “Verbali di verifiche di cassa” (14 luglio 1917-5 gennaio 1918) 

120 – “Proposta di compenso al fuochista Carotti Augusto” (16 luglio-11 agosto 1917) 

121 – “Deputazione provinciale di Brescia: domanda notizie sul trattamento di pensione agli 

infermieri” (18-24 luglio 1917) 

122 – “Ingegner Raffaello Manzoni: domanda compenso per la direzione dei servizi tecnico-

meccanici” (24 luglio-10 agosto 1917) 

123 – mancante 

124 – “Cooperativa di consumo fra il personale del manicomio: bilancio consuntivo al 18 giugno 

1917” (18 giugno-2 agosto 1917) 

125 – “Legna e carbone per i due stabilimenti fino al 30 aprile 1918: acquisto” (9 luglio-19 

settembre 1917) 

126 – “Guardia notturna al reparto militare: aumento di due infermieri” (11 luglio-13 agosto 1917) 

127 - mancante 

128 – “Accertamento di reddito di ricchezza mobile” (1 agosto 1917) 

129 – “Provviste di ghiaia e sasso spezzato per il mantenimento dei viali e giardini” (3 agosto 1917-

2 agosto 1918) 

130 – “Macchina lavoratrice della lavanderia: urgenti riparazioni” (9 aprile-10 maggio 1919) 

131 – mancante 

132 – mancante 

133 – mancante 

134 – mancante 

135 – “Ammannati Francesco infermiere: sospensione per l’evasione del soldato ricoverato Legrer 

Vincenzo” (9 luglio-1 settembre 1917) 

136 – Domande di anticipo stipendio (17-27 agosto 1917) 

137 – “Assistenti medici alla clinica delle malattie mentali in servizio militare: richiesta di 

sostituzione con un medico del manicomio” (21 agosto-15 settembre 1917) 

138 – “Uova per il manicomio: richiesta della Prefettura per l’approvvigionamento” (24 luglio-23 

agosto 1917) 

139 – mancante 

140 – mancante 

141 – “Energia elettrica: pagamento di conti alla Società Toscana per imprese elettriche” (4 

settembre-1 ottobre 1917) 

142 – “Masini Guido portiere a Castelpulci: determinazione dell’anzianità” (27 agosto-10 settembre 

1917) 

143 – “Acquisto di vetri” (16 agosto-17 ottobre 1917) 

144 – mancante 

145 – mancante 

146 – “Tucci Raffaello demente: suicidio” (8 settembre-1 ottobre 1917) 

147 – “Acquisto di vasellami” (26 agosto-19 settembre 1917) 

148 – mancante 

149 – “Acquisto di olio minerale per il macchinario” (6 settembre 1917-18 gennaio 1918) 

150 – mancante 

151 – mancante 

152 – mancante 

153 – “Relazione sul servizio sanitario della clinica delle malattie mentali e nervose dal 2 maggio 

1915 al 31 maggio 1917” (5 ottobre 1917) 

154 – “Cassa pensioni dei sanitari: contributo 1918” (11 ottobre 1917) 

155 – Assunzione infermiere (12 settembre-15 ottobre 1917) 



156 – mancante 

157 – “Rendiconto 1916 e preventivo 1918” (1916-3 ottobre 1918) 

158 – mancante 

159 – Maestrini Paolina: domanda di sussidio (15-20 ottobre 1917) 

160 – “Deficienza del pane in seguito al razionamento” (16 ottobre 1917-29 maggio 1918) 

161 – “Ceccuti Vincenzo infermiere: ricorso per punizione disciplinare” (7 novembre 1917-23 

agosto 1922) 

162 – Lavori di manutenzione a Castelpulci” (13 ottobre-19 novembre 1917) 

163 – “Conforti Serafino faticante: rapporto a suo carico e verbale del Consiglio di disciplina” (4-18 

ottobre 1917) 

164 – “Bonini Raffaello demente: passaggio dal pensionario alla classe distinta” (27 ottobre-21 

novembre 1917) 

165 – mancante 

166 – “Murgia Amalia demente: domanda per riduzione di retta” (20 ottobre-21 novembre 1917) 

167 – mancante 

168 – mancante 

169 – “Lampade elettriche:provvista” (7 novembre 1917-7 aprile 1919) 

170 – “Servizi tecnici del manicomio: rapporto dell’ingegnere capo sulla loro sistemazione” (7-30 

novembre 1917) 

171 – “Olio da condire: sua mancanza” (20 novembre-11 dicembre 1917) 

172 – mancante 

173 – “Deputazione provinciale di Pisa: richiesta di pagamento per spedalità dei dementi” (16 

giugno-23 novembre 1917) 

174 – “Regia Prefettura: domanda notizie circa l’assegno di Casoni Augusto infermiere richiamato 

sotto le armi” (25-30 novembre 1917) 

175 – “Impiegati amministrativi: compenso per servizio straordinario” (4 dicembre 1917-9 gennaio 

1918) 

176 – “Acquisto di zostera [per confezionare materassi]” (27 novembre-22 dicembre 1917) 

177 -“ Acquisto di conserva di pomodoro” (27 novembre-22 dicembre 1917) 

178 – Bindelli Egisto: pensionamento (17 novembre 1917-25 gennaio 1918) 

179 – “Barballa Pasquale demente: domanda per riduzione di retta” (10 dicembre 1917-11 gennaio 

1918) 

180 – Andriani Mario demente: domanda per cambio di classe” (19 dicembre 1917-11 gennaio 

1918) 

181 – “Incendio di lignite” (6-18 dicembre 1917) 

182 – Istanze di permesso infermieri (10 novembre-16 dicembre 1917) 

183 – “Ispettori e sottoispettori: compenso annuo” (11-28 dicembre 1917) 

184 – “Prelevamento dal fondo di riserva” (5 dicembre 1917-26 gennaio 1918) 

185 – “Forniture per l’anno 1918: affari relativi” (28 dicembre 1917-29 agosto 1918) 

186 – Acquisto di stoviglie per Castelpulci (22 dicembre 1917-18 gennaio 1918) 

187 – “Domanda di giornaliere della guardaroba per conservare il posto sebbene non più nubili” (4 

agosto 1915-4 gennaio 1918) 
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1 – “Commissione esecutiva: verbali delle adunanze” (7 febbraio-20 dicembre 1918) 

2 – Compensi per lavoro straordinario al personale della clinica delle malattie mentali e nervose (24 

ottobre 1917-8 gennaio 1918) 

3 – “Macelleria: contabilità” (11 marzo-10 dicembre 1918) 

4 – “Acquisto di carbonato e di soda caustica” (28 dicembre 1917-12 febbraio 1918) 



5 – “Acquisto di patate” (7 gennaio-12 febbraio 1918) 

6 – “Acquisto di castagne e di farina di castagne” (2 gennaio-12 febbraio 1918) 

7 – “Assunzione in servizio di un fuochista in rimpiazzo di altro licenziatosi” (28 dicembre 1917-31 

gennaio 1918) 

8 – mancante 

9 – “Ristori Antonio appaltatore della fornitura per la segatura: svincolo di deposito” (16 gennaio-8 

febbraio 1918) 

10 – “Compensi al personale delle officine di San Salvi e Castelpulci per l’anno 1917” (14 

dicembre 1917-23 gennaio 1918) 

11 – “Elvetici Elena: nomina ad infermiera” (21-31 gennaio 1918) 

12 – mancante 

13 – mancante 

14 – “Coppini Giuseppe demente: domanda di associazione alla classe distinta” (23 gennaio-6 

febbraio 1918) 

15 – mancante 

16 – “Fabbricazione di scarpe” (21 gennaio-15 aprile 1918) 

17 – mancante 

18 – “Infermieri operai: domanda di concessione del mezzo vitto” (24 dicembre 1917-2 febbraio 

1918) 

19 – “Donnini Giulio ex economo: domanda di sussidio” (10 febbraio-23 novembre 1918) 

20 – mancante 

21 – Acquisto di olio per macchine (12 marzo-10 luglio 1918) 

22 – Acquisto di uova (1-26 febbraio 1918) 

23 – Riparazione dei fornelli della lavanderia di Castelpulci (20 febbraio 1918-7 aprile 1919) 

24 – “Ammissioni di malati provenienti dal manicomio di Padova” (9-22 febbraio 1918) 

25 – “Monticelli Giulia: liquidazione di pensione come vedova del fu Giuseppe, ex capo lavandaio 

pensionato” (28 gennaio-9 marzo 1918) 

26 - “Monticelli Giulia lavandaia: collocamento a riposo e liquidazione di pensione” (5 febbraio-1 

maggio 1918) 

27 – “Ospedale manicomio di Ferrara: domanda notizie sul trattamento fatto agli infermieri” (24 

febbraio-5 marzo 1918) 

28 – “Cortellazzo Arturo di Venezia: domanda il passaggio in classe distinta” (2 febbraio-13 marzo 

1918) 

29 – “Talanti Corinna di Firenze: domanda posto in classe distinta” (4-14 marzo 1918) 

30 – Aumento di stipendio per i dipendenti del manicomio (23 dicembre 1917-13 gennaio 1919) 

31 – Aumento di stipendio del personale straordinario (6 marzo-18 luglio 1918) 

32 – Spedalità di Maria Maello (9 marzo-12 maggio 1918) 

33 – mancante 

34 – Provvedimento disciplinare nei confronti di Giovanni Lazzeri (1 febbraio-26 marzo 1918) 

35 - Provvedimento disciplinare nei confronti di Guglielmo Puccioni (4 febbraio-26 marzo 1918) 

36 – mancante 

37 – “Società Cooperativa di Consumo fra il personale del manicomio: bilancio consuntivo 1917” 

(11-12 marzo 1918) 

38 – mancante 

39 – mancante 

40 - Provvedimento disciplinare nei confronti di Antonio Carboni (2 aprile 1918) 

41 – mancante 

42 – “Tarducci Olimpio proprietario delle praterie affittae per la colonia: domanda aumento di 

canone” (3 dicembre 1909-15 maggio 1918) 

43 – mancante 

44 – “Carlo Ccci fornitore di stampati: domanda svincolo di deposito cauzionale” (5 aprile 1918) 



45 – mancante 

46 – “Comitato per la sistemazione delle istituzioni di beneficenza: invito ad adunanza” (27 marzo-

9 aprile 1918) 

47 – mancante 

48 – “Casellina e Torri – comune: servizio di seppellimento dei dementi che muoiono nel 

manicomio di Castelpulci” (7 gennaio 1918-14 maggio 1919) 

49 – Aumento di stipendio al supplente farmacista Giuseppe Rovere (29 maggio 1911-2 luglio 

1919) 

50 – mancante 

 

Faldone 47 – Amministrazione del Manicomio 1918 .51-86. Filza 2 
Faldone in cartone contenente 28 fascicoli di carte n.n. 

 

51 – “Spurgo di caldaie” (16 aprile-1 maggio 1918) 

52 – “Frosini Serafino: nomina a capo padiglione. Pieruccioni Marco: nomina a sottocapo 

padiglione” (28 marzo-1 maggio 1918) 

53 – mancante 

54 – “Rosi Alieto fornitore di calzature: svincolo del deposito cauzionale” (4-13 maggio 1918) 

55 – mancante 

56 – “Praterie di proprietà De Giovanni in affitto al manicomio: aumento di canone” (“Riportato a 

n. 227 -1925”) 

57 – “Acquisto di scarpe” (27 aprile-14 maggio 1918) 

58 – “Senni Faustina, vedova del fu Raffaello impiegato pensionato: liquidazione di pensione” (22 

aprile-13 maggio 1918) 

59 – “Uffici amministrativi: ritardo di lavori per deficienza di personale” (29 aprile-24 maggio 

1918) 

60 –“Consumo di energia elettrica: pagamento di conti” (22 aprile-17 giugno 1918) 

61 – Palagi Arturo demente: richiesta di passaggio in classe distinta (9-19 maggio 1918) 

62 – Ferretti Giovanna: richiesta di buonuscita (15 maggio-8 giugno 1918) 

63 – “Acquisto di cuoio” (13 maggio-6 dicembre 1918) 

64 – “Acquisto di tessuti di lana” (24 aprile-29 maggio 1918) 

65 – Sepoltura di una ricoverata (23 maggio-27 agosto 1918) 

66 – mancante 

67 – “Casini Giuseppe: nomina ad infermiere di ruolo” (22 maggio-16 giugno 1918) 

68 – “Nocentini Leopoldo: svincolo di deposito cauzionale” (17 giugno-2 novembre 1918) 

69 – “Succi Augusto: svincolo di deposito cauzionale” (17 giugno-2 settembre 1918) 

70 – “Panificio: rendiconto 1917” (12 giugno-2 luglio 1918) 

71 – Infermieri: richiesta abiti da inverno (6 giugno-11 dicembre 1918) 

72 – mancante 

73 – Lavori di imbiancatura a Castelpulci (21 giugno 1918-6 maggio 1919) 

74 – Incerati: acquisto e riparazioni” (14 giugno-23 ottobre 1918) 

75 – “Società Cooperativa di consumo fra il personale del manicomio: domanda di un prestito di 

lire 5000” (23 ottobre 1916-5 ottobre 1918) 

76 – “ Fabbricazione diretta di scarpe di cuoio” (26 giugno 1918-4 marzo 1919) 

77 – mancante 

78 – Incendio a Castelpulci (14 luglio-12 dicembre 1918) 

79 – “Medici del manicomio richiamati sotto le armi: esoneri e supplenze” (8 giugno 1915-13 

agosto 1918) 

80 – mancante 

81 – mancante 

82 – mancante 



83 – “Acquisto di vetri e di legname” (23 luglio-7 settembre 1918) 

84 – Acquisto di tessuti (30 luglio-19 agosto 1918) 

85 – Gelli Zelinda: liquidazione di pensione (13 luglio-11 agosto 1918) 

86 – “Parafulmini: ispezione di quelli esistenti e impianto di nuovi” (18 luglio 1918-7 aprile 1919) 

 

Faldone 48 – Amministrazione del Manicomio 1918 .87-144. Filza 3 
Faldone in cartone contenente 40 fascicoli di carte n.n. 

 

87 - “Personale subalterno (infermieri e operai): indennità per caro vivere” (1 novembre 1916-22 

novembre 1918) 

88 – mancante 

89 – “ De Boni Riccardo demente: domanda di pagare la differenza di retta fra la classe comune e la 

2° classe” (8 agosto-17 novembre 1918) 

90 – mancante 

91 – “Bogani Bianca: nomina a infermiera di ruolo” (2-24 agosto 1918) 

92 – mancante 

93 – Spese per servizi tecnici del manicomio (20 luglio-9 dicembre 1918) 

94 – “Corsi Marianna infermiera avventizia. nomina a ruolo” (17 agosto-6 settembre 1918) 

95 – mancante 

96 – mancante 

97 – “Manicomio di Torino: domanda notizie circa il costo dei ricoverati e la retta pagata dallo 

Stato” (2-3 settembre 1918) 

98 – “Conto consuntivo 1917 e bilancio preventivo 1919” (29 gennaio-10 marzo 1919) 

99 – mancante 

100 – mancante 

101 – mancante 

102 – mancante 

103 – “Maggiarri Giulio infermiere: nomina a secondo inserviente nel laboratorio clinico” (2 

settembre-4 ottobre 1918) 

104 – “Rapporto del direttore per l’evasione del malato Mariotto Federigo” (3 settembre-4 ottobre 

1918) 

105 – “Rapporto del direttore circa epidemia d’enterite” (29 agosto-10 settembre 1918) 

106 – “Impianto d’apiario” (2 ottobre-10 dicembre 1918) 

107 – mancante 

108 – “Asilo di Castelpulci: cambio del Padre cappuccino” (25 settembre-4 ottobre 1918) 

109 – “Acquisto di cotone per calze e camiciole” (27 settembre-4 ottobre 1918) 

110 – “Rapporto del direttore circa epidemia influenza” (30 settembre-22 ottobre 1918) 

111 – “Concessione straordinaria di vitto al personale del manicomio: revoca” (2 ottobre 1918) 

112 – “Aumento delle rette dal 1/1/1919” (10 ottobre 1917-21 ottobre 1918) 

113 – mancante 

114 – “Ospedale militare di Firenze: modificazione alla convenzione per il ricovero di dementi 

militari” (21 ottobre 1895-28 dicembre 1918) 

115 – mancante 

116 – “Sigari per malati: aumento di prezzo” (16 settembre-9 dicembre 1918) 

117 – “Rinaldi Rina infermiera: dimissioni e indennità” (19 settembre-6 dicembre 1918) 

118 – mancante 

119 – mancante 

120 – “ Ristori Giovanni: svincolo deposito per fornitura carne a Castelpulci” (6-13 novembre 1918) 

121 – Riordinamendto dei servizi di lavanderia e del panificio (1 ottobre-22 novembre 1918) 

122 – mancante 

123 – Nomina di infermieri di ruolo (16 luglio-6 dicembre 1918) 



124 – Aumento di stipendio per infermieri (12 aprile 1917) 

125 – Nomina infermieri di ruolo (16 novembre-10 dicembre 1918) 

126 – mancante 

127 – “Galeazzi Teresa ricoverata nel pensionario: domanda passaggio in classe distinta” (21-29 

novembre 1918)     

128 – “Mecocci Ruggero infermiere: domanda che gli venga corrisposto il salario di due giorni di 

permesso straordinario” (7 novembre-9 dicembre 1918) 

129 – “Buzzichini Eugenio economo di Castelpulci: domanda per aumento indennità di vitto” (16 

novembre-12 dicembre 1918) 

130 – “Macinazione diretta del grano” (13 novembre-9 dicembre 1918) 

131 – “Padiglione 2° tranquilli: restauro alla conduttura acqua calda” (13 novembre-12 dicembre 

1918) 

132 – “Baggiani Guido: passaggio alla classe distinta” (21 novembre-28 dicembre 1918) 

133 – Sostituzione di due suore a Castelpulci (2 dicembre 1918-7 aprile 1919) 

134 – “Regia Prefettura: domanda notizie varie circa il manicomio” (4-10 dicembre 1918) 

135 – “Donnini Giulio già economo: morte” (9 dicembre 1918-9 febbraio 1919) 

136 – mancante 

137 – Provvedimenti disciplinari (13 novembre-27 dicembre 1918) 

138 – “Barballa Pasquale ricoverato nel pensionario: domanda riduzione retta” (12-28 dicembre 

1918) 

139 – “Manganelli Vittore ricoverato nel pensionario: domanda passaggio in classe distinta” (15-28 

dicembre 1918) 

140 – “Termanini Annalisa ricoverata nel pensionario: domanda passaggio in classe distinta” (27 

dicembre 1918-15 gennaio 1919) 

141 – mancante 

142 – “Ispettori e sotto ispettori: compenso annuo” (18 dicembre 1918-4 gennaio 1919) 

143 – “Licenziamento di operai mutilati di guerra” (7 gennaio 1918-15 gennaio 1919) 

144 – “Bellini Alfredo: richiesta di congedo dal servizio nella Croce Rossa” (26 dicembre 1918-23 

gennaio 1919) 

 

Faldone 49 – Amministrazione del Manicomio 1919 .1-30. Filza 1 
Faldone in cartone contenente 23 fascicoli di carte n.n. 

 

1 – “Verbali delle adunanze della Commissione esecutiva” (31 gennaio-11 dicembre 1919) 

2 – “Macelleria: contabilità” (6 marzo 1919-12 aprile 19120) 

3 – “Verifiche di cassa” (31 dicembre 1918-2 gennaio 19120) 

4 – “Tangheroni Severina già pagante: domanda notizie sui pagamenti eseguiti” (31 dicembre 1918-

7 gennaio 1919) 

5 – “Laschi Nina: domanda per riduzione di retta al figlio” (3 gennaio-31 marzo 1919) 

6 – “Relazione del direttore sul convegno di Milano” (4 gennaio 1919) 

7 – “Macchina da scrivere: acquisto” (4 gennaio 1918-27 gennaio 1919) 

8 – “Personale sanitario e amministrativo: compenso per maggior servizio nel 1918” (6 marzo 

1917-19 settembre 1919) 

9 – “Infermieri: rimborso di spesa per assistenza speciale” (4 gennaio 1918-13 gennaio 1919) 

10 – “ Vacchetta: acquisto” (27 dicembre 1918-13 gennaio 1919) 

11 – mancante 

12 – mancante 

13 – “Spedale degli Innocenti di Firenze: richiede convenzione con l’ordine religioso per servizio 

ospedaliero” (7-24 gennaio 1919) 

14 – mancante 

15 – mancante 



16 – “Sapone: acquisto” (18 gennaio-14 febbraio 1919) 

17 – “Infermieri giornalieri: proposta di buonuscita” (4 gennaio-9 aprile 1919) 

18 – Infermieri: indennità di malattia (4 dicembre 1918-3 marzo 1919) 

19 – “Fornitura medicinali per il 1919” (14 gennaio-24 febbraio 1919) 

20 – “Acquisto di lampade elettriche” (20 gennaio-10 maggio 1919) 

21 – “Consumo energia elettrica: pagamenti di conto” (20 gennaio-2 giugno 1919) 

22 – mancante 

23 – mancante 

24 – “Manicomio di Reggio Emilia: domanda notizie sull’indennità caro viveri ai salariati” (5-8 

febbraio 1919) 

25 – “Castelpulci: riparazioni ad un bottino” (8 febbraio-10 marzo 1919) 

26 – “Incerati: spalmatura” (23 gennaio-29 novembre 1919) 

27 – mancante 

28 – “Bencini Ida infermiera: domanda di liquidazione” (15 gennaio-14 marzo 1919) 

29 – Romoli Ida, vedova di Fortunato Balleggi: domanda di liquidazione di pensione (7 gennaio-21 

febbraio 1919) 

30 – Indennità di vitto ai cuochi di Castelpulci (28 gennaio-17 febbraio 1919) 

 

Faldone 50 – Amministrazione del Manicomio 1919 .31-100. Filza 2 
Faldone in cartone contenente 49 fascicoli di carte n.n. 

 

31 – “Angeli dottor Agostino farmacista e Poli Serafino: compenso per i mancati proventi della 

vendita dell’acqua distillata” (25 gennaio-24 febbraio 1919) 

32 – mancante 

33 – “Personale delle officine: compensi per il 1918” (12 gennaio-9 aprile 1919) 

34 – mancante 

35 – “Lignite. Acquisto” (10-17 febbraio 1919) 

36 – mancante 

37 – “Sarri Emilio infermiere: proposta di nomina a 2° infermiere del laboratorio” (11 febbraio-4 

marzo 1919) 

38 – “Pratesi Elvira: nomina al posto di lavandaia” (12 febbraio-17 marzo 1919) 

39 – “Acquisto di combustibile per le caldaie a vapore” (10-24 febbraio 1919) 

40 – mancante 

41 – “Forniture: acquisti ad economia” (21 febbraio-4 marzo 1919) 

42 – “Modi Amerigo: domanda posto nell’amministrazione del manicomio” (23 febbraio 1919) 

43 – “Regia Prefettura: domanda notizie sulla situazione economica al 31 dicembre 1918” (25 

febbraio 1919) 

44 – “Ventilatore della cucina: restauro” (24 febbraio-6 maggio 1919) 

45 – mancante 

46 – “Castelpulci: lavori di ordinaria manutenzione per il 1918” (25 febbraio-7 aprile 1919) 

47 – mancante 

48 – mancante 

49 – “Congregazione di Carità di Imola: domanda notizie sugli stipendi al personale” (2 marzo 

1919) 

50 – Gonfiantini Emilio e Fanfani Augusto: richiesta di tessera tranviaria (15 febbraio-5 marzo 

1919) 

51 – “Olio minerale per le macchine: acquisto” (1-7 marzo 1919) 

52 – “Urgenti provviste per il macchinario” (1 marzo-6 maggio 1919) 

53 – Maggiarri Argia: liquidazione di pensione (13 febbraio-7 marzo 1919) 

54 – mancante 

55 – “Lavori di manutenzione: pagamento di note” (31 gennaio-12 marzo 1919) 



56 – mancante 

57 – “Spedalità di dementi in classe distinta: incarico al tesoriere di curarne l’esazione” (10 ottobre 

1917-4 giugno 1919) 

58 – “Cappuccini: domanda per aumento di assegno” (10 febbraio-7 aprile 1919) 

59 – mancante 

60 – Ditta Nocentini: appalto per la vendita di stracci e scarpe da macero provenienti dal manicomio 

(4 giugno 1918-5 maggio 1920) 

61 – mancante 

62 – “Acquisto di stoffa per l’abito da estate del personale” (14 marzo-16 aprile 1919) 

63 – Buzzichini Eugenio: richiesta di indennizzo per lavoro straordinario (7 marzo-15 aprile 1919) 

64 – “Fornitura dei tessuti” (14 marzo-15 aprile 1919) 

65 – Gronchi Annunziata: richiesta di liquidazione di indennità (25 febbraio-1 aprile 1919)  

66 – “Prelevamenti dal fondo di riserva” (7-26 marzo 1919) 

67 – “Lega infermieri: domandano la riforma dell’orario di servizio” (2 aprile-13 novembre 1919) 

68 – mancante 

69 – “Servi Virginia demente pagante: domanda per dilazione pagamento retta” (1 agosto 1919-22 

agosto 1921) 

70 – “Castelpulci: riparazioni ad una caldaia semifissa” (12 marzo-30 aprile 1919) 

71 – “Inchiesta sulla fornitura dell’olio minerale” (9 gennaio-28 febbraio 1919) 

72 – mancante 

73 – mancante 

74 – “Ravà Ettore: domanda svincolo deposito fatto per fornitura tessuti nel 1918” (18 aprile-22 

maggio 1919) 

75 – mancante 

76 – Compenso per direzione servizi tecnici-meccanici (2 aprile-17 maggio 1919) 

77 – “Vestiti da estate per ispettori e infermieri: confezionatura” (30 marzo-15 aprile 1919) 

78 – “Panche di stile antico inviate alla Provincia: richiesta di schiarimenti” (30 marzo-7 aprile 

1919) 

79 – Miglioramenti economici per impiegati amministrativi e sanitari (2 aprile 1919-29 febbraio 

1920) 

80 – “Giannini Giulio applicato di 1° classe: ritorno dal servizio militare” (10 aprile 1919) 

81 – “Manicomio di S. Niccolò in Siena: domanda notizie sul trattamento economico degli 

infermieri e salariati” (4 novembre 1918-18 aprile 1919) 

82 – mancante 

83 – mancante 

84 – mancante 

85 – “Padiglione agitate lavori di riduzione di latrina” (14 aprile-10 maggio 1919) 

86 – “Tubazioni e rubinetti: riparazioni” (14 aprile-12 maggio 1919) 

87 – mancante 

88 – mancante 

89 – “Galli Silvia demente pagante: circa pagamento retta” (22 aprile 1919-7 febbraio 1922) 

90 – “Panificio: rendiconto per il 1918” (11 aprile 1919-12 aprile 1920) 

91 – “Economie per la diminuita popolazione” (9 dicembre 1918-12 maggio 1919) 

92 – “Personale straordinario avventizio e giornaliero: aumento di retribuzione” (3 aprile-18 giugno 

1919) 

93 – “Donnini Giulio: debito verso l’economo del manicomio” (27 marzo-6 maggio 1919) 

94 – “Caldaie a vapore: ripulitura” (6 aprile-3 maggio 1919) 

95 – Deputazione provinciale di Piacenza: richiesta di informazioni sul trattamento economico del 

personale (7-20 maggio 1919) 

96 – “Grassi Michele (ditta): pagamento di fatture per lavori fatti nel 1916-17-18” (30 dicembre 

1918-10 maggio 1919) 



97 – “Padiglione 2° tranquilli: lavori di rinnovo di tubatura d’acqua” (6-14 maggio 1919) 

98 – “Giannini Giulio commesso di 1° classe: assegno personale” (30 aprile-14 maggio 1919) 

99 – mancante 

100 – “Infermieri: nomine e promozioni” (21 giugno-25 settembre 1919) 

 

Faldone 51 – Amministrazione del Manicomio 1919 .101-166. Filza 3 
Faldone in cartone contenente 46 fascicoli di carte n.n. 

 

101 – “Associazione Generale Infermieri: voto circa miglioramenti economici” (21-28 maggio 

1919) 

102 – “Acquisto di mucche (20 maggio-2 giugno 1919) 

103 – “Acquisto di legname per costruzione di armadi” (24 maggio-18 giugno 1919) 

104 – “Acquisto di un quadro del pittore Covelli” (28 maggio-8 luglio 1919) 

105 – “Servizio tecnico: consegna dell’ufficio all’ingegner O’Donnokoe” (30 maggio-12 giugno 

1919) 

106 – “Poli Serafino faticante di farmacia: punizione” (6 aprile-12 giugno 1919) 

107 – mancante 

108 – “Giorgi ragionier Leopoldo: condoglianze per la morte della madre” (4-5 giugno 1919) 

109 – mancante 

110 – mancante 

111 – mancante 

112 – mancante 

113 – “Infermieri: rimborso spesa per assistenze speciali” (14 giugno-14 luglio 1919) 

114 – “Società Esecutori di Pie Disposizioni in Siena: domanda notizie sulla retta e sui 

miglioramenti agli infermieri e impiegati” (11-17 giugno 1919) 

115 – “Golini Maria sottocapo padiglione: punizione” (10-18 giugno 1919) 

116 – “Neri Giovanni demente ricoverato in classe comune: domanda il passaggio in classe 

distinta” (17-30 giugno 1919) 

117 – mancante 

118 – “Coppini Giuseppe demente ricoverato in classe distinta: spedalità” (9 luglio 1919) 

119 – “Popolazione manicomiale: disturbi gastrici” (21 giugno-14 luglio 1919) 

120 – Compensi di buonuscita (26 giugno-20 novembre 1919) 

121 – mancante 

122 – mancante 

123 – “Buzzichini Eugenio economo di Castelpulci: indennità di vitto” (25 novembre 1895-30 

luglio 1919) 

124 – “Medico straordinario: aumento” (16 luglio-3 ottobre 1919) 

125 – mancante 

126 – mancante 

127 – “Associazione Nazionale fra gli impiegati dei manicomi pubblici: miglioramenti economici” 

(27 ottobre 1919-1921) 

128 – “Calonaci Paolina demente ricoverata in classe distinta: spedalità” (1 agosto 1919-5 luglio 

1920) 

129 – “Credico Angelo demente ricoverato in classe distinta: spedalità” (1 agosto 1919) 

130 – mancante 

131 – Partecipazione di morte del professor Augusto Tamburini (30 luglio 1919) 

132 – “Bilancio consuntivo 1918” (25 luglio 1919-3 febbraio 1920) 

133 – “Aumento rette spedalità per il 1920” (29 ottobre 1919-7 maggio 1921) 

134 – Maltrattamenti alla ricoverata Ida Tamburini (22 agosto-3 settembre 1919) 

135 – “Padiglione per fanciulli alienati: studio circa l’istituzione” (25 agosto-4 ottobre 1919) 



136 – “Congregazione di Carità di Teramo: domanda notizie circa il costo giornaliero medio di un 

alienato” (26 agosto-1 settembre 1919) 

137 – “Tenente Macini Giovanni: suo trattenimento sotto le armi” (17 febbraio 1915-29 novembre 

1919) 

138 – mancante 

139 – Cerrini Teresa: liquidazione di pensione (14 agosto-25 settembre 1919) 

140 – “Personale sanitario: domanda di aumento di indennità di alloggio” (25 luglio-17 ottobre 

1919) 

141 – mancante 

142 – “Masi Sestilia infermiera: sue dimissioni – domanda di buonuscita” (1-25 settembre 1919) 

143 – mancante 

144 – mancante 

145 – Sussidio alla figlia di Ugo Maestrini (27 settembre-5 ottobre 1919) 

146 – Daneo Clotilde: reclamo (11 settembre-3 ottobre 1919) 

147 – mancante 

148 – Assicurazione contro gli incendi (4-18 ottobre 1919) 

149 – mancante 

150 – “Guidi Candida infermiera avventizia: nomina ad infermiera di ruolo” (12 settembre-17 

ottobre 1919) 

151 –Acquisto di una pompa elettrica (20 agosto-15 ottobre 1919)  

152 – “Buscaino professor Vito Maria 3° assistente della clinica: proposta per aumento di 

retribuzione” (29 settembre-13 novembre 1919) 

153 – mancante 

154 – Verber Federigo: spedalità (24-27 ottobre 1919) 

155 – “Clinica di San Salvi: riparazione alle caldaie per riscaldamento” (22 ottobre-29 novembre 

1919) 

156 – “Padiglione 1° tranquilli: restauro” (22 ottobre-28 novembre 1919) 

157 – “Infermieri: domanda per indennità vestiario” (15 ottobre-19 novembre 1919) 

158 – “Medicinali: relazione sul consumo” (15 ottobre-14 novembre 1919) 

159 – “Infermiere: assegno personale per disinteressarle dal diritto dell’uso della sopraveste” (15 

novembre-6 dicembre 1919) 

160 – “Michelozzi Renzo demente: spedalità” (25 novembre 1919) 

161 – “Padiglioni: proposta per trasformazione delle serrature” (26 novembre-6 dicembre 1919) 

162 – Del Conte Elena: informazioni per liquidazione di pensione (25-29 novembre 1919) 

163 – mancante 

164 – mancante 

165 – Morelli Regina: richiesta per passaggio in classe distinta (22 dicembre 1919-2 gennaio 1920) 

166 – “Regia Prefettura: richiesta di notizie sul personale” (27 dicembre 1919-12 gennaio 1920) 

 

 

Faldone 52 – Amministrazione del Manicomio 1920 .1-90. Filza 1 
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1 – Compenso al professor Trinci per servizio chirurgico (5 gennaio-24 febbraio 1920) 

2 – “Personale addetto ai servizi generali: compensi” (5 gennaio-23 febbraio 1920) 

3 – Medicinali: proposta per l’acquisto dalla farmacia militare” (26 dicembre 1919-24 febbraio 

1920) 

4 – “Verbali adunanze Commissione esecutiva” (4 gennaio-25 ottobre 1920) 

5 – “Ingegner O’Donnokoe: compenso” (11 gennaio-18 febbraio 1920) 

6 – “Navarrini dottor Eligio: compenso” (11 gennaio-23 febbraio 1920) 



7 – “Zini Zelinda demente ricoverata nel manicomio: domanda per passaggio in classe distinta” (3 

gennaio-22 febbraio 1920) 

8 – Gratificazioni (28 dicembre 1919-13 febbraio 1920) 

9 – “Infermieri avventizi e lavoranti di guardaroba: anticipazione sull’aumento delle mercedi” (27 

gennaio-7 febbraio 1920) 

10 – mancante 

11 – mancante 

12 – “Cappelli Emilio: domanda svincolo deposito per fornitura pesce fatta nel 1914” (25 febbraio 

1920-9 settembre 1924) 

13 – “Personale giornaliero e avventizio: aumento di retribuzione” (24 febbraio-18 agosto 1920) 

14 – mancante 

15 – “Baracchino Cherubina demente: spedalità” (31 gennaio 1913-16 marzo 1920) 

16 – “Viterbo Umberto: domanda notizie sulla retta dementi” (9-10 marzo 1920) 

17 – “Richiesta di benzina” (13 marzo 1920) 

18 – mancante 

19 – “Federazione Italiana fra personale degli ospedali e manicomi: quesito circa i poteri di 

direttore dei manicomi” (24 marzo-10 aprile 1920) 

20 – Mestrini Paolina: domanda di sussidio (1-10 aprile 1920) 

21 – “Padiglione 2° semi-agitati: restauro” (27 marzo-14 aprile 1920) 

22 – “Asilo di Castelpulci: riparazioni alla fognatura” (7-21 aprile 1920) 

23 – mancante 

24 – mancante 

25 – “Impiegati degli uffici amministrativi: applicazione del nuovo ruolo e nomina ai posti vacanti” 

(11-17 aprile 1920) 

26 – mancante 

27 – mancante 

28 – Donnini Genny: domanda di sussidio (14-24 aprile 1920) 

29 – “Infermieri: nomine e promozioni” (17 aprile-8 novembre 1920) 

30 – “Beccherini Zaccaria inserviente del laboratorio della clinica: liquidazione di pensione” (7-27 

aprile 1920) 

31 – mancante 

32 – “Assegno straordinario ai pensionati e vedove pensionate: quesito della ragioneria” (17 aprile-

18 maggio 1920) 

33 – “Separazione dell’acqua di pozzo dall’acqua potabile” (27 marzo-27 aprile 1920) 

34 – mancante 

35 – “Anelli di gomma per i carrelli adibiti al trasporto delle vivande: acquisto” (19 aprile-11 

maggio 1920) 

36 – “Pantiferi Vittoria: richiesta di supplemento di buonuscita” (14 aprile-9 maggio 1920) 

37 – mancante 

38 – mancante 

39 – “Piccardi Giovanni infermiere: domanda collocamento a riposo” (9 aprile-10 maggio 1920) 

40 – mancante 

41 – “Masi Angiolo capo lavandaio: domanda collocamento a riposo2 (9 aprile-10 maggio 1920) 

42 – “Bilancio 1919: erogazione del fondo di riserva” (27 aprile-11 agosto 1920) 

43 – “Suore della Carità: richiesta per aumento di retribuzione” (16 settembre 1921) 

44 – “R. Arcispedale di Santa Maria Nuova: pagamento di conto per lavatura di biancheria” (26 

aprile-2 giugno 1920) 

45 – Fornitura materiali di medicazione (15 maggio-14 giugno 1920) 

46 – mancante 

47 – “Checcucci Angelo infermiere: liquidazione di pensione” (12 maggio 1920-16 ottobre 1956) 

48 – “Poggiali Angelo: proposta di collocamento a riposo” (5 maggio-7 giugno 1920) 



49 – “Masi Elvira rassettatrice: liquidazione di buonuscita” (21 maggio-15 giugno 1920) 

50 – Strupeni Lina: liquidazione di pensione (27 aprile-7 giugno 1920) 

51 – “Incerati: spalmatura” (21 maggio-2 agosto 1920) 

52 – mancante 

53 – mancante 

54 – “Giorgi Ezio elettricista: domanda di esser parificato al grado di vice ispettore” (28 aprile-15 

giugno 1920) 

55 – mancante 

56 – mancante 

57 – mancante 

58 – mancante 

59 – “Società Anonima fra Tappezzieri: circolare sulla sua costituzione” (5 giugno 1920) 

60 – “Boccini Giovannina demente ricoverata nella 2° classe: domanda per passaggio in classe 

distinta” (4 giugno-3 luglio 1920) 

61 – mancante 

62 – “Galeazzi Teresa demente ricoverata in classe distinta: domanda per passaggio in classe 

comune” (17 giugno 1920) 

63 – “Galardi Guido (ditta): pagamento di conti per colori murari” (29 settembre 1919-28 giugno 

1920) 

64 – mancante 

65 – “Brunetti Eugenio sottocapo padiglione: domanda di pensione” (23 maggio-29 giugno 1920) 

66 – “Piccinini Ida sottocapo padiglione: buonuscita” (28 maggio-29 giugno 1920) 

67 – “Associazione fra gli Impiegati delle Opere Pie: desiderata a favore degli impiegati ex 

mobilitati” (3-17 giugno 1920) 

68 – “Ciattini Ausilia infermiera: liquidazione di pensione” (20 maggio-29 giugno 1920) 

69 – “Cavallini Cesare demente ricoverato in classe 2°: domanda alla classe distinta” (20 gennaio-6 

novembre 1920) 

70 – “Scotti Alfredo demente ricoverato nel pensionario: domanda per passaggio in classe distinta” 

(1-21 luglio 1920) 

71 – “Infermieri: permesso annuale” (16 giugno-5 agosto 1920) 

72 – “Magini Giovanni applicato: domanda di compenso” (26 giugno-7 settembre 1920) 

73 – mancante 

74 – “Medici: servizio di supplenza” (30 giugno-26 agosto 1920) 

75 – mancante 

76 – mancante 

77 – “Costa Gastone demente ricoverato in classe comune: domanda per passaggio in classe 

distinta” (6-22 luglio 1920) 

78 – “Colonia Agricola: contabilità per il 19191” (27 luglio 1920-3 gennaio 1921) 

79 – “Personale amministrativo, sanitario e subalterno: nuova indennità caro viveri” (29 ottobre 

1918-14 luglio 1921) 

80 – “Ferri Isolina infermiera: buonuscita” (20 luglio-2 agosto 1920) 

81 – Lavori di manutenzione a Castelpulci (27 luglio-9 agosto 1920) 

82 – “Baccilieri Elvira infermiera: assegno personale” (24 luglio 1912-2 agosto 1920) 

83 – mancante 

84 – mancante 

85 – mancante 

86 – mancante 

87 – Personale medico (9-16 agosto 1920) 

88 – “Corsi Vincenzo demente defunto a Castelpulci: protesta della madre per mancato avviso delle 

gravi condizioni del figlio” (5-11 agosto 1920) 

89 – Pensione delle vedove degli infermieri (13 dicembre 1920) 



90 – mancante 

 

 

Faldone 53 – Amministrazione del Manicomio 1920 .91-144. Filza 2 
Faldone in cartone contenente 26 fascicoli di carte n.n. 

 

91 – mancante 

92 – mancante 

93 – mancante 

94 – “Deputazione Provinciale di Pisa: richiesta di notizie sulle rette manicomiali” (9-14 agosto 

1920) 

95 – mancante 

96 – “Manicomio di San Salvi: danni prodotti dall’esplosione della polveriera di S. Gervasio ai vari 

padiglioni” (18 agosto 1920-23 dicembre 1926) 

97 – mancante 

98 – mancante 

99 – mancante 

100 – “Personale di guardaroba: aumento di mercede” (21 agosto-7 settembre 1920) 

101 – “Vigna Giovanni portiere: liquidazione di pensione” (31 agosto-3 settembre 1920) 

102 – mancante 

103 – “Progetto per la trasformazione della lavanderia e della cucina” (20 luglio 1920-7 novembre 

1922) 

104 – mancante 

105 – mancante 

106 – mancante 

107 – mancante 

108 – “Archetti Enrico lavandaio: liquidazione di pensione” (30 settembre-18 ottobre 1920) 

109 – “Carotti Augusto fuochista: liquidazione di pensione” (30 settembre-18 ottobre 1920) 

110 – Spedalità di Vincenzo Sartini (27 ottobre 1920) 

111 – mancante 

112 – “Cascina: rapporto del direttore sulla fornitura del latte” (18 ottobre 1920-21 agosto 1921) 

113 – “Cassa di Presidenza sanitari e veterinari: circolare della Regia Prefettura per inchiesta di 

elenchi generali pel 1921” (15 ottobre-5 novembre 1920) 

114 – mancante 

115 – mancante 

116 – “O’Donnokoe ingegner Guglielmo: proposta di compenso per servizi consultivi” (2 novembre 

1920-3 giugno 1921) 

117 – mancante 

118 – mancante 

119 – “Lega di miglioramento fra infermieri e infermiere del manicomio di Firenze: saluto augurale 

alla nuova amministrazione proletaria” (20 novembre 1920) 

120 – mancante 

121 – mancante 

122 – Verifiche di cassa (24-25 novembre 1920) 

123 – mancante 

124 – “Commissione esecutiva: nomina e modificazione al regolamento del manicomio” (1911-17 

agosto 1921) 

125 – “Deputazione Provinciale di Cagliari: richiesta di notizie statistiche sugli infermieri” (27 

novembre-18 dicembre 1920) 

126 – “Roselli Alberto fuochista: liquidazione di pensione” (6 novembre-9 dicembre 1920) 

127 – “Aumento rette spedalità per il 1921” (16 dicembre 1920-21 maggio 1921) 



128 – “Pinzauti Argia infermiera: liquidazione di buonuscita” (31 ottobre-9 dicembre 1920) 

129 – mancante 

130 – mancante 

131 – “Assistenza psichiatrica radicale: rinnovamento pubblicato nel giornale l’«Avanti» dal dottor 

Cazzamalli” (10 dicembre 1920) 

132 – mancante 

133 – “Puricelli Celestina demente ricoverata nella 2° classe: passaggio alla classe distinta” (15 

dicembre 1920-12 gennaio 1921) 

134 – “Commissione esecutiva: saluto al personale del manicomio” (17 dicembre 1920) 

135 – mancante 

136 – “Sindacato economico fra i dipendenti delle Opere Pie di Firenze e Provincia: sua 

costituzione” (15 dicembre 1920) 

137 – Gennazzani Armida: passaggio alla classe distinta (22 dicembre 1920-12 gennaio 1921) 

138 – mancante 

139 – mancante 

140 – mancante 

141 – “Monti Pia demente ricoverata nel pensionario: domanda passaggio alla classe distinta” (28 

dicembre 1920-12 gennaio 1921) 

142 – mancante 

143 – “Lega di miglioramento e Previdenza fra infermieri e infermiere del manicomio di Firenze: 

auguri pel nuovo anno” (29 dicembre 1920) 

144 – “Sartini professor Vincenzo demente ricoverato nel pensionario: domanda passaggio alla 

classe distinta” (30 dicembre 1920-29 novembre 1921) 

 

Faldone 54 – Amministrazione del Manicomio 1921 .1-50. Filza 1 
Faldone in cartone contenente 30 fascicoli di carte n.n. 

 

1 – mancante 

2 – mancante 

3 – “Bacconi Giovanni: domanda pagamento della somma di lire 940 quale credito dovutogli dal 

defunto Tozzi Gaetano già colono del manicomio” (27 marzo 1903-5 settembre 1921) 

4 – mancante 

5 – “Infermieri: ordine del giorno sulla nomina a gradi superiori” (26 novembre 1920-28 gennaio 

1921) 

6 – “Vanni Caterina infermiera: denuncia di grave colpa con atti del Consiglio di disciplina” (21 

dicembre 1920-26 gennaio 1921) 

7 – “Infermieri: nomine e promozioni” (19 maggio-15 novembre 1921) 

8 – mancante 

9 – mancante 

10 – mancante 

11 – mancante 

12 – “Fabrini Amalia demente ricoverata in 2° classe: domanda il passaggio in classe distinta” (20 

gennaio-22 febbraio 1921) 

13 – “Somigli Luigi, vaccaro: condoglianze per la morte della moglie” (17 gennaio 1921) 

14 – “Verbali delle adunanze della Commissione esecutiva” (30 ottobre 1920-15 novembre 1921) 

15 – mancante 

16 – mancante 

17 – “Bollati Renata demente ricoverata nel pensionario: domanda per passaggio in classe distinta” 

(25 gennaio-20 giugno 1921) 

18 – “Noferini Luigi demente ricoverato nel pensionario: domanda passaggio in classe distinta” (20 

gennaio 1921) 



19 – mancante 

20 – mancante 

21 – mancante 

22 – “Squintani Aida demente ricoverata nel pensionario: domanda per passaggio in classe distinta” 

(31 gennaio 1921) 

23 – mancante 

24 – “Personale amministrativo e subalterno: modalità per la restituzione delle anticipazioni” (18 

aprile 1916-11 marzo 1921) 

25 – “Navarrini dottor Eligio e Casini Armido sensale: compenso per macellazione” (1 luglio 1920-

10 marzo 1921) 

26 – “Incerati: spalmatura” (16 febbraio-15 novembre 1921) 

27 – “Tessuti: fornitura per l’anno 1921” (21 febbraio-23 marzo 1921) 

28 – “Baldacci Marianna infermiera: buonuscita” (1 febbraio-10 marzo 1921) 

29 – “Coen Bemporad Pia demente ricoverata nel pensionario: domanda trasferimento alla classe 

distinta” (24 febbraio-25 marzo 1921) 

30 – mancante 

31 – “Deputazione provinciale di Bergamo: domanda notizie circa il trattamento di pensione ai 

sanitari” (8-21 marzo 1921) 

32 – “Manicomio provinciale di Colorno: richiesta di notizie circa lo sdoppiamento nell’assistenza 

dei malati” (9-31 marzo 1921) 

33 – “Interrogazione del consigliere [Vittorio] Fossombroni circa i desiderata espresi dai medici 

ordinari” (23 marzo-9 maggio 1921) 

34 – mancante 

35 – “Lavoranti di guardaroba: richiesta di ruolo organico” (22 febbraio-2 maggio 1921) 

36 – “Tessuti per l’inverno 1921 per le ricoverate: acquisto dalla ditta Bardazzi di Prato (22 marzo-

22 aprile 1921) 

37 – “Panificio: rendiconto pel 1920” (18 marzo-21 aprile 1921) 

38 – “Trinci professor Ugo: compenso come consulente chirurgo per l’anno 1920” (12 marzo-30 

giugno 1921) 

39 – mancante 

40 – “Sarri Guido commesso: domanda di sussidio” (5-9 aprile 1921) 

41 – “Bilancio consuntivo 1919 e bilancio preventivo 1921: affari relativi” (4 luglio 1920-7 marzo 

1922) 

42 – Brunetti Susanna: liquidazione di pensione (16 marzo-3 maggio 1921) 

43 – mancante 

44 – mancante 

45 – “Micheloni Giovanni demente ricoverato nel pensionario: domanda passaggio alla classe 

distinta” (12-24 maggio 1921) 

46 – mancante 

47 – “Monselles Renato demente ricoverato in classe comune: domanda passaggio in classe 

distinta” (28 aprile 1921-20 giugno 1922) 

48 – “Oustalet Jeanne demente ricoverata nel pensionario: domanda notizie sulle rette” (14 aprile-

18 maggio 1921) 

49 – mancante 

50 – “Fanfani Augusto segretario, Bacciottini Cesare agente di beni, Somigli Luigi vaccaro: lettera 

anonima a loro carico” (14 maggio 1921) 

 

Faldone 55 – Amministrazione del Manicomio 1921 .51. Filza 2 
Faldone in cartone contenente 1 fascicolo di carte n.n. 

 

51 – “Ispettori concorso: affari relativi” (29 gennaio 1893-10 luglio 1922) 



 

Faldone 56 – Amministrazione del Manicomio 1921 .52-113. Filza 3 
Faldone in cartone contenente 43 fascicoli di carte n.n. 

 

52 – “Nozzoli Lina infermiera: licenziamento in seguito a mancanza” (16 maggio-7 giugno 1921) 

53 – mancante 

54 – mancante 

55 – “Biblioteca medica: aumento di assegno” (10 giugno 1921) 

56 – “Infermieri destinati in assistenza speciale ai malati paganti: aumento del rimborso” (28 

maggio-18 giugno 1921) 

57 – “Padiglione 1° semi agitate: assegno di £ 7800 per lavori di consolidamento” (25 maggio-10 

giugno 1921) 

58 – Poggiali Anna: liquidazione di pensione (7 aprile-18 giugno 1921) 

59 – “Caldaia semi-fissa: riparazione” (24 maggio-18 giugno 1921) 

60 – “Fiorini dottor Paolo: compenso per le giornate di rimpiazzo a Castelpulci al professor Papadia 

malato” (2 giugno 1921-4 luglio 1922) 

61 – “Marinezzi Letizia infermiera: punizione” (30 aprile-13 luglio 1921) 

62 – “Nocentini Gina infermiera: licenziamento” (16 maggio-1 luglio 1921) 

63 – “Pariacci dottor Carlo: domanda per riconoscimento di servizio agli effetti della pensione” (26 

maggio-11 giugno 1921) 

64 – mancante 

65 – “Erogazione del fondo di riserva del bilancio 1920” (14-17 giugno 1921) 

66 – mancante 

67 – “Buralli Pietro infermiere: ricorso circa la mancata promozione a vice capo-padiglione” (16 

agosto 1921) 

68 – “Padiglione agitati: perizia di £ 43000 per restauro” (18 aprile-15 novembre 1921) 

69 – “Poderi di Castelpulci: anticipazione di cassa per acquisto di bovi” (12 giugno-7 luglio 1921) 

70 – “Uffici ed amministrazioni pubbliche: richiesta di notizie” (8 luglio-30 dicembre 1921) 

71 – “Cecchi Luisa di Firenze, demente: domanda passaggio in classe distinta” (11-12 luglio 1921) 

72 – “Impiegati amministrativi: applicazione del nuovo ruolo organico” (7-25 luglio 1921) 

73 – “Ammannati Francesco capo infermiere: liquidazione di pensione” (1-27 luglio 1921) 

74 – mancante 

75 – mancante 

76 – “Lenzi Gustavo infermiere: liquidazione di pensione” (2-27 luglio 1921) 

77 – mancante 

78 – “Galli Tito infermiere: liquidazione di pensione” (26 giugno-2 agosto 1921) 

79 – mancante 

80 – “Arnaldi dottor Paolo direttore: permesso ordinario d’assenza” (4-9 agosto 1921) 

81 – mancante 

82 – “Cammilli Cammillo infermiere: punizione” (8-31 agosto 1921) 

83 – “O’Donnokoe ingegnere del manicomio: compenso” 87 settembre 1921-14 aprile 1922) 

84 – “Asilo di Castelpulci: costruzione di una cisterna al podere ‘Farneto’” (20 luglio-26 settembre 

1921) 

85 – mancante 

86 – “Asilo di Castelpulci: riparazioni urgenti alla facciata” (26 luglio-16 settembre 1921) 

87 – “Manicomio di San Salvi: acquisto di un motore per aumento di dotazione di acqua a mezzo 

dei pozzi interni” (4 giugno-23 settembre 1921) 

90 – “Donnini Jenny vedova del fu Giulio già economo del manicomio di San Salvi : domanda di 

sussidio” (4-7 ottobre 1921) 

91 – “Santoni Enrichetta secondaria capo-padiglione: ricorso per ottenere giustizia nei riguardi della 

distinzione dei gradi fatta dal direttore del manicomio” (30 settembre 1921) 



92 – “Frontini avvocato Luigi presidente della Commissione esecutiva e Fanfani Augusto segretario 

del manicomio: richiesta di tessera di libera circolazione sulle linee tranviarie a spese 

dell’amministrazione”(6 ottobre-8 novembre 1921) 

93 – mancante 

94 – “Servizio sanitario di controllo: applicazione del regolamento organico” (4-14 ottobre 1921) 

95 – “Amaldi dottor Paolo direttore – Pugliese dottor Vincenzo vice direttore: revoca della 

concessione del riscaldamento e dell’illuminazione per i quartieri da essi abitati” (23 agosto 1921-

30 maggio 1923) 

96 – “Consiglio di disciplina : nomina di un membro” (7-15 ottobre 1921) 

97 – mancante 

98 – “Collegio convitto degli orfani dei sanitari italiani in Perugia: contributo per il 1922 e richiesta 

di notizie” (22 ottobre-12 novembre 1921) 

99 – “Asilo di Castelpulci: impianto d’illuminazione elettrica e forza motrice – perizia di £ 50.000” 

(25 ottobre-15 novembre 1921) 

100 – “Fornaroli Valentina rassettatrice defunta : liquidazione di pensione agli eredi” (22 agosto-17 

novembre 1921) 

101 – “Ancillotti Lina infermiera: liquidazione di buonuscita” (24 settembre-1 dicembre 1921) 

102 – Lavori di ristrutturazione a Castelpulci (8 ottobre-15 novembre 1921) 

103 – mancante 

104 – “Gentilini Luisa stiratrice: buonuscita e gratificazione” (25 febbraio 1920-11 febbraio 1922) 

105 – mancante 

106 – “Boninsegni Adina infermiera: liquidazione di pensione” (27 ottobre-26 novembre 1921) 

107 – “Casini Augusto capo-infermiere : liquidazione di pensione” (27 ottobre-26 novembre 1921) 

108 – mancante 

109 – mancante 

110 – “Biliotti Ottavina nei Rimorini demente ricoverata nel pensionario: domanda passaggio alla 

classe distinta” (29 novembre 1921) 

111 – “Bilancio consuntivo 1920 e preventivo 1922: affari relativi” (15 febbraio 1922-marzo 1923) 

112 – “Poli Serafino faticante di farmacia : liquidazione di pensione” (29 novembre 1921-11 

febbraio 1922) 

113 – mancante 

 

Faldone 57 – Amministrazione del Manicomio 1922 .1-48. Filza 1 
Faldone in cartone contenente 26 fascicoli di carte n.n. 

 

1 – “Verbali di verifica di cassa” (31 dicembre 1921-3 gennaio 1922) 

2 – “Verbali delle adunanze della Commissione esecutiva” (6 agosto 1921-11 febbraio 1922) 

3 – “Uffici ed amministrazione pubblica: richiesta di notizie” (28 febbraio 1921-19 aprile 1922) 

4 – mancante 

5 – mancante 

6 – mancante 

7 – mancante 

8 – mancante 

9 – Pacinotti Augusta:liquidazione di pensione (14 dicembre 1921-24 gennaio 1922) 

10 – “Taddei, Simoncelli, Papadia, Moretti - medici iscritti alla Cassa di Previdenza-: domanda di 

rimborso del contributo versato alla suddetta” (9 novembre 1914-5 febbraio 1922) 

11 – “Ignesti Giulia sottocapo padiglione: liquidazione di pensione” (17 gennaio-27 novembre 

1922) 

12 – Giulia Manetti ricoverata nel pensionario: richiesta di certificazione di pagamento della retta 

(25 gennaio-2 febbraio 1922) 

13 – mancante 



14 – “Spinetti Margherita demente ricoverata in seconda classe: domanda passaggio alla classe 

distinta” (2 aprile 1918-8 marzo 1922) 

15 – mancante 

16 – “Calzoleria: bilancio dell’esercizio 1 luglio-31 dicembre 1921” (9-18 febbraio 1922) 

17 – “Macelleria: contabilità resoconto al 31 dicembre 1921” (9-21 febbraio 1922) 

18 – “Paoletti Maria infermiera: liquidazione di buonuscita” (10-18 febbraio 1922) 

19 – “Laboratorio medico: proposta di acquisto di un microtomo” (24 gennaio-18 febbraio 1922) 

20 – “Ferri Agostino, Semplici Paolo e Volpi Eugenio: decorrenza dell’anzianità agli effetti del 

salario” (17 settembre 1902-15 febbraio 1922) 

21 – mancante 

22 – “Dementi esteri: circolare della Regia Prefettura circa la spedalità” (17 febbraio-17 agosto 

1922) 

23 – mancante 

24 – mancante 

25 – mancante 

26 – mancante 

27 – “Firenze – Comune: richiesta di spurgo di fossa attraversante il manicomio di San Salvi” (8 

marzo 1922-16 luglio 1923) 

28 – “Giuntini Pietro vice ispettore a Castelpulci: domanda a nome del personale di servizio di 

Castelpulci affinchè il pagamento delle paghe venga effettuato mensilmente anziché 

quindicinalmente” (9 marzo 1922-14 maggio 1923) 

29 – “Personale di assistenza e sorveglianza: domanda della Lega infermieri e infermiere per avere 

un colloquio circa la sistemazione finanziaria dei dipendenti del manicomio” (15-17 marzo 1922) 

30 – “Tessuti per il 1922: fornitura dalla ditta Giovanni Bassetti (7-27 marzo 1922) 

31 – “Erogazione del fondo di riserva del bilancio 1921” (13-30 marzo 1922) 

32 – mancante 

33 – Lastrucci Teresina: liquidazione di pensione (9 febbraio-7 novembre 1922) 

34 – mancante 

35 – “Pestelli Fabio già infermiere: domanda di sussidio” (28 marzo-17 aprile 1922) 

36 – “Unione delle Province d’Italia: invio di regolamento per il personale salariato degli ospedali e 

manicomi” (19 giugno-8 luglio 1922) 

37 – mancante 

38 – “Trinci professor Ugo chirurgo consulente: compenso per l’anno 19212 (6 marzo-8 luglio 

1922) 

39 – mancante 

40 – “Tessuti di lana: fornitura dalla ditta Bardazzi” (28 aprile 1922-2 luglio 1923) 

41 – mancante 

42 – mancante 

43 – mancante 

44 – “Regolamento speciale per il manicomio di Firenze: pressione della Regia Prefettura per la sua 

compilazione” (9 giugno 1922) 

45 – mancante 

46 – “Del Soldato Ginevra rassettatrice del guardaroba di Castelpulci: liquidazione di buonuscita” 

(15-30 maggio 1922) 

47 – mancante 

48 – mancante 

 

Faldone 58 – Amministrazione del Manicomio 1922 .49-123. Filza 2 
Faldone in cartone contenente 40 fascicoli di carte n.n. 

 

49 – mancante 



50 – “De Micheli Lucia 2° sottocapo padiglione: dimissioni” (31 maggio-29 novembre 1922) 

51 – “Maltinti Assunta 1° sottocapo padiglione: liquidazione di pensione” (12 giugno 1922-6 

ottobre 1951) 

52 – “Terrazze al manicomio di San Salvi: completamento della pavimentazione di asfalto” (9 

luglio 1919-20 giugno 1922) 

53 – “Lavanderia: riparazione d’urgenza della sciacquatura meccanica” (23 maggio-20 giugno 

1922) 

54 – “Cucina e infermeria: ripristino di servizio d’acqua potabile di riserva” (23 maggio-20 giugno 

1922) 

55 – “Berlincioni Virginia lavorante di guardaroba: liquidazione di pensione” (18 marzo-15 luglio 

1922) 

56 – “Redditi Luigi Giovanni demente ricoverato in classe comune: domanda passaggio in classe 

distinta” (3 luglio-6 settembre 1922) 

57 – “Amaldi dottor Paolo direttore, Fanfani Augusto segretario: invito a colloquio presso il 

Presidente della Deputazione circa alcune manifestazioni di lamento nei rapporti reciproci” (5 luglio 

1922) 

58 – “Riscaldamento dei due padiglioni infermeria e dei quattro padiglioni tranquilli: riparazioni 

all’impianto” (29 giugno-22 luglio 1922) 

59 – “Portineria esterna a San Salvi: ampliamento” (21 febbraio-22 luglio 1922) 

60 – mancante 

61 – mancante 

62 – “Cioni Pietro demente ricoverato a San Salvi: domanda passaggio alla 2° classe del 

pensionario” (30 luglio-6 settembre 1922) 

63 – “Conto consuntivo 1921: relazione. Bilancio 1923: affari relativi” (12 gennaio 1917-18 

febbraio 1924) 

64 – “Laponi Felice infermiere: liquidazione di pensione” (16 luglio-7 novembre 1922) 

65 – “Eredi del defunto applicato Sani Guido: liquidazione di indennità” (3 novembre 1920-21 

agosto 1922) 

66 – “Di Marzo dottor Vincenzo: pagamento del servizio straordinario da esso prestato nei giorni di 

domenica a Castelpulci in sostituzione dei medici addetti all’asilo sopraddetto” (2 agosto 1922-15 

febbraio 1923) 

67 – mancante 

68 – “Deputazione Provinciale di Palermo: proposta del dottor Andrea Ferrara per un voto al 

governo per la statizzazione dei manicomi” (14 agosto-5 settembre 1922) 

69 – “Società cooperativa di consumo fra il personale del manicomio di San Salvi e Castelpulci: 

domanda di contributo” (6 agosto 1919-1 ottobre 1922) 

70 – mancante 

71 – “O’Donnokoe ingegnere del manicomio: compenso” (14 settembre-2 ottobre 1922) 

72 – mancante 

73 – “Regia Prefettura: domanda il numero di giornate di degenza consumate nel 1921” (18-22 

settembre 1922) 

74 – “Incerati: spalmatura” (22 settembre-14 ottobre 1922) 

75 – “Casini Giuseppe infermiere: dimissione e buonuscita” (8 settembre 1922-10 marzo 1923) 

76 – “Lotti Zelmira lavorante di guardaroba: liquidazione di buonuscita” (3 ottobre 1922-12 marzo 

1923) 

77 – “Fantini Elvira lavorante di guardaroba: liquidazione di buonuscita” (3 ottobre-13 novembre 

1922) 

78 – mancante 

79 – “Tessuti fornitura per l’anno 1923: acquisto dalla ditta Bassetti” (14 ottobre-29 novembre 

1922) 

80 – “Giovannini Giovanna infermiera: dimissioni” (16 ottobre-7 novembre 1922) 



81 – “Bartolini Alfredo capo padiglione: liquidazione di pensione” (7 novembre 1922) 

82 – mancante 

83 – “Belli Martino vicecapo padiglione: liquidazione di pensione” (12-20 ottobre 1922) 

84 – mancante 

85 – mancante 

86 – mancante 

87 – mancante 

88 – mancante 

89 – “Bossini Ada capo padiglione: liquidazione di pensione” (12 settembre-25 novembre 1922) 

90 – mancante 

91 - mancante 

92 - mancante 

93 – mancante 

94 - mancante 

95 - mancante 

96 - mancante 

97 – “Sani Jole rassettatrice: liquidazione di pensione” (25 ottobre-25 novembre 1922) 

98 – mancante 

99 – “Giorgi Jole infermiera avventizia: sussidio” (10 ottobre 1922-22 novembre 1962) 

100 – “Masini Guido portiere: liquidazione di pensione” (8 novembre-4 dicembre 1922) 

101 – mancante 

102 – “Cioni Teresina lavorante di guardaroba: liquidazione dei diritti spettanti alla vedova 

Teresina Cioni richiesti dal tutore nell’interesse degli orfani Brunetta e Vittorino” (26 settembre 

1922-5 gennaio 1923) 

103 – “Buralli Pietro infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa Centrale di Risparmio e 

Depositi di Firenze” (7 novembre 1922) 

104 – “Ciompi Silvio fornitore di carbone e legna al manicomio di San Salvi: svincolo di £ 450” (2 

agosto 1922-15 gennaio 1923) 

105 – mancante 

106 – mancante 

107 – mancante 

108 – mancante 

109 – mancante 

110 – “Pugliese dottor Vincenzo vice direttore: morte” (12-21 dicembre 1922) 

111 – mancante 

112 – “Volumetto Lezioni agli infermieri: ristampa” (25 novembre 1918-8 gennaio 1923) 

113 – “Padiglioni agitati e semiagitati: riscaldamento” (12 dicembre 1922-8 gennaio 1923) 

114 – “Peruzzi Niccolò ispettore: domanda di collocamento a riposo” (12 dicembre 1922-26 luglio 

1923) 

115 – mancante 

116 – mancante 

117 – mancante 

118 – mancante 

119 – mancante 

120 - mancante 

121 – “Berti Maria capo infermiera: liquidazione di pensione” (12 dicembre 1922-15 gennaio 1923) 

122 – mancante 

123 – “Rette di mantenimento degli alienati: aumento” (30 dicembre 1922-7 marzo 1923) 

 

Faldone 59 – Amministrazione del Manicomio 1923 .1-89. Filza 1 
Faldone in cartone contenente 68 fascicoli di carte n.n. 



 

1 – “Infermieri: nomine e promozioni” (10 gennaio-7 luglio 1923) 

2 – Santa Maria a Monte – Comune: domanda notizie circa il ricovero dei malati” (2 gennaio 1923) 

3 – mancante 

4 – Cappelli Federigo demente ricoverato nel pensionario: domanda passaggio in classe distinta” (4 

gennaio-23 febbraio 1923) 

5 – “Regia Prefettura: disposizioni circa le revisioni delle pensioni e delle buone uscite” (5 gennaio-

9 marzo 1923) 

6 – “Conti consuntivi: revisione ed approvazione” (21 dicembre 1922-9 gennaio 1923) 

7 – “Bogani Maria infermiera: liquidazione di buonuscita” (22 dicembre 1922-7 febbraio 1923) 

8 – Sodi Antonietta : liquidazione di pensione (18 dicembre 1922-7 febbraio 1923) 

9 – “Succi Francesco tornitore della mola: domanda pagamento delle forniture eseguite nei mesi di 

ottobre-dicembre 1922” (16 gennaio 1923) 

10 – “Istituto Agricolo Coloniale Italiano: domanda una squadra di lavoranti scelti fra i ricoverati 

nel manicomio di San Salvi per coltivazione di terreni annessi al manicomio medesimo” (17 

gennaio-12 aprile 1923) 

11 – mancante 

12 – Colognesi Alfonsina: liquidazione di pensione (19 dicembre 1922-15 febbraio 1923) 

13 – Padiglione 2° tranquilli: impianti di un cinematografo (5 gennaio 1922-3 febbraio 1923) 

14 – “Deputazione Provinciale di Trapani: domanda copia dell’ultimo bilancio del manicomio” (5-

16 febbraio 1923) 

15 – “Trinci professor Ugo consulente chirurgo: compenso per l’anno 1922” (6 gennaio-26 febbraio 

1923) 

16 – mancante 

17 – “Campigli Augusto infermiere sarto: liquidazione di pensione” (14 dicembre 1922-17 marzo 

1923) 

18 – “Bencini Ugo infermiere: liquidazione di pensione £ (14 gennaio-17 marzo 1923) 

19 – “Grifoni Eugenio: liquidazione di pensione” (24 gennaio 1923-30 aprile 1955) 

20 – “Frangioni Giuseppe infermiere fuochista: liquidazione di pensione” (29 gennaio-20 febbraio 

1923) 

21 – “Forniture per l’anno 1923: acquisto ad economia” (1 febbraio-11 agosto 1923) 

22 – “Sarri Emilio inserviente di laboratorio: liquidazione di pensione” (5 dicembre 1922-8 marzo 

1923) 

23 – “Asilo di Castelpulci: proposta per acquisto di un cavallo quale mezzo di trasporto in 

supplenza al tram soppresso” (22 dicembre 1922-4 maggio 1923) 

24 – “Asilo di Castelpulci: riparazioni alla pompa” (1-12 marzo 1923) 

25 – mancante 

26 – mancante 

27 – mancante 

28 – mancante 

29 – mancante 

30 – mancante 

31 – mancante 

32 – mancante 

33 – “Personale addetto ai servizi generali: compensi” (27 febbraio-7 marzo 1923) 

34 – “Macelleria: resoconto anno 1922 (26 febbraio-12 marzo 1923) 

35 – mancante 

36 – mancante 

37 – “Collegio Convitto Orfani Sanitari di Perugia: richiesta di notizie per parte della Regia 

Prefettura circa contributo anno 1923” (26 febbraio-16 marzo 1923) 



38 – “Sindacati della Corporazione Sanitari ed affini: costituzione in seno alla Confederazione 

Nazionale delle Corporazioni Sindacali Fasciste” 85-16 marzo 1923) 

39 – mancante 

40 – mancante 

41 – mancante 

42 – mancante 

43 “ Sindacato Nazionali Infermieri di San Salvi e Castelpulci: ordine del giorno di plauso al 

commissario delegato per il manicomio” (13 marzo 1923) 

44 – mancante 

45 – “Regia Prefettura: circolare circa il recupero dei disavanzi di amministrazione a sensi del D.L. 

14 febbraio 1928 per ricovero di profughi” (23 febbraio 1923-21 giugno 1924) 

46 – mancante 

47 – Donniny Jenny: domanda di sussidio (14 narzo-27 agosto 1923) 

48 – “Asilo di Castelpulci: visita del commissario delegato avvocato Cosci” (18 marzo 1923) 

49 – “Piccardi Lorenzo demente: domanda trasferimento alla classe distinta” (23 marzo-12 aprile 

1923) 

50 – mancante 

51 – “Incerati: spalmatura” (6 aprile-5 novembre 1923) 

52 – mancante 

53 – “D’Agostino Arturo demente ricoverato in classe distinta: spedalità” (10-23 aprile 1923) 

54 – mancante 

55 – “Consiglio di disciplina: nomina di un rappresentante l’Amministrazione” (10 aprile-18 

dicembre 1923) 

56 – “Deputazione Provinciale di Piacenza: domanda notizie circa gli appalti delle forniture 

occorrenti ai bisogni del manicomio” (16 aprile-31 maggio 1923) 

57 – mancante 

58 – “Chelazzi Guido: offerta per acquisto della vaccheria e fornitura di latte” (14 aprile 1923) 

59 – mancante 

60 – Supplenze di medici (21 dicembre 1922-31 maggio 1923) 

61 – mancante 

62 – “Bacciottini Cesare agente di beni rurali:accertamento di irregolarità nella sua gestione” (17 

maggio 1923-3 aprile 1926 

63 – mancante 

64 – mancante 

65 – “Tessuto per coperte bianche: acquisto dalla ditta Bassetti”(18 aprile-7 maggio 1923) 

66 – “Mugnai Ferdinando portiere: liquidazione di pensione” (18 aprile 1923-12 febbraio 1925) 

67 – “Ceccuti Anna e Ida sorelle della infermiera defunta Ceccuti Maria: domanda di sussidio” (17 

aprile-10 maggio 1923) 

68 – “Isabella [Michele] demente ricoverato in classe distinta: spedalità” (11 maggio-6 giugno 

1923) 

69 – “Infermiere: licenziamento e denunzia al Consiglio di disciplina” (14 maggio 1923) 

70 – “Azienda Agricola: contabilità speciale per l’anno 1922 e compenso al dottor Navarrini 

direttore tecnico della vaccheria” (10 maggio-2 agosto 1923) 

71 – “Giuntini Pietro ispettore: liquidazione di pensione” (28 aprile 1923-6 ottobre 1955) 

72 – “Valli Gino infermiere: liquidazione di pensione” (25 aprile 1923-3 febbraio 1925) 

73 – “Pratesi Belisario infermiere: liquidazione di pensione” (27 aprile 1923-3 febbraio 1925) 

74 – “Bucelli Armida infermiera: liquidazione di pensione” (27 aprile 1923-2 febbraio 1925) 

75 – mancante 

76 – “Deputazione Provinciale di Genova: richiesta di dati statistici dell’esercizio 1922 sui 

manicomi” (21 maggio 1923) 



77 – “Padiglione agitatati donne: richiesta di copertura parziale e pavimentatura a cemento della 

piazzetta della 4° sala per il soggiorno all’aria aperta delle malate” (17 febbraio-25 luglio 1923) 

78 – “Padiglione 2° tranquilli: lavori di restauro nei locali da bagno” (23 aprile-25 luglio 1923) 

79 – “Manicomio di S. Girolamo in Volterra: richiesta di notizie sul personale infermiere” (26 

maggio 1923) 

80 – “Grossi Giorgio: domanda posto di agente di beni al manicomio di San Salvi” (30 maggio 

1923) 

81 – mancante 

82 – mancante 

83 – “Cassa del manicomio: verbale di verifica” (6 giugno 1923) 

84 – Trasferimento di infermieri (5-27 giugno 1923) 

85 – “Spedale degli Innocenti: fornitura del latte proveniente dalla cascina del manicomio” (2-5 

giugno 1923) 

86 – “Nomina della Commissione esecutiva del manicomio” (12 giugno-29 luglio 1923) 

87 – mancante 

88 – “Del Bono Angiolo demente ricoverato in classe comune: domanda passaggio in classe 

distinta” (12 giugno-9 luglio 1923) 

89 – “Poderi annessi al manicomio succursale di Castelpulci: ricorso alla commissione di prima 

istanza dell’imposta sui redditi agrari” (23 aprile-16 giugno 1923) 

 

Faldone 60 – Amministrazione del Manicomio 1923 .90. Filza 2 
Faldone in cartone contenente 1 fascicolo di carte n.n. 

 

90 – “Regolamento organico e speciale: riforma Affari relativi”: affari relativi (1920-1927) 

 

Faldone 61 – Amministrazione del Manicomio 1923 .91-149. Filza 3 
Faldone in cartone contenente 39 fascicoli di carte n.n. 

 

91 – “Manicomio di Imola: richiesta di dati statistici sul costo dei malati” (16 giugno 1923) 

92 – mancante 

93 – “Bernardoni Guglielmo sottocapo padiglione: domanda perché venga ordinata una inchiesta 

sulla punizione disciplinare da lui sopportata nel 1915 e domanda promozione al grado superiore” 

(22-28 giugno 1923) 

94 – mancante 

95 – mancante 

96 – “Pariani dottor Carlo: sua domanda per ottenere il riconoscimento del servizio prestato al 

manicomio come medico volontario” (15 novembre 1904-29 aprile 1926) 

97 – “Associazione affratellamento infermieri e infermiere del manicomio di Firenze e Castelpulci: 

circa cessione del vessillo recante lo stemma della Provincia ad altra associazione” (27 giugno-13 

luglio 1923) 

98 – mancante 

99 – mancante 

100 – mancante 

101 – “Cassa di Previdenza per le pensioni ai sanitari: contributi” (31 dicembre 1923-7 gennaio 

1924) 

102 – “Società Italiana Molini e Panifici Antonio Biondi: offerta per fornitura di farina” (20 luglio-

11 ottobre 1923) 

103 – “Pensionati dell’Opera Pia del manicomio: rinnovo di concessione di assegni” (26 luglio 

1923) 

104 – mancante 

105 – “Verbali della Commissione esecutiva” (19 luglio-11 dicembre 1923) 

106 – “Panificio: rendiconto 1922” (9 marzo-4 agosto 1923) 



107 – “ Pensionari: modalità per il pagamento delle rette” (11 luglio 1923-13 dicembre 1924) 

108 – mancante 

109 – mancante 

110 – “Arnaldi professor Paolo direttore: permesso d’assenza” (30 luglio-2 agosto 1923) 

111 – mancante 

112 – mancante 

113 – mancante 

114 – “Deputazione Provinciale di Genova: domanda notizie sul personale religioso addetto al 

manicomio” (3-31 agosto 1923) 

115 –“Molino: ripristino della macinazione diretta del grano” (13 agosto-18 ottobre 1923) 

116 – mancante 

117 – mancante 

118 – mancante 

119 – mancante 

120 – “Congregazione di Carità di Volterra: domanda copia regolamento organico” (17-21 agosto 

1923) 

121 – “Tessuti di ghinea e canapa per il guardaroba: acquisto dalle ditte Mazzoni di Firenze e 

Bassetti di Milano” (17-28 agosto 1923) 

122 – “Mgini Giovanni applicato: cessione del quinto dello stipendio” (30 agosto-1 settembre 1923) 

123 – “Benini Ettore: cessione del quinto dello stipendio” (4 settembre 1923) 

124 – “Unione delle Province d’Italia: circolare circa l’applicazione delle 8 ore di lavoro al 

personale del manicomio” (7 settembre 1923) 

125 – mancante 

126 – mancante 

127 – “Società Mineraria Elettrica del Valdarno: licenza per infissione di 5 pali di legno nei terreni 

annessi al manicomio di Castelpulci” (27 settembre-13 novembre 1923) 

128 – “Cassa Previdenziale Salariati del manicomio di Firenze: iscrizione degli infermieri” (27 

luglio 1920-3 novembre 1923) 

129 – “Padiglioni di San Salvi: riparazione ai soffitti” (12-27 ottobre 1923) 

130 – “Padiglione 1° semi-agitati: lavori di pavimentazione” (30 agosto-27 ottobre 1923) 

131 – “O’Donnokoe ingegnere dei servizi tecnologici: compenso” (12 ottobre-7 novembre 1923) 

132 – “Società Anonima Pastifici Riuniti Enos: richiamo per continuare la fornitura della pasta” 

(15-30 ottobre 1923) 

133 –“Lavanderia: offerta di macchinario dalla ditta J. De Lamorte” (20-30 ottobre 1923) 

134 – “Falchi Artimina infermiera: liquidazione di pensione” (15 ottobre-5 novembre 1923) 

135 – “Tetti di alcuni padiglioni del manicomio di San Salvi: restauro” (24 novembre-15 dicembre 

1923) 

136 – “Maselli demente ricoverato in classe distinta: domanda per essere escluso dal pagamento di 

due mesi anticipati” (13-15 novembre 1923) 

137 – “Salvadori Ferdinando: domanda svincolo deposito cauzione accollo lavori di ramaio” (13 

novembre-19 dicembre 1923) 

138 – Monciatti Giuseppe: liquidazione di pensione (17 marzo 1918-4 dicembre 1923) 

139 – mancante 

140 – “Marranini Giulia demente ricoverata in classe comune: domanda passaggio alla classe 

distinta” (27 novembre 1923) 

141 – “Bilancio preventivo 1924 e consuntivo 1922: affari relativi” (29 dicembre 1923-26 aprile 

1924) 

142 – “Lignite: fornitura” (22 novembre-6 dicembre 1923) 

143 – “Farmacista supplente: domanda per aumento di retribuzione” (14 dicembre 1923) 

144 – “Roselli Antonio demente ricoverato in classe comune: domanda passaggio in classe distinta” 

(26 novembre-16 dicembre 1923) 



145 – “Targioni Adalberto consigliere provinciale: circa dissensi fra l’economo di Castelpulci e i 

coloni Malesci  e Carmignani per patto colonico” (22 novembre 1923-3 gennaio 1924) 

146 – “Tessuti: fornitura per l’anno 1924” (28 novembre 1923-20 giugno 1924) 

147 – mancante 

148 – “Bertolani Gini portiere a San Salvi: domanda anticipazione di salario” (25 novembre 1922-

21 dicembre 1923) 

149 – Spooner Gustavo: trasferimento nel pensionario (20 dicembre 1923) 

 

Faldone 62 – Amministrazione del Manicomio 1924 .1-52. Filza 1 
Faldone in cartone contenente 37 fascicoli di carte n.n. 

 

1 – “Cassa del manicomio: verifica” (29 dicembre 1923-31 luglio 1924) 

2 – “Deputazione Provinciale dell’Umbria: domanda notizie sulla diaria mantenimento dementi” 

(29 dicembre 1923-11 gennaio 1924) 

3 – “Forniture per l’anno 1924: acquisto in economia” (10 gennaio-21 ottobre 1924) 

4 – “Del Conte Elisa lavorante di guardaroba: liquidazione di pensione” (6-23 febbraio 1924) 

5 – “Cai Nella infermiera: liquidazione di pensione” (25 dicembre 1923-24 aprile 1924) 

6 – “Manicomio di San Salvi: sostituzione della suora addetta alla cucina” (11-23 gennaio 1924) 

7 – mancante 

8 – “Fondo di riserva del bilancio 1923: erogazione” (28 gennaio-7 febbraio 1924) 

9 – “Deputazione Provinciale di Arezzo: domanda notizie circa l’assunzione in servizio delle 

infermiere” (28 gennaio-1 febbraio 1924) 

10 – “Navarrini dottor Eligio: compenso per la direzione tecnica della vaccheria2 (7 febbraio 1924) 

11 – “Trinci professor Ugo chirurgo consulente: compenso” (30 gennaio-20 febbraio 1924) 

12 – “Cardini Alaide infermiera: liquidazione di pensione” (8 dicembre 1923-5 marzo 1924) 

13 – “Incerati: spalmatura” (25 gennaio-25 giugno 1924) 

14 – “Del Ventisette Armido: domanda posto di consulente agrario o agente di beni del manicomio” 

(11 febbraio-12 marzo 1924) 

15 – “Personale di assistenza e sorveglianza: applicazione delle otto ore di lavoro” (6 febbraio 

1924) 

16 – Liserani Giuseppe: spedalità (18 febbraio 1924) 

17 – Bechi Argia: liquidazione di pensione (10 gennaio-26 marzo 1924) 

18 – “Impiegati e salariati: valutazione del servizio militare in tempo di guerra” (1921-1935) 

19 – Fiorini Anna: liquidazione di pensione (16 dicembre 1923-20 giugno 1924) 

20 – “Manicomio di S. Lazzaro in Reggio Emilia: domanda notizie circa l’impiego di invalidi di 

guerra” (20-23 febbraio 1924) 

21 – Casoni Isolina: domanda di sussidio (20 febbraio-20 marzo 1924) 

22 – mancante 

23 – “Verbali delle adunanze della Commissione esecutiva” (23 novembre 1923-13 marzo 1924) 

24 – “Asilo di Castelpulci: restauro all’edificio di presa dell’acquedotto” (6-19 marzo 1924) 

25 – mancante 

26 – mancante 

27 – mancante 

28 – “Deputazione Provinciale di Macerata: domanda notizie sul dazio sui grani introdotti nel 

manicomio” (11-15 marzo 1924) 

29 – “Baroncelli Ottavio: domanda per acquisto di resede di terreno a Castelpulci” (28 marzo-9 

aprile 1924) 

30 – “Michelassi Valentina vedova Benassai: domanda di compenso” (10-27 marzo 1924) 

31 – mancante 

32 – mancante 

33 – mancante 



34 – Mangini Annunziata: liquidazione di pensione (14 marzo 1907-1 maggio 1924) 

35 – “Mangani Rosa rassettatrice al guardaroba di Castelpulci: liquidazione di buonuscita agli 

eredi” (10 febbario-5 maggio 1924) 

36 – “Nocentini Teresa infermiera: liquidazione di buonuscita” (24 febbraio-5 maggio 1924) 

37 – “Calzoleria interna: resoconto dell’anno 1923” (5 marzo-2 maggio 1924) 

38 – “Panificio: resoconto dell’anno 1923” (27 marzo-2 maggio 1924) 

39 – mancante 

40 – “Castelpulci: aumento di una suora al guardaroba” (14 aprile-8 maggio 1924) 

41 – “Infermieri/e di San Salvi: proposta d’acquisto di un autoclave” (26 febbraio-12 maggio 1924) 

42 – “Commissione di vigilianza: ispezione del manicomio di San Salvi e dell’asilo di Castelpulci” 

(29 aprile-9 luglio 1924) 

43 – mancante 

44 – “Compagnia di Pubblica Assistenza di Scandicci: domanda contributo per trasporto malati” (8 

luglio 1923-8 maggio 1924) 

45 – “Castelpulci: richiamo della Prefettura circa l’uso della conserva di pomodoro e inquinamento 

d’acqua” (2-6 giugno 1924) 

46 – mancante 

47 – “Manicomio provinciale di Pesaro: domanda notizie sul trattamento di pensione fatto ai 

sanitari” (7-10 giugno 1924) 

48 – mancante 

49 – mancante 

50 – mancante 

51 – mancante 

52 – “Amaldi dottor Paolo direttore: domanda di permesso” (2 luglio-18 agosto 1924) 

 

Faldone 63 – Amministrazione del Manicomio 1924 .53-118. Filza 2 
Faldone in cartone contenente 34 fascicoli di carte n.n. 

 

53 – “Fioravanti Nazzareno demente ricoverato in classe comune: domanda passaggio alla classe 

distinta” (21 gennaio 1893-14 luglio 1924) 

54 – “Granate: contabilità speciale della fabbricazione dell’anno 1923” (27 febbraio-22 luglio 1924) 

55 – mancante 

56 – mancante 

57 – “Bertolani Gino portiere a San Salvi: cessione del quinto dello stipendio a favore della Banca 

Italiana di Prestiti di Roma” (29 maggio 1926) 

58 – mancante 

59 – “Deputazione Provinciale di Genova: domanda notizie sulle tabelle dietetiche” (14-24 luglio 

1924) 

60 - “Deputazione Provinciale di Genova: richiesta di dati statistici dell’esercizio 1923” (14-24 

luglio 1924) 

61 – mancante 

62 – mancante 

63 – “Conto consuntivo esercizio 1923: affari relativi” (30 giugno 1924-14 aprile 1925) 

64 – mancante 

65 – “Rebizzi dottor Renato già medico del manicomio: richiesta di certificato circa il servizio 

effettuato al manicomio di Firenze” (19-21 agosto 1924) 

66 – mancante 

67 – mancante 

68 – mancante 

69 – “Regia Prefettura: circolare sulla applicazione del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3214 circa i titoli 

di studio per coprire posti di agente agrario” (14 agosto 1924) 



70 – mancante 

71 – mancante 

72 – “Manicomio di S. Niccolò in Siena: questionario sul personale impiegato e salariato” (3-11 

settembre 1924) 

73 – mancante 

74 – mancante 

75 – “Giovannini Emilio infermiere: domanda rimborso spesa occorsagli per la degenza nella casa 

di salute Villa Basilewsky per essere operato di ernia” (11 maggio-13 ottobre 1924) 

76 – “Prefettura: circolare sulla classificazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e di 

beneficenza” (25 luglio-6 dicembre 1924) 

77 – “Medici assistenti alla clinica: nomina dei dottori Rizzo Cristoforo e Gino Bolsi” (10 agosto-8 

ottobre 1924) 

78 – “Federazione Provinciale Fiorentina delle Corporazioni Fasciste. Domanda copia del 

regolamento organico” (18 settembre 1924) 

79 – “Tirinnanzi Giuseppina infermiera: licenziamento perché inabile al servizio per ragioni di 

malattia” (2-8 ottobre 1924) 

80 – “Ferretti Paolina demente ricoverata in classe comune: domanda passaggio alla classe distinta” 

(6-21 ottobre 1924) 

81 – mancante 

82 – Perizia al 2° padiglione delle semi agitate(11 ottobre 1924-1 dicembre 1925) 

83 – Terreni Anita infermiera: domanda di assunzione (30 settembre-24 novembre 1924) 

84 – “Terrazze dei padiglioni infermeria donne e secondo tranquille: pavimentazioni in asfalto” (1-

22 ottobre 1924) 

85 – “Forconi Palmira infermiera: licenziamento” (2-16 ottobre 1924) 

86 – “Suini: esercizio diretto per allevamento” (2 settembre 1924-22 gennaio 1925) 

87 – “Personale disimpegnante funzioni di grado superiore: compenso” (17 ottobre-25 novembre 

1924) 

88 – “Regia Prefettura: domanda parere sulla riforma delle Legge 14 febbraio 1904 n. 36 sui 

manicomi e sugli alienati” (2 gennaio-11 dicembre 1924) 

89 – mancante 

90 – “Benelli Elvira demente ricoverata in classe comune: domanda passaggio alla classe distinta 

pagando la differenza di retta” (21-23 ottobre 1924) 

91 – “Quartiere delle suore e 1° e 2° padiglione semi agitate: restauri” (27 settembre-10 ottobre 

1924) 

92 – “Tessuti: fornitura per l’anno 1925” (20 ottobre 1924-9 giugno 1925) 

93 – mancante 

94 – mancante 

95 – mancante 

96 – mancante 

97 – mancante 

98 – mancante 

99 – mancante 

100 – “Ferri Agostino infermiere: collocamento a riposo” (1 maggio 1923-10 febbraio 1925) 

101 – mancante 

102 – “Frigerio professor Arrigo: rinuncia il posto di medico supplente e nomina del dottor Gino 

Faberi” (20 novembre 1924-26 marzo 1929) 

103 – mancante 

104 – “Proposta d’acquisto di un apparecchio cinematografico per l’asilo di Castelpulci” (24 

ottobre-9 dicembre 1924) 

105 – mancante 



106 – “Indagine seguita dalla Pubblica Sicurezza nel manicomio di San Salvi” (29 novembre 1924-

13 gennaio 1925) 

107 – mancante 

108 – mancante 

109 – “Cassa di Previdenza Sanitari e Contributi al Collegio Convitto Orfani sanitari di Perugia: 

elenchi generali 1925” (5 dicembre 1924-3 gennaio 1925) 

110 – “Carne congelata: rapporto del direttore circa la somministrazione agli ammalati e 

provvedimenti per la sua consumazione” (9-28 dicembre 1924) 

111 – mancante 

112 – “Regia Prefettura: censimento dei medici iscritti alla Cassa di Previdenza” (11 dicembre 

1924-7 gennaio 1925) 

113 – mancante 

114 – mancante 

115 – mancante 

116 – mancante 

117 – “Molino: esercizio diretto – resoconto dell’anno 1924” (29 agosto 1923-21 gennaio 1925) 

118 – “Bianchi Angiolo fornitore della legna da ardere per l’anno 1923: richiesta di documenti dalla 

R. Procura del re” (23-31 dicembre 1924) 
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1 – Verifica di cassa (31 dicembre 1924-7 luglio 1925) 

2 – “Infermieri avventizi e pensionati del manicomio: aumento indennità caro viveri” (2 luglio 

19259 

3 – mancante 

4 – mancante 

5 – “Bucciolini dottor Guido: assunzione in qualità di medico supplente” (31 dicembre 1924-22 

gennaio 1925) 

6 – mancante 

7 – mancante 

8 – mancante 

9 – mancante 

10 – “Congregazione di carità di Volterra: domanda notizie circa la ricchezza mobile sulle 

corresponsioni in natura agli infermieri” (14-23 gennaio 1925) 

11 – mancante 

12 – “Applicazione del nuovo regolamento organico: collocamento a riposo del personale 

subalterno” (11-18 febbraio 1925) 

13 – mancante 

14 – “Economo del manicomio: anticipazione per le spese di economato” (20-28 gennaio 1925) 

15 – “Quartiere assegnato all’economo a San Salvi: lavori di restauro” (21-28 gennaio 1925) 

16 – mancante 

17 – “Villa di salute per malattie mentali di Palermo: domanda notizie circa le rette alienati poveri 

degli anni 1920-1922 (23-36 gennaio 1925) 

18 – mancante 

19 – “Dementi ricoverati in classe comune già paganti in proprio: spedalità” (24 gennaio-3 febbraio 

1925) 

20 – “Dementi ricoverati nel pensionario e in classe distinta: spedalità – richiesta di elenco dei 

crediti all’avvocato Jacopo Fabbroni Giannotti” (7 gennaio-3 febbraio 1925) 

21 – “Amerighi Silvia: domanda per aspirante infermiera” (23 gennaio-12 febbraio 1925) 



22 – “Del Negro Clementina: domanda per aspirante infermiera” (15 novembre 1924-12 febbraio 

1925) 

23 – “Venzi Luigina vedova Landini: domanda per aspirante infermiera” (30 agosto 1930-26 agosto 

1961) 

24 – “Maccini Palmira: domanda per aspirante infermiera” (30 ottobre 1924-4 febbraio 1925) 

25 – “D’Agostini Massima: domanda per aspirante infermiera” (30 dicembre 1924-24 febbraio 

1925) 

26 – mancante 

27 – “Bracali Clara: domanda per aspirante infermiera” (23 gennaio-2 febbraio 1925) 

28 – “Bezzi Carlo demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (7 agosto 1912-14 gennaio 1926) 

29 – “Valteroni avvocato Martino demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (4 gennaio 1921-1 

febbraio 1926) 

30 – mancante 

31 – “Federazione dei sindacati fascisti della Provincia di Firenze: domanda di concessione di 

permessi per l’applicato Magini Giovanni” (1 marzo 1923-27 aprile 1925) 

32 – “Pucci Guido viceispettore: domanda per collocamento a riposo” (18 ottobre 1924-12 febbraio 

1925) 

33 – “Pieruccioni Marco capo padiglione: domanda per collocamento a riposo” (18 ottobre 1924-12 

febbraio 1925) 

34 – mancante 

35 – “Vignoli Caterina infermiera: domanda per collocamento a riposo” (12 dicembre 1925-15 

gennaio 1926) 

36 – mancante 

37 – “Butti Giulia capo infermiera: domanda per collocamento a riposo” (3 settembre 1924-2 

febbraio 1925) 

38 – mancante 

39 – mancante 

40 – “Gregni Regina 1° vice capo infermiera: domanda per collocamento a riposo” (26 settembre 

1924-31 gennaio 1925) 

41 – “Bastiani Giustina vice capo sezione: domanda per collocamento a riposo” (22 ottobre 1924-31 

gennaio 1925) 

42 – mancante 

43 – “Coli Narcisa vedova di Saccardi Raffaello già infermiere: domanda posto quale giornante 

operaia nel guardaroba” (26 gennaio-10 febbraio 1925) 

44 – “Arrighieri Amos demente ricoverato in classe distinta: spedalità” (27 maggio 1926-10 

gennaio 1927) 

45 – “Grifoni Giuseppe demente ricoverato in classe distinta: spedalità” (15 aprile 1902-7 febbraio 

1925) 

46 – “Bellacci Pietro demente ricoverato in classe distinta: spedalità” (29 marzo 1903-25 maggio 

1925) 

47 – “Alessandri Gastone demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (26 gennaio 1925-1 agosto 

1927) 

48 – “Curbis dottor Pietro demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (26 gennaio-3 aprile 

1925) 

49 – mancante 

50 – “Bianchi Paradiso infermiere: domanda per collocamento a riposo” (27 gennaio-12 febbraio 

1925) 

51 – mancante 

52 – “Alinari Pietro infermiere operaio: domanda per collocamento a riposo” (27 gennaio-12 

febbraio 1925) 

53 – mancante 



54 – mancante 

55 – “Bacciglieri Elvira ispettrice: domanda per collocamento a riposo” (27 gennaio 1925-22 

maggio 1940) 

56 – “Borgi Ulderigo capocuoco: domanda per collocamento a riposo” (27 gennaio-3 febbraio 

1925) 

57 – “Manetti Maria infermiera: domanda per collocamento a riposo” (30 novembre 1901-14 

dicembre 1925) 

58 – “Bastianelli Ida infermiera: domanda per collocamento a riposo” (2-17 febbraio 1925) 

59 – “Fondufi Savina infermiera: domanda per collocamento a riposo” (9 ottobre 1920-27 luglio 

1962) 

60 – “Santoni Enrichetta infermiera: domanda per collocamento a riposo” (24 gennaio 1925-20 

dicembre 1926) 

61 – “Bellucci Giuseppina vice capo infermiera: domanda per collocamento a riposo” (27 gennaio-2 

febbraio 1925) 

62 – “Volpi Erminia capo infermiera: domanda per collocamento a riposo” (27-31 gennaio 1925) 

63 – “Vissani Stella infermiera: domanda per collocamento a riposo” (2 gennaio-7 febbraio 1925) 

64 – mancante 

65 – mancante 

66 – Comune di Firenze: richiesta di informazioni sul latte proveniente dalla vaccheria del 

manicomio (26 gennaio-18 febbraio 1925) 

67 – mancante 

68 – Spesa per esami radiologici a due infermieri (3-5 agosto 1929) 

69 – mancante 

70 – mancante 

71 – “Legna da ardere per la dispensa di Castelpulci: acquisto” (14 gennaio-2 marzo 1925) 
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72 – “Macelleria: contabilità speciale al 31 dicembre 1924. Gratificazione al veterinario dottor 

Eligio Navarrini” (17 ottobre 1924-12 febbraio 1925) 

73 – “Melani Eligio demente ricoverato in classe distinta: spedalità” (30 gennaio 1918-23 febbraio 

1931) 

74 – mancante 

75 – “Buzzichini Eugenio sub-economo a Castelpulci: protesta per la mancata promozione al posto 

di economo” (29-30 gennaio 1925) 

76 – “Puccioni Natale infermiere avventizio: ricorso per determinazione di anzianità” (25 gennaio 

1924-16 febbraio 1925) 

77 – mancante 

78 – “Quartiere del dottor Maurizio Camia: riscaldamento dell’acqua del bagno” (30 gennaio 1925-

9 agosto 1926) 

79 – mancante 

80 – “Dementi paganti: situazione dei pagamenti” (6 febbraio-25 luglio 1925) 

81 – “Cascina: acquisto di rape. Colonia agricola: acquisto di pali e canne” (30 gennaio-8 aprile 

1925) 

82 – “Forniture di generi rari occorrenti alla dispensa di San Salvi e Castelpulci: affari relativi” (30 

gennaio-25 giugno 1925) 

83 – mancante 

84 – “Caselli Tito: domanda per aspirante infermiere” (29 gennaio-27 aprile 1925) 

85 – mancante 

86 – mancante 



87 – “Farmacia di San Salvi: acquisto di marsala” (2-4 febbraio 1925) 

88 – mancante 

89 – “Scuola elementare per le infermiere: pagamento di conto per lezioni alla maestra Maria 

Paoletti” (1 marzo-5 aprile 1926) 

90 – “Guardaroba di San Salvi: domanda delle lavoranti per aumento di mercede giornaliera” (3-10 

febbraio 1925) 

91 – Richieste di indennità caro viveri (1 settembre 1922-28 agosto 1925) 

92 – “Landozzi Lincoln demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (8 giugno 1923-15 luglio 

1925) 

93 – mancante 

94 – “Morpurgo Emma demente pagante: spedalità” (5 febbraio 1923-18 agosto 1925) 

95 – “Pintus dottor Antonio demente pagante: spedalità” (28 gennaio-27 febbraio 1925) 

96 – mancante 

97 – mancante 

98 – “Infermieri: domande per anticipazione di salario” (2 febbraio-13 novembre 1925) 

99 – mancante 

100 – mancante 

101 – mancante 

102 – “Personale del manicomio: indennità di caro viveri – affari relativi” (18 gennaio 1923-24 

gennaio 1928) 
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103 – “Infermiere avventizie: loro chiamata in servizio” (23 settembre 1924-25 novembre 1925) 

104 – Manetti Maria infermiera: richiesta di calza elastica (5-6 febbraio 1925) 

105 – mancante 

106 – mancante 

107 – “Passigli Said demente ricoverato nel pensionario: domanda passaggio alla classe distinta” 

(6-18 febbraio 1925) 

108 – “Danti Dante guardia campestre: gratificazione per la vigilanza dei terreni di Castelpulci” (6-

10 febbraio 1925) 

109 – “Ferretti Paola demente pagante: spedalità” (6 febbraio 1925-16 novembre 1927) 

110 – “Alisi Giulia demente pagante: spedalità” (5 febbraio 1925-18 febbraio 1931) 

111 – “Chiaramonti Eugenia demente pagante: spedalità” (2-6 marzo 1925) 

112 – “Lee Margherita demente pagante: spedalità” (6 febbraio 1925-7 giugno 1929) 

113 – “Bicchi Demostene demente pagante: spedalità” (6 febbraio 1925-30 ottobre 1926) 

114 – “Economo e uscieri del manicomio di San Salvi: compenso a forfait per le spese di tram 

incontrate per ragioni d’ufficio” (2 ottobre 1919-10 marzo 1925) 

115 – “Trinci professor Ugo consulente chirurgo: compenso per l’anno 1924” (6-21 febbraio 1925) 

116 – “Rasoi per il parrucchiere: acquisto” (6-13 febbraio 1925) 

117 – “Sorbi Oreste ortolano: domanda collocamento a riposo” (10-28 febbraio 1925) 

118 – “Operai straordinari addetti ai servizi generali: domanda per aumento di caro viveri” (6-19 

febbraio 1925) 

119 – mancante 

120 – mancante 

121 – mancante 

122 – Pucci Marianna: liquidazione di pensione (10 febbraio 1925-27 luglio 1954) 

123 – “Fondo di riserva del bilancio 1924: erogazione” (5 febbraio-2 marzo 1925) 

124 – “Deputazione provinciale di Forlì: debito per rette di spedalità” (9 febbraio-30 giugno 1925) 

125 – Infermieri mutilati e invalidi di guerra: assistenza (15 marzo 1923-12 maggio 1926) 



126 – “Semplici Paolo infermiere: trasferimento al posto di calzolaio” (22 ottobre 1924-16 febbraio 

1925) 

127 – “Padiglione agitati uomini: apertura di una porta nel muro di cinta verso settentrione” (9 

febbraio-8 luglio 1925) 

128 - “Reti metalliche per letti: acquisto” (9-19 febbraio 1925) 

129 – “Papadia professor Giovanni: ripresa di servizio dopo assenza per malattia” (7 gennaio-6 

marzo 1925) 

130 – mancante 

131 – mancante 

132 – “Lavacchini Pietro: offerta di fornitura di legna da ardere” (28 maggio-17 luglio 1925) 

133 – mancante 

134 – “Personale salariato di ruolo avventizio e straordinario in servizio: richiesta di elenco” (24 

dicembre 1923-28 novembre 1925) 

135 – mancante 

136 – “Cesari Edoardo demente pagante: spedalità” (10 maggio 1912-3 marzo 1925) 

137 – mancante 

138 – “Modi Dino demente pagante: spedalità” (23 marzo 1915-3 giugno 1925) 

139 – mancante 

140 – “Dalla Porta Juleyka demente pagante: spedalità” (12 febbraio 1909-20 aprile 1925) 

141 – mancante 

142 – “Menichetti Ines: domanda per aspirante infermiera” (29 settembre 1924-6 marzo 1925) 

143 – “De Boni Riccardo demente pagante: spedalità” (13 febbraio 1925-30 luglio 1927) 

144 – mancante 

145 – “Sennhauser Amelia demente pagante: spedalità” (24 novembre 1919-7 gennaio 1927) 

146 – “Massa Argia demente pagante: spedalità” (12 febbraio 1914-3 ottobre 1925) 

147 – “Luna Angelica demente pagante: spedalità” (26 ottobre 1912-7 maggio 1925) 

148 – mancante 

149 – “Almici Giulia demente pagante: spedalità” (19 maggio 1907-7 gennaio 1927) 

150 – “Guarnieri Pecori Adelasia demente pagante: spedalità” (19 maggio 1904-12 gennaio 1926) 
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151 – mancante 

152 – “Pisani Giuseppe muratore: pagamento di conto per riparazione ai tetti di Castelpulci” (15 

luglio 1922-29 settembre 1927) 

153 – “Fantoni Marcello demente pagante: spedalità” (25 maggio 1913-7 gennaio 1927) 

154 – mancante 

155 – Spese per lavori di falegnameria (17-28 febbraio 1925) 

156 – “Personale salariato: permessi di assenza per malattia” (19 maggio-5 giugno 1925) 

157 – mancante 

158 – “Incerati da letto: acquisto” (17 febbraio-2 marzo 1925) 

159 – Barsotti Giuditta: domanda di sussidio (12 agosto 1924-22 agosto 1925) 

160 – “Bellucci Viero: domanda posto di infermiere avventizio” (20 febbraio-6 marzo 1925) 

161 – “Farina: provvista” (19 febbraio-24 agosto 1925) 

162 – Casoni Isolina: domanda di sussidio (16-28 febbraio 1925) 

163 – “Matelli Gina demente pagante: spedalità” (21 febbraio-17 aprile 1925) 

164 – “Pucci Luisa demente pagante: spedalità” (20 febbraio 1925-19 gennaio 1926) 

165 – “Redditi Giovanni demente pagante: spedalità” (20 febbraio 1925-21 ottobre 1931) 

166 – mancante 

167 – “Mannelli Bianca demente pagante: spedalità” (7 febbraio 1923-3 luglio 1935) 



168 – “Cavallini Cesare demente pagante: spedalità” (6 febbraio 1923-20 marzo 1925) 

169 – “Abolaffio Bianca demente pagante: spedalità” (20 febbraio 1925-22 giugno 1926) 

170 – “Asilo di Castelpulci: acquisto di lignite” (17 febbraio-23 maggio 1925) 

171 – mancante 

172 – mancante 

173 – “Bocci Vincenza demente pagante: spedalità” (20 febbraio 1925-12 gennaio 1928) 

174 – “Fioravanti Urania demente pagante: spedalità” (27 dicembre 1924-28 febbraio 1925) 

175 – “Sedie per l’asilo di Castelpulci: acquisto” (21-26 febbraio 1925) 

176 – “Macchinario: acquisto di lime e di verghe d’acciaio” (20 febbraio-13 maggio 1925) 

177 – “Bellodi Adolfo demente pagante: spedalità” (22 dicembre 1921-7 febbraio 1929) 

178 – mancante 

179 – “Striccher Anna demente pagante: spedalità” (19-25 febbraio 1925) 

180 – mancante 

181 – “Galli Silvia demente pagante: spedalità” (27 febbraio 1925-19 aprile 1926) 

182 – “Impiegati del manicomio: domande di permessi d’assenza” (1 aprile-21 dicembre 1925) 

183 – “Mannocci Arnoldo demente pagante: spedalità (2-20 marzo 1925) 

184 – “Barsotti Alfonso impiegato: domanda anticipazione di stipendio” (3 marzo-30 ottobre 1925) 

185 – mancante 

186 – “Noferini Luigi demente pagante: spedalità” (20 maggio 1923-15 agosto 1931) 

187 – “Del Lungo Ines demente pagante: spedalità” (2 marzo-2 aprile 1925) 

188 – “Merlini Brunetto demente pagante: spedalità” (3 marzo-9 aprile 1925) 

189 – “Infermieri e infermiere: nomine e promozioni” (23 giugno 1923-10 maggio 1926) 

190 – “Camia dottor Maurizio vicedirettore: domanda indennità per sostituzione del direttore” (11 

ottobre 1921-18 maggio 1923) 
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191 – “Decisioni del delegato provinciale: elenco mensile” (6 marzo 1925) 

192 – mancante 

193 – mancante 

194 – “Telefono: sostituzione” (12 marzo 1925-8 aprile 1926) 

195 – mancante 

196 – Chiesa del manicomio di San Salvi: richiesta di sussidio (16 marzo-25 luglio 1925) 

197 – “Vasi da notte: acquisto” (16 marzo-2 luglio 1925) 

198 – “Guidi Candida infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (2 ottobre 1924-18 marzo 

1925) 

199 – mancante 

200 – “Fabbri Mario demente pagante: spedalità” (14 agosto 1917-15 novembre 1928) 

201 – “Coppini Giuseppe demente pagante: spedalità” (17 marzo-10 dicembre 1925) 

202 – “Tarchi Armando demente pagante: spedalità” (17 marzo 1925-9 aprile 1926) 

203 – “Casini Margherita demente pagante: spedalità” (17 marzo 1925-11 dicembre 1926) 

204 – “Costa Maria demente pagante: spedalità” (17 marzo-28 aprile 1925) 

205 – “Lombardi Alfonso demente pagante: spedalità” (1 luglio 1922-2 marzo 1934) 

206 – mancante 

207 – mancante 

208 – mancante 

209 – “Castelpulci: lavori urgenti all’argine sinistro del torrente Vingone” (23 marzo 1925-23 

gennaio 1928) 

210 – “Piccardi Lorenzo demente pagante: spedalità” (18-20 marzo 1925) 

211 – mancante 



212 – mancante 

213 – mancante 

214 – mancante 

215 – mancante 

216 – mancante 

217 – mancante 

218 – mancante 

219 – mancante 

220 – “Visita della Deputazione Provinciale al manicomio di San Salvi” (21-30 marzo 1925) 

221 – mancante 

222 – “Ghetti Luigi demente pagante: spedalità” (6 marzo 1923-13 luglio 1938) 

223 – “Miniati Carlo barrocciaio: domanda di compenso per servizio straordinario durante l’anno 

1924” (6 febbraio-8 aprile 1925) 

224 –mancante 

225 – “Stoviglie: acquisto” (25 marzo-3 aprile 1925) 

226 – mancante 

227 – “Praterie di proprietà De Gioavnni in affitto al manicomio: affari relativi” (13 marzo 1907-27 

marzo 1925) 

228 – “Pasquini Clorinda infermiera: malattia” (27 marzo-19 ottobre 1925) 

229 – “Salvadori Maria infermiera: malattia” (27 marzo-14 ottobre 1925) 

230 – “Grifoni Ida lavorante di guardaroba: liquidazione di buonuscita” (14-31 marzo 1925) 

231 – “Firenze-Comune: richiesta a che siano messi a disposizione per la cerimonia dello scoppio 

del carro i buoi di proprietà del manicomio” (24 marzo-23 aprile 1925) 

232 – mancante 

233 – “Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali: assicurazione obbligatoria del personale” (31 

marzo 1925-22 maggio 1933) 

234 – “Orlandini Augusto: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (30 marzo-25 aprile 

1925) 

235 – mancante 

236 – “Manicomio di San Salvi: perizia di £ 29640 per impianto di un frigorifero” (23 marzo 1925-

19 marzo 1930) 

237 – “Panificio: contabilità speciale dell’anno 1924” (28 marzo-8 aprile 1925) 

238 – “Azienda agricola e beni rustici: riassunto delle contabilità speciali per l’anno 1924” (2 

febbraio 1924-23 aprile 1925) 

239 – “Granate di saggina: contabilità speciale dell’anno 1924” (28 marzo-8 aprile 1925) 

240 – “Savoia Rina demente pagante: spedalità” (2-10 aprile 1925) 

241 – Mecocci Ruggero infermiere: richiesta di adeguamento di stipendio (29 marzo-16 aprile 

1925) 

242 – mancante 

243 – “Castelpulci: richiesta di riparazioni alle capanne dei poderi di Trogoli e Casa Nuova” (2 

aprile 1925-12 luglio 1927) 

244 – “Gattinelli Nino demente pagante: spedalità” (1 aprile 1925) 

245 – “Giannini Margherita demente pagante: spedalità” (2 aprile 1925-13 dicembre 1926) 

246 – “Targa al cancello dello stabilimento di San Salvi” (3 aprile-22 maggio 1925) 
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247 – “Dementi ricoverati a carico di altre province: aumento di retta” (12 maggio 1925) 

248 – “Demente e infermiera: domanda autorizzazione per invio a Pistoia per innesto d’infezione 

malarica” (4-8 aprile 1925) 

249 – mancante 



250 – “Deputazione Provinciale di Cosenza: domanda copia regolamento organico e speciale” (31 

marzo-8 aprile 1925) 

251 – mancante 

252 – “Salvini Elvira demente pagante: spedalità” (23 marzo 1925-7 gennaio 1927) 

253 – “Curradi Giuseppe demente pagante: spedalità” (25 maggio 1912-7 gennaio 1927) 

254 – “Corteccini Enrico demente pagante: spedalità” (26 febbraio 1907-8 luglio 1925) 

255 – “Vasarri Ersilia demente pagante: spedalità” (3 settembre 1925-15 ottobre 1926) 

256 – “Caldaie a vapore fuori servizio e riparazione di altre” (19 maggio 1925-3 febbraio 1927) 

257 – “Deputazione Provinciale di Genova: domanda notizie circa l’assistenza ai dementi” (4-20 

aprile 1925) 

258 – “Baracchi Maria demente pagante: spedalità” (27 ottobre 1913-25 giugno 1925) 

259 – “Sorani Ugo demente pagante: spedalità” (10 aprile 1925) 

260 – “Caro Armida demente pagante: spedalità” (29 maggio 1923-30 luglio 1927) 

261 – “Rossi Silvio Umberto demente pagante: spedalità” (17 febbraio 1923-30 luglio 1927) 

262 – “Corsi Tommaso demente pagante: spedalità” (29 maggio 1923-14 aprile 1925) 

263 – “Bassini Vittoria demente pagante: spedalità” (25 novembre 1919-28 aprile 1925) 

264 – “Suini: vendita” (11 aprile-26 ottobre 1925) 

265 – mancante 
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266 – “Castelpulci: costruzione di un quartiere per l’economo” (11 marzo 1926-14 ottobre 1927) 

267 – “Decia professor Giovanni demente pagante: spedalità” (7 agosto 1918-9 aprile 1926) 

268 – “Barboni Luisa demente pagante: spedalità” (3 dicembre 1919-13 maggio 1925) 

269 – mancante 

270 – “Calzoleria: acquisto di cuoio” (14 aprile-16 giugno 1925) 

271 – “Asilo di Castelpulci: restauri nel quartiere dell’ispettore” (15 aprile 1925-9 aprile 1926) 

272 – “Asilo di Castelpulci: restauri nel quartiere del medico primario” (10 aprile 1925-30 aprile 

1926) 

273 – mancante 

274 – mancante 

275 – mancante 

276 – mancante 

277 – “Bagnoli Teresa demente pagante: spedalità” (17 aprile-4 luglio 1925) 

278 – mancante 

279 – mancante 

280 – mancante 

281 – “Diletti Laura demente pagante: spedalità” (29 maggio 1923-8 luglio 1927) 

282 – “Filippini Giuseppina: domanda posto di aspirante infermiera” (20 aprile-11 maggio 1925) 

283 – “Baroncelli Ottavio: domanda permesso per taglio di gelsi sul viottolone di Castelpulci” (25 

febbraio 1924-13 novembre 1926) 

284 – “Saggina per la fabbricazione delle granate : acquisto” (18-24 aprile 1925) 

285 – mancante 

286 – Buzzichini Eugenio: richiesta di compenso straordinario (12 giugno-18 dicembre 1925) 

287 – mancante 

288 – mancante 

289 – “Zostera marina: acquisto per il laboratorio di tappezzeria” (22-27 aprile 1925) 

290 – mancante 

291 – mancante 

292 – mancante 



293 – mancante 

294 – “Dorin Carlo demente ricoverato in classe comune: evasione” (26 aprile-11 maggio 1925) 

295 – mancante 

296 – “Carbone vegetale: acquisto” (25-30 aprile 1925) 

297 – mancante 

298 – mancante 

299 – mancante 

300 – mancante 

301 – Senni Paolo supplente del sub-economo di Castelpulci (28 aprile-2 maggio 1925) 

302 – mancante 

303 – “Butini Linda: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (29 aprile-14 maggio 

1925) 

304 – “Andrei Olinto: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (25 aprile-10 agosto 

1925) 

305 – mancante 

306 – “Cappelli Concetta demente pagante: spedalità” (1 maggio 1925) 

307 – “Mazzei dottor Italo demente pagante: spedalità” (1 maggio 1925) 

308 – “Calzoleria: contabilità speciale per l’anno 1924” (30 aprile-12 maggio 1925) 

309 – “Taccetti Antonina demente pagante: spedalità” (11 maggio 1925) 

310 – “Vitali Elvira demente pagante: domanda esonero dal pagamento dell’aumento di retta” (7 

maggio 1928) 

311 – “Gabbanini Egisto infermiere: malattia” (10 maggio 1925-21 gennaio 1926) 

312 – “Castelpulci: disturbi intestinali fra le malate” (11 maggio-9 giugno 1925) 

313 – mancante 

314 – “Bertolani Gino portiere a San Salvi: domanda concessione di un quartiere mediante 

pagamento di fitto” (2 maggio-18 novembre 1925) 

315 – mancante 

316 – mancante 

317 – “Rosatelli Zaira demente pagante: spedalità” (16 settembre 1923-1 giugno 1925) 

318 – mancante 

319 – “Tassa sul vino: pignoramento per mancato pagamento” (23 maggio 1925) 

320 – Francalanci Giocondo infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa Centrale di 

Risparmi e Depositi di Firenze” (18-21 giugno 1926) 

321 – “Portineria di San Salvi: disposizioni per il servizio” (22 maggio 1925) 

322 – mancante 

322 bis – “Monti Pia demente pagante: spedalità” (29 aprile 1925) 

323 – mancante 

324 – “Delegato per l’amministrazione del manicomio: corrispondenza particolare e miscellanea” 

(25 maggio 1925) 

325 – “Gistri Francesco: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (26 maggio-13 giugno 

1925) 

326 – mancante 

327 – “Mugnaini Amedeo: domanda iscrizione nel ruolo aspiranti infermieri” (28 maggio-19 

giugno 1925) 

328 – “Cappelli di paglia: acquisto” (29 maggio-5 giugno 1925) 

329 – “Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari: elenco dei sanitari per l’anno 1925” (24 

novembre 1925-27 gennaio 1926) 

330 – “Mangini Giuseppe infermiere: malattia provocata da cause di servizio” (1-4 giugno 1925) 

331 – “Spinetti Margherita demente pagante: spedalità” (28 maggio 1923-3 novembre 1925) 

332 – “Saponetti dottor Umberto demente pagante: spedalità” (1 giugno-31 dicembre 1925) 

333 – “Infermieri: permessi di assenza” (1 giugno-27 ottobre 1925) 



334 – “Riccitelli Dante: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (6-19 giugno 1925) 

335 – “Cioli Irma: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (5-15 giugno 1925) 

336 – “Pezzatini Angelo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (5 maggio-1925-2 

aprile 1926) 
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337 – Carmignani Anna: domanda di sussidio (13-30 giugno 1925) 

338 – “Avena per i cavalli: acquisto” (9-13 giugno 1925) 

339 – “Comitato per una targa ai caduti in guerra del rione di San Salvi: domanda concessione di 

frasche di lauro” (10-15 giugno 1925) 

340 – “Verber Federico demente pagante: spedalità” (15 dicembre 1919-2 luglio 1925) 

341 – “Infermeria uomini: modificazioni e sostituzioni di serrature” (13-16 giugno 1925) 

342 – mancante 

343 – “Personale amministrativo: vacanze di posti di ruolo” (15 giugno-1 ottobre 1925) 

344 – “Ghinea grezza: acquisto” (16-18 giugno 1925) 

345 – “Cotone grezzo: acquisto” (16-18 giugno 1925) 

346 – “Olio di lino cotto e acqua di ragia: acquisto” (16-18 giugno 1925) 

347 – “Lensi Gustavo infermiere pensionato: domanda di sussidio” (18 giugno-3 luglio 1925) 

348 – “Andreani Mario demente pagante: spedalità” (18 settembre 1923-31 gennaio 1935) 

349 – “Cioni Pietro demente pagante: spedalità” (18 settembre 1923-16 giugno 1925) 

350 – mancante 

351 – mancante 

352 – “Manetti Gino: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (18 giugno-7 luglio 

1925) 

353 – “Regia Prefettura di Firenze: richiesta di notizie statistiche circa gli alienati” (17 giugno-9 

luglio 1925) 

354 – mancante 

355 – “Bardotti Gina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (23 giugno-11 luglio 

1925) 

356 – “Pratesi Ada: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (23 giugno-15 luglio 

1925) 

357 – “Bruschi Rosa infermiera: malattia” (25 giugno-31 agosto 1925) 

358 – mancante 

359 – “Leporatti Paolo capo cuoco: dimissioni” (25 giugno-3 luglio 1925) 

360 – mancante 

361 – “Padiglione agitati: apertura di una nuova porta e spostamento di due finestre” (26 novembre 

1924-9 agosto 1926) 

362 – mancante 

363 – “Lavanderia: acquisto di macchine” (2 luglio 1925-13 gennaio 1927) 

364 – “Buscaglione Marta demente pagante: spedalità” (2 luglio 1925-31 ottobre 1929) 

365 – Lugaro professor Ernesto: richiesta di contributo per festeggiamenti compleanno professor 

Eugenio Tanzi (7 giugno-19 luglio 1925) 

366 – mancante 

367 – mancante 

368 – “Operaio straordinario verniciatore: richiesta d’autorizzazione per l’assunzione” (2-8 luglio 

1925) 

369 – mancante 



370 – “Deputazione Provinciale di Lucca: domanda notizie sul salario e caro viveri agli infermieri” 

(6-10 luglio 1925) 

371 – “Melani Umberto demente pagante: spedalità” (20 luglio 1923-6 agosto 1929) 

372 – mancante 

373 – “Guadagnini dottor Carlo: pagamento di nota per prestazioni odontoiatriche” (16 luglio 1925) 

374 – mancante 

375 – mancante 

376 – mancante 

377 – mancante 

378 – mancante 

379 – “Conto consuntivo per l’anno 1924: affari relativi” (4 giugno-5 settembre 1925) 

380 – mancante 

381 – mancante 

382 – mancante 

383 – mancante 

384 – Spigai Vittoria: spedalità (16 luglio-14 settembre 1925) 

385 – mancante 

386 – “Mangani Antonio colono a Castelpulci: domanda acconto di £ 1000 sul suo credito” (17-23 

luglio 1925) 

387 – “Torniai Giuseppa infermiera: malattia” (20-24 luglio 1925) 

388 – “Gucci dottor Raffaello: dono di un quadro contenente il ritratto di Viancenzo Chiarugi” (20-

24 luglio 1925) 
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389 – “Rontini Carmela: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (20 luglio-7 agosto 

1925) 

390 – “Tozzi Rolando infermiere avventizio: domanda per rettifica di anzianità” (14 settembre-16 

dicembre 1925) 

391 – “Buzzichini Eugenio ex sub economo : liquidazione di conti in seguito a collocamento a 

riposo” (27 dicembre 1897-2 settembre 1925) 

392 – mancante 

393 – “Magini Giovanni applicato principale: domanda di compenso” (30 giugno-19 novembre 

1925) 

394 – “Rocchi Marino demente pagante: spedalità” (25 luglio 1925-17 marzo 1926) 

395 – “Del Bono Angelo demente pagante: spedalità” (18 settembre 1923-10 agosto 1929) 

396 – “Papini Giovan Battista demente pagante: spedalità” (25 luglio 1925) 

397 – “Maccioni Angiolo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (27 luglio-26 agosto 

1925) 

398 – “Micheli Alberto operaio verniciatore: domanda aumento triennale sul suo stipendio” (27 

luglio-7 ottobre 1925) 

399 – mancante 

400 – mancante 

401 – “Becagli Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (1-19 agosto 1925) 

402 – “Orsini Baroni Guido demente ricoverato nel pensionario: passaggio alla classe comune” (4-6 

agosto 1925) 

403 – “Pozzo principale al manicomio di San Salvi: proposta per aumentare la portata” (24 agosto-5 

novembre 1925) 

404 – “Calzeroni Clara: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (7 agosto 1925-14 

settembre 1927) 



405 – mancante 

406 – “Taverni Alcibiade: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (14 luglio-7 ottobre 

1925) 

407 – mancante 

408 – “Spedale degli Innocenti di Firenze: domanda notizie sull’applicazione delle campagne di 

guerra la personale” (12-20 agosto 1925) 

409 – “Galletti Armando: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (17 agosto-14 

settembre 1925) 

410 – “Giuntini Primo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (19 agosto-23 ottobre 

1925) 

411 – “Bastiani Giustina infermiera 1° sottocapo padiglione: malattia” (18 agosto-19 ottobre 1925) 

412 – Olimpi Susanna: domanda di sussidio (22-26 agosto 1925) 

413 – “Istituto di Storia ddelle Scienze annesso alla R. Università: offerta per parte del manicomio 

di due trattati medici” (21-28 agosto 1925) 

414 – “Urni Ulderigo ispettore a S- Salvi: domanda cambio di alloggio nel manicomio” (20 marzo 

1923-21 gennaio 1926) 

415 – Ricorso di infermieri per trattamento pensione (15 agosto 1925-10 marzo 1930) 

416 – “Allori Jolanda: assunzione provvisoria in qualità d’infermiera” (26 agosto-10 settembre 

1925) 

417 – “Morozzi Fortunato ispettore a Castelpulci: domanda porto della  rivoltella per ragioni di 

servizio” (26-28 agosto 1925) 

418 – “Vannozzi Jolanda: assunzione provvisoria in qualità d’infermiera” (28 agosto 1925-16 luglio 

1927) 

419 – mancante 

420 – “Braccini Caterina: assunzione provvisoria in qualità d’infermiera” (31 agosto-27 ottobre 

1925) 

421 – “Torri Antonietta lavorante di guardaroba: reclamo circa la sua condotta morale” (3 

settembre-26 ottobre 1925) 

422 – “Botti Arduina infermiera: liquidazione d’indennità” (19 agosto-9 settembre 1925) 

423 – mancante 

424 – mancante 

425 – mancante 

426 – mancante 

427 – “Agnoloni Giulia infermiera: liquidazione di buonuscita” (18 agosto-9 settembre 1925) 

428 – “Fanfani Bruna: assunzione provvisoria in qualità di infermiera” (7 settembre-18 novembre 

1925) 

429 – “Francalanci Giocondo infermiere falegname: domanda collocamento a riposo” (10-26 

novembre 1925) 

430 – “Conti Gaetano oprante della colonia agricola: malattia” (7 settembre-2 ottobre 1925) 

431 – “Aeromeccanica Marelli: offerta di macchinario per le caldaie a vapore” (8-17 ottobre 1925) 

432 – “Bucciardini Gina: assunzione provvisoria in qualità di infermiera” (18 settembre 1925-22 

gennaio 1926) 

433 – “Ruffilli Francesca Maria: assunzione provvisoria in qualità di infermiera” (12 settembre-15 

ottobre 1925) 

434 – mancante 

435 – mancante 

436 – mancante 

437 – mancante 

438 – “Acqua potabile al manicomio di San Salvi: lavori per la rinnovazione di parte della 

conduttura” (21 settembre-5 dicembre 1925) 



439 – “Parafulmine della ciminiera a San Salvi: lavori per la rinnovazione” (27 ottobre-15 

novembre 1926 

440 – “Laboratorio della clinica di San Salvi: riscaldamento” (28 novembre 1925-12 gennaio 1926) 

441 – mancante 

442 – “Deputazione Provinciale di Sassari: domanda notizie sul servizio delle suore al manicomio” 

(24-30 settembre 1925) 

443 – “Agenzia delle Imposte e del Catasto di Firenze: domanda notizie circa la cessazione dalle 

funzioni di agente del signor Bacciottini e circa la di lui sostituzione” (30 settembre-3 ottobre 1925) 

444 – “Del Conte Niccolò: concessione di compenso fisso giornaliero per lavoro straordinario” 

(vuoto) 

445 – mancante 

446 – mancante 

447 – Richiesta di aumento di stipendio da parte di medici e praticanti (7 ottobre 1925-1 febbraio 

1926) 
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448 – “Bacciottini Cesare ex agente di beni: furto nella propria abitazione” (8 ottobre-14 novembre 

1925) 

449 – “Bartolozzi Ida infermiera: malattia ( vuoto) 

450 – “Tessuti per il vestiario e la biancheria: rapporto della ragioneria circa la maggiore spesa per 

la provvista in confronto della previsione” (7-21 ottobre 1925) 

451 – “Società Elettrica del Valdarno: pagamento del consumo di energia elettrica nel 1° trimestre 

1925 a San Salvi” (12-20 ottobre 1925) 

452 – “Canevazzi Lina infermiera: malattia” (2 ottobre-1925-9 marzo 1926) 

453 – “Bensi Gioconda: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” ( vuoto) 

454 – mancante 

455 – “Fallani Jole: domanda iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (21 ottobre-18 novembre 

1925) 

456 – “Manicomio di Alessandria: domanda notizie circa i turni e compensi agli infermieri”  

( vuoto) 

457 – mancante 

458 – “”Giovannini Emilio infermiere: domanda pagamento di salario dei giorni di permesso oltre 

l’ordinario” (25-30 ottobre 1925) 

459 – “Brusin Savina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (23 ottobre-19 

novembre 1925) 

460 – “Martini Vittoria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (27 ottobre-26 

novembre 1925) 

461 – “Manca Antonio infermiere avventizio in servizio presso la Casa dei grandi Invalidi 4 

Novembre: affari relativi” (13 giugno 1923-8 giugno 1927) 

462 – “Tiezzi Ernesta: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (31 ottobre 1925-3 

dicembre 1927) 

463 – “Manetti Amelia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (31 ottobre-18 

novembre 1925) 

464 – mancante 

465 – “Aliani Elide infermiera: buonuscita” (21 ottobre-12 novembre 1925) 

466 – “Peruzzi Ubaldo e figli del fu Niccolò già ispettore: domanda di sussidio” (19 ottobre-14 

novembre 1925) 

467 – mancante 

468 – mancante 



469 – Rapporto del direttore del manicomio (18 novembre 1925) 

470 – “Impianto cinematografico e riparazione ai pianoforti” (18 novembre-15 dicembre 1925) 

471 – mancante 

472 – “Capo padiglione per il pensionario femminile” (19 novembre-7 dicembre 1925) 

473 – mancante 

474 – “Torniani Tosca: domanda posto infermiera” (21 novembre-1925-6 febbraio 1926) 

475 – “Somigli Luigi, vaccaro: liquidazione dell’assegno vitalizio” (11 ottobre 1895-30 settembre 

1929) 

476 – “Bellucci Giuseppa vice capo infermiera: liquidazione di pensione” ( vuoto) 

477 – “Faberi dottor Gino: domanda di permesso” ( vuoto) 

478 – mancante 

479 – “Lecci del viale: potatura” (24 novembre-1 dicembre 1925) 

480 – “Magini Giovanni applicato: cessione del quinto di stipendio” (26 febbraio 1926-8 novembre 

1927) 

481 – “Istituto d’Osservazione: richiesta di riscaldamento” ( vuoto) 

482 – “Castelpulci: aumento di un lavandaio” (29 novembre-3 dicembre 1925) 

483 – “Deputazione Provinciale di Udine: domanda notizie sull’indennità al medico di guardia” 

(26-30 novembre 1925) 

484 – “Padiglioni tranquilli: richiesta di stufe” (3-7 dicembre 1925) 

485 – mancante 

486 – mancante 

487 – mancante 

488 – Richiesta di impermeabili (18 novembre-22 dicembre 1925) 

489 – Ricorsi e domande del personale (7 dicembre 1925-17 febbraio 1926) 

490 – “Ragionieri Alfredo infermiere: domanda per essere adibito in rimpiazzo ai portieri a 

Castelpulci” (10 dicembre 1925) 

491 – “Pannolani: acquisto” (10-11 dicembre 1925) 

492 – “”Magini Giovanni applicato: domanda di usufruire anticipatamente del congedo annuale 

dell’anno 1926” (10-15 dicembre 1925) 

493 – “Deputazione Provinciale di Catania: domanda notizie sulle proporzioni di spesa 

manicomiale” (2-8 dicembre 1925) 

494 – mancante 

495 – “Lavanderia: guasto ad una macchina e punizione d’infermieri” (10-17 dicembre 1925) 

496 – “Infermiere avventizie la cui assunzione in servizio non approvata dalla amministrazione: 

chiamata in servizio per parte del direttore” (10-15 dicembre 1925) 

497 – mancante 

498 – mancante 

499 – mancante 

500 – “Camaiti Giuditta infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (12 dicembre 1925-13 

febbraio 1926) 

501 – mancante 

502 – “Martelli Guido infermiere: domanda di compenso per la sorveglianza alla lavorazione delle 

granate” (21 dicembre 1925) 

503 – “Bianchi Geremia infermiere: domanda di compenso per la sorveglianza alla lavorazione 

delle granate” (21-31 dicembre 1925) 

504 – “Seravelli Elide vice capo infermiera: domanda liquidazione di pensione” ( vuoto) 

505 – “Corsani Ersilia lavandaia a Castelpulci: domanda liquidazione di buonuscita” (21 dicembre 

1925-13 febbraio 1926) 

506 – Alinari Pietro: richiesta di compenso (22 dicembre 1925-21 gennaio 1926) 

507 – “Pucci Guido infermiere pensionato: domanda di compenso” (22 dicembre 1925-12 gennaio 

1926) 



508 – “Gistri Alfredo infermiere pensionato: domanda di compenso” (23 dicembre 1925-12 gennaio 

1926) 
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1 – “Verifica di cassa” (31 dicembre 1925-2 gennaio 1927) 

2 – “Forniture per l’anno 1926” (18 gennaio 1926-10 gennaio 1927) 

3 – Compenso agli addetti alla cucina (21 dicembre 1925-20 febbraio 1926) 

4 – “Morozzi Fortunato ispettore a Castelpulci: domanda per rimborso di spese tranviarie” (27 

dicembre 1925-25 febbraio 1926) 

5 – “Badii Armida infermiera: liquidazione d’indennità” ( vuoto) 

6 – “Trapano a colonna per la officina meccanica: proposta d’acquisto” (7-9 gennaio 1926) 

7 – mancante 

8 – “Società di Esecutori di Pie Disposizioni in Siena – Manicomio di S. Niccolò: richiesta di 

notizie sui medici praticanti” (5-18 gennaio 1926) 

9 – “Conti Gaetano operaio giornaliero addetto alla colonia orticola: furto di ortaggi” (6-22 gennaio 

1926) 

10 – “De Micheli Luigi infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

11 – “Lapi Silvio demente ricoverato a Castelpulci: sua evasione” (13 gennaio 1926 

12 – “Cei Fortunato infermiere: domanda anticipazione di salario” (12-18 gennaio 1926) 

13 – “Deputazione Provinciale di Roma: domanda notizie circa alcuni dati riguardanti il personale 

del manicomio” (14 gennaio-8 febbraio 1926) 

14 – “Federazione degli Enti Autarchici: adesione alla federazione delle Opere di Beneficenza” (29 

novembre 1925-15 marzo 1926) 

15 – “Personale addetto ai servizi generali: compensi” (6 marzo 1924-26 gennaio 1926) 

16 – “Guadagnini dottor Carlo: pagamento di notula per cure odontoiatriche” (16-21 gennaio 1926) 

17 – “Infermieri ed infermiere: nomine e promozioni” (22 marzo 1925-7 novembre 1926) 

18 – “Rigatti Fosca demente pagante: spedalità” (19 gennaio 1926) 

19 – mancante 

20 – mancante 

21 – “Del Soldato Elvira rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (1 settembre 1924-13 

agosto 1926) 

22 – “Gronchi Vittoria rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (1 settembre 1924-7 

agosto 1926) 

23 – mancante 

24 – “Toro di proprietà dell’amministrazione: approvazione per la monta” (15-22 gennaio 1926) 

25 – “Suini: vendita e acquisto” (25 febbraio-27 dicembre 1926) 

26 – “Cassa Previdenza Impiegati e Salariati Enti Locali: contributi 1926” (9 marzo 1926-12 aprile 

1927) 

27 – “Regia Prefettura di Firenze: domanda notizie sulle rendite imposte e tasse” (22-23 gennaio 

1926) 

28 – mancante 

29 – “Castelpulci: incendio nell’alloggio delle suore” (25 gennaio 1926-2 maggio 1927) 

 

Faldone 75 – Amministrazione del Manicomio 1926 .30-108. Filza 2 
Faldone in cartone contenente 58 fascicoli di carte n.n. 

 

30 – “Rossetti Luisa guardarobiera: domanda di sussidio” (vuoto) 

31 – mancante 

32 – mancante 

33 – mancante 



34 – “Trinci professor Ugo consulente chirurgo: compenso per l’anno 1825” (11 gennaio-9 febbraio 

1926) 

35 – “Panificio-Calzoleria- Molino-Allevamento suini: resoconto dell’anno 1925” ( vuoto) 

36 – “Pratesi Bellisario capo lavandaio a Castelpulci: domanda per collocamento a riposo” (30 

gennaio 1926-9 marzo 1956) 

37 – “Semplici Paolo infermiere calzolaio: domanda anticipazione di salario” (31 gennaio-3 agosto 

1926) 

38 – mancante 

39 – “Bilancio preventivo 1926: affari relativi” (30 gennaio-10 aprile 1926) 

40 – “Galletti e Cocci tipografia: domanda aumento del prezzo per la stampa dei bilanci” (2 

febbraio-29 marzo 1926) 

41 – “Ignesti Clementina vedova Sarli lavorante di guardaroba: liquidazione di buonuscita” (30 

settembre 1913-5 marzo 1926) 

42 – “Martelli Guido infermiere: domanda di collocamento a riposo” ( vuoto) 

43 – “Gonfiantini Ferdinando usciere: domanda di gratificazione” ( vuoto) 

44 – “Godel Aristide caposezione: domanda anticipazione di salario” (5-13 febbraio 1926) 

45 – “Romagnoli Oreste portiere: domanda anticipazione di salario” (31 gennaio-9 febbraio 1926) 

46 – “Cavalli Alfredo capo padiglione: malattia” (5-19 febbraio 1926) 

47 – mancante 

48 – “Malesci Giovanni infermiere addetto alla cucina: malattia” (8 febbraio-5 aprile 1926) 

49 – mancante 

50 – “Lapini Felice operaio manovale: domanda di sussidio” (13-25 febbraio 1926) 

51 – “Fondo di riserva del bilancio 1925: erogazione” (4-22 febbraio 1926) 

52 – “Cammilli Cammillo infermiere: domanda anticipazione di salario” (25 febbraio 1923-15 

febbraio 1926) 

53 – “Fondi Eugenia: domanda iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (15 febbraio-6 marzo 

1926) 

54 – mancante 

55 – mancante 

56 – “Regia Prefettura di Firenze: domanda copia dell’inventario di tutti i beni mobili e immobili 

dell’Opera Pia” (4 luglio 1925-3 marzo 1926) 

57 – mancante 

58 – “Deputazione Provinciale di Girgenti: conti per spedalità e trasferimento dementi” (19 ottobre 

1926) 

59 – mancante 

60 – “Impiegati e medici: permessi” (20 febbraio-17 dicembre 1926) 

61 – “Mannoni Elvira: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (1-29 marzo 1926) 

62 – mancante 

63 – mancante 

64 – “Mucche, buoi e vitellini: acquisto e vendita” (17 dicembre 1924-10 dicembre 1926) 

65 – “Marinelli Teresina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (vuoto) 

66 – “Cianti Attilio: domanda posto di calzolaio a San Salvi” (1-17 marzo 1926) 

67 – “Cavalla: vendita a Biagiotti Dario” (1 marzo-9 aprile 1926) 

68 – “Mercatelli Gino infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa Centrale di Risparmi e 

Depositi di Firenze” (vuoto) 

69 – Barsotti Giuditta: domanda di sussidio (3 marzo-8 settembre 1926) 

70 – “Chiavacci Emilio muratore avventizio: domanda sistemazione in ruolo” (1 marzo-2 settembre 

1926) 

71 – “Cappelli Federigo demente: spedalità” (2 marzo 1926-10 febbraio 1928) 

72 – “Letti: proposta d’acquisto” (2 aprile 1925-11 marzo 1926) 

73 – “Ceccarelli Armido infermiere: premure per la sua nomina a portiere” (3-30 marzo 1926) 



74 – “Tanzi professor Eugenio: richiesta della Prefettura dello stato di servizio” (3-6 marzo 1926) 

75 – Diradamento alberi (5 marzo-8 aprile 1926) 

76 – “Manicomio della Venezia Tridentina: domanda copia del regolamento sanitario e 

amministrativo” (2-9 marzo 1926) 

77 – “Moretti Emanuele infermiere: domanda anticipazione di salario” (29 febbraio-10 dicembre 

1926) 

78 – mancante 

79 – “Ciampi Florindo operaio addetto alla vaccheria: domanda di sussidio” (9 marzo-7 aprile 

1926) 

80 – mancante 

81 – mancante 

82 – Società Elettrica del Valdarno: norme circa gli infortuni sul lavoro (8-31 marzo 1926) 

83 – “Pozzo nero dell’asilo di Castelpulci: circa prelevamento per i coloni di Farneto di proprietà 

Michelassi” (11 marzo-3 maggio 1925) 

84 – mancante 

85 – “Rette: domanda della Prefettura per notizie” (10-12 marzo 1926) 

86 – “Gradi Giulio sottocapo padiglione: domanda anticipazione di salario” (7-16 marzo 1926) 

87 - “Gradi Giulio sottocapo padiglione: malattia” (13 marzo-20 aprile 1926) 

88 – Circolare della Regia Prefettura di Firenze (11-24 marzo 1926) 

89 – mancante 

90 – “Sbigoli Giuseppe demente pagante: spedalità” (18 marzo 1926) 

91 – “Banchi Dino giardiniere avventizio: domanda nomina a ruolo” (18 marzo 1925-24 luglio 

1926) 

92 – “Allucci Francesco cuoco a Castelpulci: domanda posto di capocuoco” (4 febbraio-30 marzo 

1926) 

93 – “Valli Gino cuoco a San Salvi: domanda posto di capocuoco” (27 febbraio-30 marzo 1926) 

94 – “Ministero dell’Economia Nazionale: richiesta di pubblicazioni di bilanci” (10 marzo 1926) 

95 – “Naldini Belisario demente pagante: spedalità” (20 marzo 1926) 

96 – “Bastiani Giustina sottocapo padiglione: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

97 – “Galli Ginetta: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (22 marzo-6 maggio 

1926) 

98 – “Deputazione Provinciale di Treviso: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

99 – mancante 

100 – mancante 

101 – mancante 

102 – mancante 

103 – “Deputazione Provinciale di Perugia: invio di conti per spedalità dementi” (17 agosto-6 

settembre 1926) 

104 – “Deputazione Provinciale di Forlì: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

105 – “Deputazione Provinciale di Venezia: invio di conti per spedalità dementi” (11-14 giugno 

1926) 

106 - “Deputazione Provinciale di Napoli: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

107 - “Deputazione Provinciale di Novara: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

108 - “Deputazione Provinciale di Roma: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 
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109 – “Castelpulci: costruzione di capannone per deposito di combustibile” (22 marzo 1926-19 

luglio 1927) 

110 – mancante 



111 – “Fanfani Luigi demente ricoverato in classe comune: domanda passaggio nel pensionario a 

pagamento quindicinale anziché mensile” (27 marzo-31 maggio 1926) 

112 – “Deputazione Provinciale di Campobasso: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

113 – “Deputazione Provinciale di Padova: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

114 – “Vaccheria: presenza di malattia infettiva in una delle due mucche acquistate dalla Ditta 

Taiti” (vuoto) 

115 – “Villoresi Vittorio: domanda posto di giardiniere” (26 marzo-6 aprile 1926) 

116 – “Caldaia fuori uso: vendita” (vuoto) 

117 – mancante 

118 – “Ministero dell’Interno: pagamento rette spedalità e trasferimento dementi sudditi stranieri” 

(27 marzo 1926-12 luglio 1927) 

119 – “De Maestri Vittoria infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (26 marzo-10 giugno 

1926) 

120 – “Concorso interno per 1 posto di capo padiglione e 1 di sottocapo padiglione: affari relativi” 

(30 marzo-19 maggio 1926) 

121 – “Barducci Alessandro portiere a San Salvi: domanda per abitare un quartiere nello 

stabilimento” (vuoto) 

122 – “Soldi David infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa Centrale di Risparmi e 

Depositi di Firenze” (vuoto) 

123 – mancante 

124 – “Collegio Convitto per gli Orfani dei Sanitari Italiani in Perugia: contributo dai sanitari” (10-

14 dicembre 1926) 

125 – “Da Ponte Francesco demente pagante: spedalità” (26 agosto-24 settembre 1925) 

126 – “Zoboli dottor Giovanni demente pagante: spedalità” (1926) 

127 – mancante 

128 – “Mazzuoli Giulietta: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (5-19 aprile 1926) 

129 – “Massai Marta demente pagante: spedalità” (9 giugno 1914-15 luglio 1926) 

130 – mancante 

131 – mancante 

132 – mancante 

133 – “Deputazione Provinciale di Macerata: pagamento di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

134 – “Personale subalterno: disposizioni per il caso di malattia” (7-28 aprile 1926) 

135 – “Mussolini Benito Presidente Consiglio Ministri: esultanza del personale del manicomio per 

lo scomparso pericolo in seguito ad un attentato” (8 aprile-2 novembre 1926) 

136 – “Ciacci Maria Argia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

137 – “Sestini Angiolino: domanda posto di infermiere” (8-13 aprile 1926) 

138 – “Tiberi Palmira demente ricoverata in classe comune: domanda passaggio alla classe distinta” 

(12-16 aprile 1926) 

139 – “Winspeare dottor Fabrizio: assicurazione provvisoria come medico supplente” (8 aprile 

1926-ottobre 1949) 

140 – “Moretti dottor Antonio: ricollocamento nel ruolo dei medici di sezione” (vuoto) 

141 – “Deputazione Provinciale di Lucca: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

142 – “Deputazione Provinciale di Grosseto: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto 

143 – “Deputazione Provinciale di Bologna: domanda notizie sul carattere del manicomio e sul 

costo di ogni malato” (10 aprile-8 maggio 1926) 

144 – “Lendert Van Launge demente pagante: spedalità” (13 aprile 1926) 

145 – “Patrimonio Immobiliare dell’Opera Pia: assicurazione” (vuoto) 

146 – “Lensi Gustavo infermiere pensionato: domanda di sussidio” (vuoto) 

147 – “Acqua potabile per il manicomio di San Salvi: richiesta al Comune di Firenze di un nuovo 

attacco sulla via di San Salvi” (9 aprile 1926-11 maggio 1927) 



148 – “Bartolozzi Giulia infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (9 ottobre 1925-22 luglio 

1926) 

149 – “Cambi Fortunato: nomina al posto di farmacista supplente” (26 aprile 1920-5 maggio 1926) 

150 – “Agnoloni Quintilia: assunzione provvisoria in qualità di aspirante infermiera” (16 aprile 

1926) 

151 – “Ermini Quintilia: assunzione provvisoria in qualità di aspirante infermiera” (16 aprile –3 

agosto 1926) 

152 – “Pettini Margherita: assunzione provvisoria in qualità di aspirante infermiera” (vuoto) 

153 – mancante 

154 – “Lombardi Giuseppe oprante addetto alla vaccheria: domanda di sussidio” (vuoto) 

155 – “Risaliti Ezio faticante di guardaroba: domanda anticipazione di salario” (19 aprile-2 

dicembre 1926) 

156 – Operai metallurgici: richiesta di aumento di salario (vuoto) 

157 – “Arnetoli ostetrica: proposta di compenso per assistenza ad un atto operatorio” (20-24 aprile 

1926) 

158 – “Marinezzi Letizia 2° sottocapo padiglione: malattia” (19 aprile-5 maggio 1926) 

159 – “Squillantini Argentina: assunzione provvisoria in qualità di aspirante infermiera” (20 aprile-

26 maggio 1926) 

160 – mancante 

161 – “R. Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze: proposta per la costituzione di un 

Consorzio per le Opere Pie della Città per acquisto diretto dai produttori dei generi di più largo 

consumo” (23 aprile-8 giugno 1926) 

162 – “Gronchi Vittoria lavorante di guardaroba: domanda liquidazione di pensione” (vuoto) 

163 – “Franceschi Giovanna: assunzione provvisoria in qualità di aspirante infermiera” (23 aprile-

22 giugno 1926) 

164 – “Deputazione Provinciale di Pisa: invio di conti per spedalità dementi” (3 luglio-23 agosto 

1926) 

165 - “Deputazione Provinciale di Ravenna: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

166 - “Deputazione Provinciale di Livorno: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

167 – “Sogli Giuseppe cuoco a San Salvi domanda anticipazione di salario” (13-30 aprile 1926) 

168 – “Piccini Ida: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

169 – “Danti Giovanni applicato: domanda di compenso” (29 aprile-22 luglio 1926) 

170 – “Calonaci Giustina infermiera: malattia” (vuoto) 

171 – “Lepori Alma: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (30 aprile-8 maggio 

1926) 

172 – “Vivante Vittorio demente pagante: spedalità” (1 maggio 1926) 

173 – “Fanfani Augusto economo: malattia” (3-4 maggio 1926) 

174 – “Giannini Giulio applicato: domanda di compenso” (3 maggio 1926) 

175 – “Operai giornalieri: elenco per la revisione del salario” (21 marzo 1921-3 agosto 1926) 

176 – mancante 

177 – mancante 

178 – mancante 

179 – “Martini Letizia infermiera: malattia” (26 aprile-10 agosto 1926) 

180 – mancante 

181 – “Leoni Lidia: domanda iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (7-26 maggio 1926) 

182 – “Merli Ernesta infermiera: malattia” (14 maggio-16 luglio 1926) 

183 – “Congregazione di Sanità di Volterra: domanda notizie circa la retribuzione ai sanitari per il 

corso torico pratico agli infermieri” (14-21 maggio 1926) 

184 – “Fabbretti dottor Astorre: partecipa l’elenco delle adunanze tenute dalla Commissione 

Sanitaria durante l’anno 1925 col numero dei visitati” (17 maggio-15 giugno 1926) 

185 – mancante 



186 – Compensi per servizi straordinari (8-19 maggio 1926) 

187 – “Personale salariato: quesito del direttore del manicomio circa la somministrazione gratuita 

dei medicinali a chiarimento dell’articolo 40 del Regolamento Organico” (16 luglio 1924-21 

maggio 1926) 

188 – “Agostini Assunta infermiera: malattia” (20 maggio-30 giugno 1926) 

189 – Fanfani Filomena: liquidazione di pensione (11 maggio-16 giugno 1926) 

190 – mancante 

191 – “Landini Luigia infermiera: domanda pagamento delle giornate per le quali rimase assente dal 

servizio per malattia ed in permesso ordionario” (23-26 maggio 1926) 

192 – mancante 

193 – “Firenze- Comune: richiesta di autorizzazione ad eseguire esperimenti nel panificio di San 

Salvi” (2 febbraio 1925-17 settembre 1926) 

194 – mancante 

195 – “Lapini Annunziata: domanda iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (26 maggio-8 luglio 

1926) 

196 – “Mazzetti Raffaello demente pagante: spedalità” (20 luglio 1923-14 gennaio 1927) 
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197 – “Esami degli infermieri e infermiere: nomina di rappresentante l’Amministrazione” (vuoto) 

198 – mancante 

199 – mancante 

200 – “Cecchi Giovanni tappezziere: domanda anticipazione di salario” (31 maggio-8 giugno 1926) 

201 – mancante 

202 – “Bianchi Nazzareno infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

203 – “Coscia Clementina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera2 (4-22 giugno 

1926) 

204 – “Bocciolini Attilio muratore: domanda liquidazione di pensione” (vuoto) 

205 – “Guardaroba: alienazione di circa 100 metri di tessuto per abiti da uomo” (5-17 giugno 1926) 

206 – “Economato: proposta d’acquisto di una macchina da scrivere” (7 giugno-8 luglio 1926) 

207 – “Ciattini Edvige infermiera: malattia” (7 giugno-9 novembre 1926) 

208 – mancante 

209 – mancante 

210 – mancante 

211 – mancante 

212 – “Cassa lavori dei malati: liquidazione del debito” (8-16 giugno 1926) 

213 – “Ceccherelli Armido: encomio per un atto di coraggio compiuto traendo dall’acqua una 

giovinetta che tentava suicidarsi” (12-16 giugno 1926) 

214 – “Bonciani Augusto infermiere avventizio: premure per il passaggio nel ruolo dei faticanti di 

cucina” (vuoto) 

215 – “Amministrazione del Demanio e delle Tasse - ufficio di manomorta: richiesta di copia del 

bilancio” (25 maggio-17 giugno 1926) 

216 – “Bacci Benedetto infermiere: domanda anticipazione di salario” (15-22 giugno 1926) 

217 – “Infermieri straordinari ex combattenti: premure per la loro sistemazione in ruolo” (17 

giugno-5 agosto 1926) 

218 – mancante 

219 – “Infermieri ed infermiere di ruolo e avventizio: domanda per miglioramenti economici” (11-

23 giugno 1926) 

220 – “Sala operatoria del manicomio: richiesta di un fornello a gas di petrolio” (23 giugno-7 luglio 

1926) 



221 – “Deliberazione di massima per gli acquisti in economia” (26 giugno-19 luglio 1926) 

222 – “Conto consuntivo dell’esercizio 1925: affari relativi” (20 maggio-20 agosto 1926) 

223 –“Ciani notaro Federigo: domada notizie circa una servitù di acquedotto sul possesso detto 

Farneto nei pressi di Castelpulci per il condotto che immette acqua in una cisterna” (30 giugno-21 

luglio 1926) 

224 – “Società Telefonica Tirrena: stipulazione di un nuovo contratto d’abbonamento” (3 luglio 

1926) 

225 – “Tozzi Rolando infermiere: domanda anticipazione di salario” (27 giugno-5 luglio 1926) 

226 – “Piccini Carlo infermiere: malattia” (28 giugno-10 agosto 1926) 

227 – “Merli Italia infermiera: malattia” (16 luglio-12 agosto 1926) 

228 – “Puccioni Natale infermiere: domanda anticipazione di salario” (27 giugno-5 luglio 1926) 

229 – “Vincenzotti Ida: domanda iscrizione nell’elenco aspirante infermiera” (1 luglio-22 settembre 

1926) 

230 – “Vincenzotti Ines : domanda iscrizione nell’elenco aspirante infermiera” (1 luglio-22 

settembre 1926) 

231 – “Boncinelli Alfredo infermiere: domanda anticipazione di salario” (3-7 luglio 1926) 

232 – “Deputazione Provinciale di Milano: pagamento rette spedalità dementi” (vuoto) 

233 – “Barsotti Alfonso applicato: domanda anticipazione di salario” (7-10 luglio 1926) 

234 – “Barducci Alessandro infermiere: domanda anticipazione di salario” (2-10 luglio 1926) 

235 – “Lami Salvucci Bice demente ricoverata nel pensionario: domanda passaggio alla classe 

distinta” (21 giugno-23 luglio 1926) 

236 – “Landi Ida infermiera: malattia” (vuoto) 

237 – “Chiesa di San Salvi: richiesta del direttore per ampliamento” (7 luglio-12 agosto 1926) 

238 – “Del Bene Ottavio infermiere: domanda anticipazione di salario” (29 giugno-10 luglio 1926) 

239 – “Suore in servizio del manicomio: iscrizione alla Cassa di Previdenza per le Assicurazioni 

sociali” (giugno 1926-4 ottobre 1927) 

240 – “Staccioli Giovanni: domanda iscrizione nell’elenco degli operai giornalieri avventizi” 

(vuoto) 

241 – mancante 

242 – Olimpi Susanan: domanda di sussidio (10-24 luglio 1926) 

243 – “Azzurrini Fernanda: domanda iscrizione nell’elenco aspirante infermiera” 810-24 luglio 

1926) 

244 – “Cuccoli Nella: domanda iscrizione nell’elenco aspirante infermiera” (vuoto) 

245 – mancante 

246 – mancante 

247 – mancante 

248 – mancante 

249 – “Motore per la sega circolare: acquisto” (10-22 luglio 1926) 

250 – “Trinci Guido demente ricoverato in classe comune: domanda passaggio alla 2° classe” (26 

giugno-30 novembre 1926) 

251 – Ammannati Rosa: domanda liquidazione di pensione (14-15 luglio 1926) 

252 – mancante 

253 – “Barbetti Remelia: domanda iscrizione nell’elenco aspirante infermiera” (vuoto) 

254 – “Buralli Pietro infermiere: domanda anticipazione di salario” (20 luglio-9 agosto 1926) 

255 – mancante 

256 – mancante 

257 – mancante 

258 – “Latini Marianan infermiera: domanda liquidazione di pensione” (14 giugno 1924-5 agosto 

1926) 

259 – “Fabiani Lorenzo infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (27 luglio-3 agosto 1926) 



260 – “Berti Eugenio sottocapo padiglione: domanda anticipazione di stipendio” (27 luglio-3 agosto 

1926) 

261 – “Ristori Natale: domanda iscrizione nell’elenco aspirante infermieri” (vuoto) 

262 – “Nutini Pilade sottospettore: domanda anticipazione di salario” (30 luglio-3 agosto 1926) 

263 – mancante 

264 – “Zei Ugo infermiere: domanda anticipazione di salario” (27 luglio-31 agosto 1926) 

265 – “Gabbanini Egisto infermiere: malattia” (2 agosto 1926-16 marzo 1927) 

266 – “Tabacco per i dementi: eccedenza di spesa sul capitolo 14 articolo 2” (28 luglio-12 agosto 

1926) 

267 – “Magnani Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspirante infermiera” (4 agosto-22 

settembre 1926) 

268 – “Regia Prefettura: domanda notizie sul numero delle degenze e sulla quota delle rette” (3-9 

agosto 1926) 

269 – “Parigi Dina: domanda iscrizione nell’elenco aspirante infermiera” (5 agosto-11 settembre 

1926) 

270 – “Faldi Leda: domanda iscrizione nell’elenco aspirante infermiera” (2-12 agosto 1926) 

271 – “Elettricità di San Salvi: orario di servizio” (6-19 agosto 1926) 

272 – mancante 

273 – “Mecatti Emilia: domanda iscrizione nell’elenco aspirante infermiera” (19 ottobre 1927-3 

febbraio 1928) 

274 – “Canevazzi Livia infermiera: malattia” (2-13 agosto 1926) 

275 – “Bardi Giulio infermiere: domanda anticipazione di salario” (1-12 agosto 1926) 

276 – mancante 

277 – “Fabbri Giovanni infermiere: domanda anticipazione di salario” (12-18 agosto 1926) 

278 – “Qumvis Guido infermiere: domanda anticipazione di salario” (17-18 agosto 1926) 

279 – “Aruch dottor Aldo demente ricoverato in classe comune: domanda passaggio alla classe 

distinta” (6 ottobre 1924-5 maggio 1939) 

280 – “Infermieri: costituzione di un gruppo cooperativo per la costruzione di case operaie secondo 

il sistema del Capitano Venturini” (1 settembre 1926) 

281 – mancante 

282 – mancante 

283 – mancante 

284 – “Roselli Settimia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

285 – “Battaglini Galliana: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (20 agosto-15 

ottobre 1926) 

286 – “Raveggi Giuseppe infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa Centrale di 

Risparmio e Depositi di Firenze” (vuoto) 

287 – “Pagliai Livio infermiere operaio: domanda anticipazione di salario” (26 agosto-3 settembre 

1926) 

288 – “Masini Sestilio infermiere: domanda anticipazione di salario” (30 agosto-3 settembre 1926) 

289 – “Neri Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (1 settembre-16 ottobre 

1926) 

290 – “Deputazione Provinciale di Arezzo: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

291 – mancante 

292 – mancante 

293 – “Crescioli Isola infermiera: malattia” (22-28 settembre 1926) 

294 – “Agnoloni Pietro infermiere: domanda anticipazione sul suo salario” (vuoto) 

295 – “Cammilli Cammillo infermiere: cessione del quinto dello stipendio a favore della Cassa 

Centrale Risparmi e Depositi” (vuoto) 

296 – “Androsoni Eugenio infermiere: cessione del quinto dello stipendio a favore della Cassa 

Centrale Risparmi e Depositi” (vuoto) 



297 – “Parigi Guerranda: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (11 settembre-27 

ottobre 1926) 

298 – “Bussotti Rita : domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 
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299 – “Bucciolini dottor Guido: malattia” (11 settembre-16 ottobre 1926) 

300 – “Buhne Matilde demente: spedalità” (14 settembre 1926) 

301 – “Gabbanini Egisto infermiere: domanda di sussidio” (15 settembre-1 ottobre 1926) 

302 – “Chiari Giuseppa: domanda per essere iscritta nel ruolo aspirante infermiera” 16 settembre-15 

ottobre 1926) 

303 – “Regia Prefettura: circolare sulla rilevazione statistica sulle malattie mentali in Italia” (17-22 

settembre 1926) 

304 – “Quarantacinque Cosimo custode: domanda anticipazione di salario” (13-22 settembre 1926) 

305 – “Castelpulci: costruzione di una latrina per il personale di cucina” (7 agosto 1926-19 maggio 

1927) 

306 – “Ciminiera del locale caldaie: perizia per lavori di riparazione” (6 agosto 1926-22 febbraio 

1927) 

307 – “Manicomio di Torino: domanda notizie sulle rette dementi” (22 settembre-1 ottobre 1926) 

308 – mancante 

309 – “Gonfiantini Ferdinando custode: domanda collocamento a riposo” (22 settembre-26 ottobre 

1926) 

310 – mancante 

311 – “Gentilini Jacopo infermiere: domanda anticipazione di salario” (27 settembre-1 ottobre 

1926) 

312 – “Bigi Cesare guardia notturna licenziata: domanda indennità di licenziamento” (28 dicembre 

1920-23 novembre 1926) 

313 – “Quartiere del dottor Camia: richiesta di lavori” (24 settembre-13 novembre 1926) 

314 – “Formigli Virginia, vedova Giovannini, demente pagante: spedalità” (27 settembre-5 ottobre 

1926) 

315 – “Scarpi Bruna: domanda per essere inscritta nel ruolo infermiere avventizie” (5 ottobre-25 

novembre 1926) 

316 – mancante 

317 – “Oustalet Giovanna demente pagante: spedalità” (6 settembre 1926) 

318 – “Maiani Delia: domanda posto di guardaroba” (18-21 agosto 1926) 

319 – mancante 

320 – “Cocci Settimo infermiere: domanda anticipazione di salario” (4-15 ottobre 1926) 

321 – “Boncinelli Alfredo infermiere: domanda di sussidio” (28 settembre-2 novembre 1926) 

322 – “Fabbri Ida: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (21 ottobre-22 novembre 

1926) 

323 – “Becucci Alfonso ex capo lavorante fornaio cottimista: aggressione all’economo signor 

Fanfani” (9 ottobre 1926-5 aprile 1927) 

324 – “Puccioni Leonardo infermiere: malattia” (5 ottobre-14 dicembre 1926) 

325 – Morandi Federigo: domanda di sussidio (vuoto) 

326 – “Zambianchi Maddalena: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (19-30 ottobre 

1926) 

327 – “Mazzoli Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (19-30 ottobre 1926) 

328 – mancante 

239 – “Bilancio preventivo per l’anno 1927: affari relativi” (31 marzo-14 luglio 1927) 

330 – mancante 



331 – Pagamento pensione all vedova di Pergentino Gelli (5 novembre-20 dicembre 1926) 

332 – mancante 

333 – “Alinari Antonio infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (vuoto) 

334 – “Alberi propspicenti la divisione donne: abbattimento” (12 novembre-14 dicembre 1926) 

335 – “Righini Anna demente pagante: spedalità” (10 novembre 1926) 

336 – “Deputazione Provinciale di Pistoia: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

337 – “Pacini Fosca infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (6-18 novembre 1926) 

338 – “Nutini Pilade e Del Bene Ottavio sotto ispettori: domandano alloggio nello stabilimento” 

(vuoto) 

339 – “Corsi Giuseppe: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

340 – “Settimelli Lando: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (20 novembre-16 

dicembre 1926) 

341 – mancante 

342 – mancante 

343 – “Forniture per l’anno 1927: affari relativi” (25 novembre 1926-10 novembre 1927) 
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344 –“Cappellini Arnaldo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (25 ottobre 1926-11 

luglio 1928) 

345 – “Opera Nazionale per la Protezione e Assistenza degli Invalidi di guerra: domanda notizie sul 

servizio dei portieri” (12 ottobre-22 novembre 1926) 

346 – “Peruzzi Elvira infermiera: malattia” (23-29 novembre 1926) 

347 – “Cioni Iris demente pagante: spedalità” (24 novembre 1926) 

348 – “Deputazione Provinciale di Parma: domanda notizie sulla clinica neuropsichiatrica” (22-29 

novembre 1926) 

349 – mancante 

350 – “Regolamento organico per il personale del manicomio: interpretazione dell’articolo 40” (24-

25 novembre 1926) 

351 – “Pensionati del manicomio: domanda per miglioramenti economici” (9 maggio 1919-9 

giugno 1927) 

352 – “Clinica di San Salvi: richiesta di inizio di riscaldamento” (27-30 novembre 1926) 

353 – “Lunghi Carlo infermiere: domanda anticipazione di salario” (29 novembre-2 dicembre 1926) 

354 – “Risaliti Ezio infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

355 – “Galiberti Renata: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (1-27 dicembre 1926) 

356 – “Cavallo: vendita e acquisto” (3 dicembre 1926) 

357 – “Cafaggi Merope: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (4-20 dicembre 1926) 

358 – “Panche per la sala del cinematografo: domanda autorizzazione per l’acquisto a carico della 

Cassa Lavori” (6-10 dicembre 1926) 

359 – “Mingaia Augusto demente pagante: spedalità” (vuoto) 

360 – ”Società di Esecutori di Pie Disposizioni in Siena - manicomio di S. Niccolò: domanda 

notizie sull’impianto del mulino” (6-10 dicembre 1926) 

361 – “Suini: macellazione” (7-14 dicembre 1926) 

362 – “Senesi Margherita: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (13 dicembre 1926-

5 gennaio 1927) 

363 – mancante 

364 – “Cangioli Assunta: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

365 – “Personale sanitario amministrativo e di assistenza: imposta di ricchezza mobile sugli 

assegni” (123 ottobre 1926-30 settembre 1931) 

366 – “Villani Bruno infermiere: domanda anticipazione di salario” (13-16 dicembre 1926) 



367 – “Ghiberti Francesco demente pagante: spedalità” (23 marzo 1915-11 dicembre 1926) 

368 – “Nocentini Zaira infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (15-23 dicembre 1926) 

369 – “Suore: richiesta di concessione di n. 3 paia di scarpe all’anno” (16-29 dicembre 1926) 

370 – “Benvenuti Romualdo ispettore a riposo: domanda di sussidio” (21 dicembre 1926-7 gennaio 

1927) 

371 – “Taiti Fausto: domanda posto come operaio agricolo” (vuoto) 

372 – “Testi Ida: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (27 dicembre 1926-23 

febbraio 1927) 
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1 – “Uguccioni dottor Gastone: nomina ad assistente volontario” (vuoto) 

2 – “Castelpulci: analisi di acqua” (9 dicembre 1926-14 dicembre 1927) 

3 – “Bernacchi Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (31 dicembre 1926-24 

ottobre 1927) 

4 – “Cioni Giovanni: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

5 – “Corsini Bruno: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

6 – “Santelli Adele: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (3 gennaio-22 marzo 

1927) 

7 – “Ori Palma: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” vuoto) 

8 – “Bandinelli Dino infermiere: domanda anticipazione di salario” (10 gennaio 1927) 

9 – “Suini: macellazione” (7 gennaio-25 aprile 1927) 

10 – “Dementi paganti: radiazione di residui di spedalità” (12 gennaio-6 settembre 1927) 

11 – “Camioncino per trasporto merci: proposta d’acquisto” (10 gennaio-26 aprile 1927) 

12 – “Martelli Ilma: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (12-27 gennaio 1927) 

13 – “Trinci professor Ugo consulente chirurgo: proposta di compenso” (13-27 gennaio 1927) 

14 – “Matteucci Egidio demente pagante: spedalità” (14 gennaio-26 febbraio 1927) 

15 – “Harries Anna demente pagante: spedalità” (24 novembre 1919-7 gennaio 1927) 

16 – “Hall William demente pagante: spedalità” (21 febbraio 1920-7 gennaio 1927) 

17 – “Canevazzi Lina infermiera: malattia” (17 gennaio-26 aprile 1927) 

18 – “Cassa: verifica” (18 gennaio-3 ottobre 1927) 

19 – mancante 

20 – mancante 

21 – “Bianchi Geremia infermiere addetto alla lavorazione granate: domanda di compenso” (30 

dicembre 1926) 

22 – “Casini Pietro Geremia infermiere addetto alla lavorazione granate: domanda di compenso” 

(30 dicembre 1926) 

23 – “Cantini Rosa vedova Ammannati: domanda posto di guardaroba” (10-25 febbraio 1927) 

24 – Dementi paganti: danni procurati alle suppellettili (20 gennaio 1927) 

25 – “Cassa lavori: proposta del direttore per devolvere all’attivo della Cassa l’importo delle multe 

inflitte al personale salariato” (vuoto) 

26 – “Baldi Ugo infermiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

27 – mancante 

28 – “Fabbretti dottor Astorre componente la Commissione sanitaria: compenso” (24 gennaio-2 

febbraio 1927) 

29 – “Asilo di Castelpulci: sistemazione del quartiere per il medico primario” (20-21 gennaio 1927) 

30 – mancante 

31 – mancante 

32 – “Caselli Giovanna: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (16-29 gennaio 1927) 



33 – “Buralli Pietro capo padiglione: domanda anticipazione di salario” (27 gennaio-24 marzo 

1927) 

34 – Società Elettrica del Valdarno (28 gennaio-9 febbraio 1927) 

35 – mancante 

36 – “Magini Battista: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (1-23 febbraio 1927) 

37 – mancante 

38 – mancante 

39 – “Tigli Ottavio: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (29 gennaio-21 febbraio 

1927) 

40 – mancante 

41 – “Godel Aristide capo padiglione: domanda anticipazione di salario” (30 gennaio-3 febbraio 

1927) 

42 – “Semplici Paolo operaio calzolaio: domanda anticipazione di salario” (30 gennaio-13 agosto 

1927) 

43 – “Farina confiscata: acquisto” (31 gennaio-28 dicembre 1927) 

44 – “Chiavacci padre Domenico cappuccino a Castelpulci: domanda di sostituire le uova al vitto di 

carne” (31 gennaio-11 febbraio 1927) 

45 – “Tattini Teresina demente pagante: spedalità” (vuoto) 

46 – “Rossi Palmira: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera (10-23 febbraio 1927) 

47 – “Deputazione Provinciale di Trapani: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

48 – “Conti Contino: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura degli stampati per l’anno 

1926” (2 febbraio-13 agosto 1927) 

49 – “Gonfiantini Ferdinando usciere pensionato: domanda compenso per l’anno 1926” (10 gennaio 

1925-15 febbraio 1927) 

50 – “Gronchi Vittoria ex rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (5 febbraio-16 16 

settembre 1927) 

51 – mancante 

52 – mancante 

53 – Tentativo di suicidio di un ricoverato (8-24 febbraio 1927) 

54 – mancante 

55 – “Sorbi Clementina rassettatrice di guardaroba:domanda di sussidio” (13 gennaio 1925-20 

agosto 1927) 

56 – “Manicomio di Reggio Emilia: domanda copia dello Statuto” (11 febbraio 1927) 

57 – “Ragionieri Alfredo infermiere: domanda anticipazione di salario” (10-15 febbraio 1927) 

58 – “Poggi Clorinda: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (18 febbraio-1 marzo 

1927) 

59 – “Bacci Benedetto infermiere: domanda anticipazione di salario” (8 febbraio-13 ottobre 1927) 

60 – mancante 

61 – mancante 

62 – mancante 

63 – “Rossetti Luisa rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (11 febbraio-15 settembre 

1927) 

64 – “Fondo di riserva del bilancio 1926: erogazione” (15-26 febbraio 1927) 

65 – “Marchiani Lina infermiera: domanda di buonuscita” (9 febbraio-5 aprile 1927) 

66 – “Martelli Luigi: domanda di svincolo cauzione fatta per l’accollo dei legumi e patate per il 

1926” (14 febbraio-3 marzo 1927) 

67 – “Suini: vendita e acquisto” (14 febbraio-18 novembre 1927) 

68 – “Cappuccini in servizio del manicomio: domanda per aumento di compenso” (vuoto) 

69 – “Cleli Clelia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (19 febbraio-1 marzo 1927) 

70 – “Semplici Paolo infermiere: malattia” (13 febbraio-5 marzo 1927) 

71 – mancante 



72 – “Infermieri e infermiere: richiesta di notizie all’Agenzia delle Imposte sulle ritenute di 

ricchezza mobile” 15 febbraio 1927) 

73 – “Colzi Giovanni: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (8-23 febbraio 1927) 

74 – mancante 

75 – mancante 

76 – “Corti Ifigenia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (18 febbraio-30 marzo 

1927) 

77 – “Luci Vittorio: domanda per la sorveglianza come guardia campestre dei terreni annessi 

all’asilo di Castelpulci” (2-17 febbraio 1927) 

78 – “Sogli Giuseppe cuoco a San Salvi: domanda anticipazione di salario” (11-24 febbraio 1927) 

79 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda anticipazione di salario” (19-24 febbraio 1927) 

80 – “Andorlini Egidio capo padiglione: domanda anticipazione di salario” (19-24 febbraio 1927) 
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81 – “Grazzini Iride: domanda anticipo di un mese di pensione o sussidio” (29 febbraio-3 marzo 

1927) 

82 – “Barsotti Giuditta: domanda di sussidio” (20 febbraio-29 settembre 1927) 

83 – “Visita della Commissione straordinaria per la Provincia di Firenze al manicomio di San Salvi: 

encomio al personale” 26 febbraio 1927) 

84 – “Battaglini Galliana infermiera avventizia: licenziamento” (28 febbraio-3 marzo 19279 

85 – “Boncinelli Alfredo infermiere: domanda anticipazione di salario” (3 marzo-5 aprile 1927) 

86 – mancante 

87 – “Unione industriale fascista della Provincia di Firenze: richiesta di adesione” (1-9 marzo 1927) 

88 – Compensi per lavori straordinari (12 maggio 1926-22 agosto 1931) 

89 – mancante 

90 – “Dragoni Angiola: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (9 marzo-4 aprile 

1927) 

91 – “Mucche e buoi: vendita e acquisto” (4 marzo-16 novembre 1927) 

92 – mancante 

93 – Mazzanti Isolina: domanda di sussidio (16 febbraio-16 marzo 1927) 

94 – “Bertolani Gino portiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

95 – “Conticelli Livia lavandaia a Castelpulci: domanda di sussidio” (26 febbraio-16 marzo 1927) 

96 – “Cassa di Previdenza per le pensioni dei Sanitari: elenco della Regia Prefettura per i contributi 

per l’anno 1927” (13-24 ottobre 1927) 

97 – mancante 

98 – “Muller De Medici Tornaquinci Eugenia demente pagante: spedalità” (8 marzo 1927-21 luglio 

1931) 

99 – “Buccelli Armida sottocapo padiglione: malattia” (vuoto) 

100 – “Baroni Torquata infermiera: malattia” (7-19 marzo 1927) 

101 – “Cerbai Gina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (17-30 marzo 1927) 

102 – mancante 

103 - “Deputazione Provinciale di Lucca: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

104 - “Deputazione Provinciale di Massa e Carrara: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

105 - “Deputazione Provinciale di Parma: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

106 - “Deputazione Provinciale di Napoli: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

107 - “Deputazione Provinciale di Roma: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

108 – “Padiglione agitate: richiesta di vetratura ad alto spessore”(18-31 marzo 1927) 

109 – mancante 

110 – mancante 



111 – mancante 

112 – “Bardi Ida: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (22 marzo-22 aprile 1927) 

113 - “Deputazione Provinciale di Forlì: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

114 - “Deputazione Provinciale di Pisa: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

115 - “Deputazione Provinciale di Novara: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

116 - “Deputazione Provinciale di Torino: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

117 - “Deputazione Provinciale di Aquila: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

118 - “Deputazione Provinciale di Ferrara: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

119 – “Gini Dino: domanda posto di fuochista od altro” (24 marzo-11 aprile 1927) 

120 - “Deputazione Provinciale di Palermo: invio di conti per spedalità dementi” (19-28 novembre 

1927) 

121 - “Deputazione Provinciale di Perugia: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

122 - “Deputazione Provinciale di Trento: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

123 – mancante 

124 – “Baldi Ugo infermiere: domanda anticipazione di salario” (20 marzo-5 aprile 1927) 

125 - Andorlini Egidio capo infermiere: richiesta di sussidio (17 marzo-11 aprile 1927 

126 – “Del Bene sottoispettore: rapporto a suo carico” (vuoto) 

127 – “Lavanderia: riparazione ad una lavatrice” (24 marzo-26 ottobre 1927) 

128 – “Cerrini Maria demente ricoverata nel pensionario: domanda passaggio alla classe distinta” 

(6-26 aprile 1927) 

129 – “Cavalli di scarto: vendita” (6-11 aprile 1927) 

130 – “Bussotti Alfonso applicato: domanda anticipazione di stipendio” (2-9 aprile 1927) 

131 – “Catanzaro Elena: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (15 aprile-2 maggio 

1927) 

132 – “Regia Prefettura: circolare sulla revisione ed approvazione dei conti del Tesoriere” (vuoto) 

133 – “Deputazione Provinciale di Trieste: domanda copia del Regolamento organico” (7-19 aprile 

1927) 

134 – “Manicomio di Reggio Emilia: domanda copia dello Statuto” (11 aprile 1927-5 maggio 1931) 

135 – “Cassigoli Giovanni: domanda svincolo deposito fatto per la fornitura dei polli nell’anno 

1926” (11 aprile-2 maggio 1927) 

136 – “Dementi prosciolti guariti tuttora degenti al manicomio: elenco” (11 aprile-1 luglio 1927) 

137 – “Massini Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (15 aprile-6 maggio 

1927) 

138 – “Brinati Vespasiano ditta: offerta per impianto di telefoni interni automatici” (22 aprile-2 

maggio 1927) 

139 – mancante 

140 – mancante 

141 – Barbetti Ettore infermiere: provvedimenti a suo carico (15 aprile 1927-28 aprile 1928) 

142 – “Contabilità speciali dell’esercizio 1926: molino, panificio, suini, calzoleria, granate, pollaio” 

(4 aprile-8 giugno 1927) 

143 – mancante 

144 – mancante 

145 – mancante 

146 – mancante 

147 – “Venuti Rina infermiera: malattia” (25 aprile-8 giugno 1927) 

148 – “Firenze – Comune: richiesta di elenco di impiegati per l’applicazione dell’addizionale alla 

imposta complementare progressiva sul reddito” (22 aprile-12 maggio 1927) 

149 – mancante 

150 – “Androsoni Eugenio infermiere: suo arresto” (vuoto) 

151 – “Mercatelli Gino infermiere: suo arresto” (26 aprile-31 maggio 1927) 



152 – Infermieri: calcolo degli anni di servizio straordinario ai fini della pensione (28 aprile 1927- 

10 giugno 1930) 

153 – mancante 

154 – “Bozzi Mario demente pagante: spedalità” (16-24 aprile 1927) 

155 – mancante 

156 – “Laboratorio di legatoria di libri: istituzione e funzionamento” (28 aprile-10 marzo 1927) 

157 – “Traverso Enrico demente ricoverato in classe comune: domanda passaggio nel pensionario” 

(4-10 maggio 1927) 

158 – “Zeni Ines infermiera: domanda anticipazione di salario” (3 maggio-3 giugno 1927) 

159 – “Del Conte capo macchinista: proposta di compenso per il riordinamento degli impianti 

termici” (vuoto) 

160 - “Del Conte capo macchinista: proposta di compenso mensile per lavoro straordinario” (vuoto) 

161 – “Panattoni Ditta: offerta di legna da ardere” (vuoto) 

162 – “Impiegati salariati: riduzione dell’indennità di caro viveri” (5 settembre 1927-3 luglio 1929) 
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163 – “Biblioteca della clinica: richiesta di pagamento di assegni” (vuoto) 

164 – “Laboratorio di falegnameria: richiesta di assunzione di un operaio straordinario” (5 maggio-

10 agosto 1927) 

165 - “Deputazione Provinciale di Bologna: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

166 – “Cassa Lavori: rendiconto” (10-20 maggio 1927) 

167 – “Regia Prefettura: circolare sulla dispensa del personale dal servizio” (11-18 maggio 1927) 

168 – Infermieri: domanda compensi (10-23 maggio 1927) 

169 – “Azzerloni Aldo demente ricoverato in clinica: relazione del direttore” (17 maggio 1927) 

170 – “Macchina affettatrice per la dispensa: proposta d’acquisto” (25 febbraio-22 luglio 1927) 

171 – “Cucina economica di Castelpulci: riparazioni e ingrandimento” (15 marzo 1927-2 maggio 

1928) 

172 – “Marulli Ernesta infermiera: malattia” (vuoto) 

173 – “Benucci Rina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

174 – “Imposta sui celibi: affari relativi” (14 marzo-2 giugno 1927) 

175 – “Fili Zelinda infermiera: malattia” (22 maggio-29 settembre 1927) 

176 – “Prefettura: domanda notizie sulla retta spedalità dementi” (24-27 maggio 1927) 

177 – mancante 

178 – “Infermieri: nomine e promozioni” (23 maggio-13 luglio 1927) 

179 – “Ruffini Eugenia Genoveffa: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (25 

maggio-2 giugno 1927) 

180 – “Natali professor Fausto Maria demente: spedalità” (28 maggio-26 luglio 1927) 

181 – mancante 

182 – “Gentilini Jacopo infermiere: domanda anticipazione di salario” (27 maggio-2 giugno 1927) 

183 – “Fabiani Lorenzo infermiere: domanda anticipazione di salario” (29 maggio-2 giugno 1927) 

184 – “Risaliti Ezio infermiere: domanda liquidazione di pensione” (31 maggio-9 giugno 1927) 

185 – mancante 

186 – “Agostini Assunta infermiera: liquidazione d’indennità di licenziamento” (5 maggio-2 giugno 

1927) 

187 – mancante 

188 – mancante 

189 – “Regia Prefettura: circolare sulla revisione degli appalti in seguito alla rivalutazione della 

lira” (31 maggio 1927-30 agosto 1928) 



190 – “Lensi Rosina moglie del pensionato Gustavo Lensi: domanda di sussidio” (18 marzo 1926-5 

luglio 1927) 

191 – “Regia Prefettura: domanda perché gli esami conduttori caldaie a vapore siano tenuti nei 

locali delle macchine a San Salvi” (8 giugno-28 luglio 1927) 

192 – mancante 

193 – “Gregni Regina infermiera: malattia” (8 giugno-1 luglio 1927) 

194 – mancante 

195 – mancante 

196 – “Cecchi Giovanni faticante tappezziere: domanda anticipazione di salario” (7-17 giugno 

1927) 

197 – “Gregni Regina vice capo infermiera: domanda liquidazione di pensione” (vuoto) 

198 – “Camioncino: assicurazione del conducente- responsabilità civile e incendio” (16 giugno 

1927-25 febbraio 1954) 

199 – mancante 

200 – “Panificio: riparazioni ad un forno” (3 luglio-11 agosto 1927) 

201 – “Bacci Benedetto infermiere: malattia” (16 giugno-1 luglio 1927) 

202 – “Asilo di Castelpulci: servizio dell’acqua” (22 giugno 1927-1 marzo 1928) 

203 – “Magi Emma infermiera: liquidazione di buonuscita” (23 giugno-8 luglio 1927) 

204 – “Bencini Luigi e Danti Giovanni applicati: compenso per lavoro straordinario” (20 giugno 

1927-2 gennaio 1928) 

205 – Personale di Castelpulci: rimborso viaggio per visite sanitarie a San Salvi (28 giugno-6 luglio 

1927) 

206 – mancante 

207 – “Medici e impiegati: permessi annuali” (24 giugno-18 settembre 1927) 

208 – “Olimpi Susanna: domanda di sussidio” (1-12 luglio 1927) 

209 – mancante 

210 – “Pratesi Corinna: assunzione provvisoria come infermiera avventizia” (4-25 luglio 1927) 

211 – “Conto consuntivo dell’anno 1926: affari relativi” (vuoto) 

212 – “Gonfiantini Nello applicato: malattia” (vuoto) 

213 - “Deputazione Provinciale di Terni: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

214 - “Deputazione Provinciale di Siena: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

215 – “Peruzzi Consiglia 2° sottocapo padiglione: proposta di nomina a 1° sottocapo padiglione” (4 

agosto 1927) 

216 – mancante 

217 – mancante 

218 – “Palaoro Anna infermiera avventizia: proposta di nomina al posto di ruolo” (9 agosto 1927) 

219 – mancante 

220 – mancante 

221 – “Zeni Ines infermiera: malattia” (8-19 luglio 1927) 

222 – “Curradi Arduino: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri” (vuoto) 

223 – “Billi Guido: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri” (12 luglio-16 settembre 1927) 

224 – mancante 

225 – mancante 

226 – “Margarolo Giovanni impiegato straordinario: domanda di permesso” (1 settembre 1926-22 

luglio 1927) 

227 – “Pratesi Corinna: domanda per essere iscritto nel ruolo infermiere” (vuoto) 

228 – “Romagnoli Oreste portiere: domanda anticipazione di salario” (5-22 luglio 1927) 

229 – “Guadagnini dottor Carlo: pagamento di notule per cure odontoiatriche” (14-22 luglio 1927) 

230 – mancante 

231 – “Carne fresca in sostituzione della carne congelata per il personale di servizio, suore, 

cappuccini, medici e per i pensionari” (24 novembre 1916-17 novembre 1927) 



232 – mancante 

233 – “Gabbanini Egisto infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (15 luglio-20 agosto 

1927) 

234 – “Morozzi Fortunato ispettore a Castelpulci: domanda di compenso” (15 luglio-16 novembre 

1927) 

235 – “Facciata principale della direzione del manicomio: sostituzione del busto di Vincenzo 

Chiarugi – Restauro alla facciata e alle scale” (2 aprile 1925-27 novembre 1928) 

236 – mancante 

237 – “Vannini Santa: domanda per essere iscritto nel ruolo infermiere” (19 luglio-1 settembre 

1927) 

238 – mancante 

239 – Donnini Dina: domanda di sussidio (15 agosto 1924-28 novembre 1927) 

240 – “Puccioni Natale infermiere: domanda anticipo di salario” (22-28 luglio 1927) 

241 – “Firenze- Comune: conto per analisi feci di un ricoverato e per analisi acqua di Castelpulci” 

(23 luglio-22 agosto) 

242 – “Carmignani Silvestro Paoletti Giulio infermieri: loro servizio presso la Croce Rossa Italiana” 

(25-29 luglio 1927) 

243 – “Lubich Eugenio: offerta per fornitura carbone” (26 luglio 1927) 

244 – mancante 

245 – “Volpi Erminio vice capo Infermiera: domanda collocamento a riposo” (26 luglio-4 agosto 

1927) 

246 – mancante 

247 – “Illuminazione elettrica: svincolo di deposito” (21 aprile 1910-3 giugno 1930) 

248 – mancante 

249 – “Morozzi Fortunato ispettore: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 
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250 – “Baggiani Giulia: proposta di nomina a 2° sottocapo padiglione” (30 luglio-6 ottobre 1927) 

251 – “Battistini Angiola 2° sottocapo padiglione: proposta di nomina a 1° sottocapo padiglione” 

(10 agosto-6 ottobre 1927) 

252 – mancante 

253 – mancante 

254 – mancante 

255 – “Zei Ugo infermiere: domanda anticipazione di salario” (1-13 agosto 1927) 

256 – “Nencini Pietro infermiere: malattia” (1 agosto-11 settembre 1927) 

257 – “Martini Marianna infermiera: malattia” (4 agosto-14 dicembre 1927) 

258 – “Regia Prefettura: domanda notizie circa la retta dei ricoverati poveri” (8 agosto 1927) 

259 – “Arcispedale di Santa Maria Nuova: domanda notizie sugli assegni goduti dal personale di 

assistenza” (6 agosto 1927) 

260 – “Barsotti Alfonso applicato: cessione del quinto dello stipendio” (4 agosto 1927) 

261 – “Letti: proposta di acquisto” (8 agosto-28 ottobre 1927) 

262 – “Tiberi Palmira demente pagante: spedalità” (9 agosto 1927) 

263 –“Raffi Virginia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

264 – Opera Nazionale per la Protezione e l’Assistenza degli Invalidi di Guerra: informazioni su 

spedalità (6 agosto 1927) 

265 – “Gabbanini Egisto infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

266 – “Venturini Giovanna: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

267 – “Tarducci Alimo: domanda posto di infermiere” (8 agosto-27 ottobre 1927) 

268 – Operai straordinari (4 agosto-28 ottobre 1927) 



269 – Operai del manicomio (13 agosto-28 ottobre 1927) 

270 – “Tozzi Rolando infermiere: domanda anticipazione di salario” (13-20 agosto 1927) 

271 – “Grano: acquisto dall’Amministrazione dell’ospedale degli Innocenti” (13 agosto-16 

settembre 1927) 

272 – “Bacci Severina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

273 – “Acciai Udilia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (16 agosto-3 ottobre 

1927) 

274 – mancante 

275 – “Pagliai Livio infermiere: domanda anticipazione di salario” (13-28 agosto 1927) 

276 – Riparazione caldaie (10 agosto 1927-17 gennaio 1928) 

277 – “Camion del manicomio: investimento di un ciclista” (13-31 agosto 1927) 

278 – mancante 

279 – “Deputazione Provinciale di Trieste: domanda notizie circa gli acquisti per il manicomio” 

(24-26 agosto 1927) 

280 – mancante 

281 – “Nutini Pilade sotto ispettore: domanda anticipazione di salario” (26 agosto-1 settembre 

1927) 

282 – “Retta: circolare della Regia Prefettura per la diminuzione” (23 aprile-14 ottobre 1925) 

283 – mancante 

284 – mancante 

285 – “Bacciottini Cesare: domanda permesso per passaggio con carri dal cancello del manicomio” 

(1 settembre 1927) 

286 – Richiesta assunzione operai (3-12 settembre 1927) 

287 – “Giorgi Leopoldo ragioniere del manicomio: malattia” (27 agosto-28 novembre 1927) 

288 – “Donati Vittorio demente ricoverato: suicidio” 85-12 settembre 1927) 

289 – “Acqua proveniente dalla sorgente di S. Martino alla Palma per la cisterna di deposito di 

Castelpulci: cambio di tubazione” (5 settembre-23 dicembre 1927) 

290 – mancante 

291 – mancante 

292 – “Rocchi Marino demente ricoverato nel pensionario: richiesta di notizie per parte del 

Ministero delle Finanze” (6-10 settembre 1927) 

293 – “Barsotti Alfonso archivista: cessione del quinto dello stipendio a favore della Cassa di 

Risparmio” (vuoto) 

294 – “Berti Eugenio infermiere: domanda anticipazione di salario” (9-16 settembre 1927) 

295 – mancante 

296 – “Quarantacinque Cosimo custode: domanda anticipazione di salario” (10-16 settembre 1927) 

297 – “Castelpulci: perizia di £. 13.500 per lavori di difesa dell’argine del torrente Vingone” (9-30 

settembre 1927) 

298 – “Torniai Giuseppa infermiera: malattia” (13-29 settembre 1927) 

299 – “Mangani Antonio colono: domanda di £ 100 sul credito che ha verso l’Aministrazione” (13-

24 settembre 1927) 

300 – “Strupeni Maria demente: spedalità paganti” (30 luglio 1927) 

301 – “Bellincioni Francesca: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (17 settembre-

16 novembre 1927) 

302 – mancante 

303 – “Freddolosi Pia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

304 – “Moretti Primetta: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

305 – “Manganelli Pia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (21 settembre 1927-21 

marzo 1928) 

306 – “Cantini Pasquale: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

307 – mancante 



308 – “Del Bene Ottavio vice ispettore: domanda anticipazione di salario” (18 settembre-1 ottobre 

1927) 

309 – “Cascina del manicomio: incendio del fienile” (25 settembre 1927-30 gennaio 1928) 

310 – “Personale di assistenza: segnalazione di casi di tubercolosi fra detto personale” (vuoto) 

311 – “Serventi Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

312 – “Ghini Leonardo infermiere: domanda concessione in affitto di un quartiere adiacente alla 

casa colonica Spinelli” (vuoto) 

313 – “Picchi Roberto demente ricoverato nel pensionario: domanda passaggio alla classe distinta” 

(23 settembre-14 ottobre 1927) 

314 – “Casati Eugenia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

315 – “Furto di un pezzo di tubo alla fonte dell’acqua a Castelpulci” (30 settembre 1927-11 

febbraio 1928) 

316 – “Donati Giulia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

317 – “Fabbri Giovanni infermiere: domanda anticipazione di salario” (30 settembre-13 ottobre 

1927) 

318 – mancante 

319 – “Barbieri Fernanda: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (4 ottobre 1927-26 

settembre 1958) 

320 – “Pasquini Clorinda sottocapo padiglione: malattia” (6 ottobre-22 novembre 1927) 

321 – “Papa Rosa: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

322 – “Viale principale del manicomio: potatura di alberi” (7 ottobre 1927-15 febbraio 1928) 

323 – mancante 

324 – “Volpi Tosca: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (7 ottobre-16 novembre 

1927) 

325 – “Galardi Anita infermiera: malattia” (10-26 ottobre 1927) 

326 – “Falchi Flora infermiera: malattia” (10-26 ottobre 1927) 

327 – “Puliti Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

328 “Donati Garibalda, vedova Batoni: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (11-27 

ottobre 1927) 

329 – “Castelpulci: perizia di £ 35.000 per costruzione di locale per bagni” (8-12 ottobre 1927) 

330 – Padiglioni del manicomio: lavori di ristrutturazione (8 ottobre 1927) 

331 – Padiglioni del manicomio: lavori al riscaldamento (4-12 ottobre 1927) 

332 – “Pinucci Maria Luisa demente: spedalità” (9 settembre 1927-23 gennaio 1930) 

333 – “Raffaelli Sabatino usciere: domanda anticipazione di salario” (14-26 ottobre 1927) 

334 – “Merli Ernesta infermiera: malattia” (19 ottobre-22 novembre 1927) 
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335 – “Forniture per l’anno 1928: affari relativi” (5 dicembre 1927-29 gennaio 1931) 

336 – Becchi Dina infermiera: domanda di sussidio (vuoto) 

337 – “Innocenti Bruno demente: evasione” (23 ottobre 1927) 

338 – mancante 

339 – “Fanfani Augusto : domanda concessione di riscaldamento del quartiere a lui assegnato nel 

manicomio perché umido” (vuoto) 

340 – “Matteuzzi Tosca Agrippina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

341 – “Montelatici Gino: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (28 ottobre 1927-5 

gennaio 1928) 

342 – “Salutti Ada: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (5-29 dicembre 1927) 

343 – “Deputazione Provinciale di Vicenza: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

344 - “Deputazione Provinciale di Bari: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 



345 – “Mannelli Ernesto portiere: domanda concessione di vitto in natura nei giorni di guardia” 

(vuoto) 

346 – “Moretti Emanuele lavandaio a Castelpulci: domanda di anticipazione di salario” (5-16 

novembre 1927) 
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347 – “Rebizzi professor dottor Renato già medico a San Salvi e attualmente direttore del 

manicomio di Cremona: domanda copia di alcune deliberazioni comprovanti il servizio prestato al 

manicomio di Firenze per riscatto anni agli effetti della pensione” (9 luglio 1900-23 luglio 1912) 

348 – “Bilancio preventivo 1928: affari relativi” (vuoto) 

349 – “Bruni Amedeo demente ricoverato in clinica: domanda passaggio nel pensionario” (8-17 

novembre 1927) 

350 – “Bracciali Cesira: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

351 – “Giovannini Emilio infermiere: domanda anticipazione di salario” (8-15 novembre 1927) 

352 – “Personale sanitario amministrativo e di assistenza: indennità di trasferta e diarie” (vuoto) 

353 – “Rosati Elisabetta: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (12 novembre 1927-

25 gennaio 1928) 

354 – “Infermieri avventizi: elenco di coloro i quali hanno partecipato alla marcia su Roma” (14-25 

novembre 1927) 

355 – Morandi Federigo: domanda di sussidio (13 ottobre 1926-3 gennaio 1928) 

356 – Ufficio Imposte Dirette di Firenze: accertamento redditi (12-25 novembre 19279 

357 – “Riscaldamento nei padiglioni e alla clinica: proposta aumento di due fuochisti straordinari” 

(vuoto) 

358 – “Camion del manicomio: richiesta di uso del personale di Castelpulci” (15 novembre 1927-23 

gennaio 1928) 

359 – mancante 

360 – mancante 

361 – “Lerici Seconda 2° sottocapo padiglione: proposta per la promozione al posto di 1° sottocapo 

padiglione” (22-28 novembre 1927) 

362 – “Dorvalli Iginia infermiera: proposta per la promozione al posto di 2° sottocapo padiglione” 

(5 agosto-24 novembre 1927) 

363 – Affitto di un quartiere a Castelpulci (11 novembre 1927-25 gennaio 1928) 

364 – “Tarchi Ida infermiera: domanda di liquidazione di buonuscita” (22 novembre-9 dicembre 

1927) 

365 - “Tarchi Ida infermiera: domanda di liquidazione di buonuscita” (22 novembre-9 dicembre 

1927) 

366 – mancante 

367 – mancante 

368 – “Becchi Gina infermiera: malattia” (30 novembre-14 dicembre 1927) 

369 – “Crescioli Ottorina infermiera: malattia” (30 novembre-14 dicembre 1927) 

370 – “Deliberazione di massima per la erogazione del fondo per lavori di ordinaria manutenzione” 

(30 novembre 1927) 

371 – mancante 

372 – “Alderighi Dario: domanda svincolo cauzione fatta per la fornitura della segatura” (5 

dicembre 1927-17 gennaio 1928) 

373 – “Mannelli Ernesto portiere: domanda indennità d’alloggio” (5-15 dicembre 1927) 

374 – “Castelpulci: costruzione di pozzo” (2-19 dicembre 1927) 

375 – “Castelpulci: perizia di £ 8500 per la riduzione della sala di soggiorno sezione uomini a 

camerone” (7-19 dicembre 1927) 



376 – “Barsotti Alfonso applicato: domanda anticipazione di stipendio” (9 dicembre 1927-22 marzo 

1928) 

377 – mancante 

378 – “Cucina di San Salvi: riparazioni all’impiantito del lavandino” (10-15 dicembre 1927) 

379 – “Combustibile: prova” (7 dicembre 1927-5 febbraio 1928) 

380 – mancante 

381 – “Pollai Giuseppe faticante di dispensa di Castelpulci: domanda liquidazione di pensione” (13 

dicembre 1927-26 gennaio 1951) 

382 – mancante 

383 – mancante 

384 – “Maggini Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (15 dicembre 1927-7 

gennaio 1928) 

385 – “Benvenuti Romualdo ispettore in pensione: domanda di sussidio” (8 dicembre 1927-17 

gennaio 1928) 

386 – “Papi Cesare: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

387 – “Menchetti Ines infermiera: malattia” (14-17 dicembre 1927) 

388 – “Bocci Daniella: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (15 dicembre 1927-19 

gennaio 1928) 

389 – “Cassigoli Giovanni: domanda svincolo cauzione per fornitura dei polli nell’anno 1927” (23 

dicembre 1927-17 gennaio 1928) 

390 – “Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia: contributi 1922” (vuoto) 

391 – mancante 

392 – “Camioncino in servizio del manicomio: riparazioni alla cappotta” (17-26 dicembre 1927) 

393 – “Landi Giulio infermiere stradino: malattia” (19 dicembre 1927-27 marzo 1928) 

394 – “Martini Margherita: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

395 – “Lazzeri Narciso capo sezione: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

396 – “Barducci Alessandro infermiere: domanda anticipazione di salario” (20-26 dicembre 1927) 

397 – “Bellincioni Francesca infermiera avventizia: dimissioni e domanda di buonuscita” (20 aprile 

1927-2 gennaio 1928) 

398 – “Materiali per rifornire il magazzino degli articoli per la manutenzione ordinaria: proposta 

d’acquisto” (28-29 dicembre 1927) 

399 – “Commissario e sostituto commissario per l’amministrazione del manicomio: nomina” (23 

gennaio 1925) 

400 – “Bucciardini Jenny infermiera avventizia: proposta per la sua nomina ad infermiera di ruolo” 

(11 dicembre 1925-12 gennaio 1961) 

401 – mancante 

402 – “Beni Cesarina infermiera avventizia: proposta per la sua nomina ad infermiera di ruolo” 

(vuoto) 

403 – “Nardelli Maria infermiera avventizia: proposta per la sua nomina ad infermiera di ruolo” 

(vuoto) 

404 – “Michelucci Fosco: domanda svincolo cauzione per fornitura olio per San Salvi e 

Castelpulci” (30 dicembre 1927-17 gennaio 1928) 
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1 – “Confederazione Generale Enti Autarchici: costituzione delle sezioni Opere Pie” (30 dicembre 

1927-2 aprile 1928) 

2 – “Cassa di Previdenza Sanitari e contributi al Collegio Convitto Orfani Sanitari Italiani di 

Perugia: elenchi generali 1928” (30 dicembre 1927-9 febbraio 1928) 

3 – “Villani Velleda infermiera avventizia: licenziamento” (30 giugno 1926-17 gennaio 1928) 



4 – “Cassa: verifiche” (31 dicembre 1927-2 gennaio 1929) 

5 – Cavalieri Gisella demente pagante: spedalità” (2 gennaio 1928) 

6 – “Cotone per coltroncini: richiesta autorizzazione per acquisto” (4-9 gennaio 1928) 

7 – “Agonigi fratelli: domandano svincolo deposito effettuato per la fornitura del vino nell’anno 

1927” (28 dicembre 1927-17 gennaio 1928) 

8 – “Morozzi Fortunato ispettore a riposo: domanda compenso vestiario” (4-7 gennaio 1928) 

9 – “Biagini Silvio infermiere falegname: domanda indennità in seguito ad impedimento causatogli 

da infortunio” (22 dicembre 1927-17 gennaio 1928) 

10 – mancante 

11 – “Cotone per camicie e calce: richiesta d’acquisto” (4-9 gennaio 1928) 

12 – “Materiali per il magazzino muratori: domanda autorizzazione per l’acquisto” (4-9 gennaio 

1928) 

13 – “Materie prime per i verniciatori e imbianchino: domanda di acquisto” (4-9 gennaio 1928) 

14 – “Ciolli Arturo: domanda svincolo cauzione effettuata per la fornitura del latte nel 1927” (5-17 

gennaio 1928) 

15 – “Suini: vendita e acquisto” (5 gennaio-10 dicembre 1928) 

16 – “Buoi: vendita e acquisto” (5-9 gennaio 1928) 

17 – mancante 

18 – “Berlincioni Virginia già lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (10 gennaio-31 

ottobre 1928) 

19 –“Mecocci Ruggero infermiere: premure per la sua promozione a sottocapo turno” (7 gennaio-31 

dicembre 1927) 

20 – “Ferracani Armido infermiere: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

21 – “Pierucci Raffaello sottocapo sezione: domanda anticipazione di salario” (4 gennaio-2 febbraio 

1928) 

22 – “Cocci Settimo infermiere: domanda anticipazione di salario” (9 gennaio-2 febbraio 1928) 

23 – “Crescioli Ottavina infermiera: domanda buonuscita per contratto matrimonio” (4 gennaio-22 

marzo 1928) 

24 – “Quarantacinque Cosimo usciere: domanda di compenso” (5 gennaio 1925-5 gennaio 1929) 

25 – “Fili Zelinda e Martini Marianna: proposta di sostituzione di vitto per le loro condizioni di 

salute” (10-16 gennaio 1928) 

26 – “Cooperativa Farmaceutica di Milano: offerta del volume Nozioni pratiche per l’assistenza dei 

malati di mente negli ospedali psichiatrici e nelle famiglie” (8 novembre 1927-19 gennaio 1928) 

27 – “Sale Giuseppina rassettatrice di guardaroba: dimissioni e nomina di Cipriani Bruna” (12 

gennaio-20 febbraio 1928) 

28 – “Puccioni Leonardo infermiere: domanda anticipazione di salario” (12 gennaio-2 febbraio 

1928) 

29 – “Rinaldi Luigi: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (4-25 gennaio 1928) 

30 – “Raffaello Pecchioli: domanda svincolo cauzione effettuata per la fornitura della pasta a San 

Salvi nel 1927” (14-17 gennaio 1928) 

31 - “Raffaello Pecchioli: domanda svincolo cauzione effettuata per la fornitura della pasta a 

Castelpulci nel 1927” (3 gennaio 1927-17 gennaio 1928) 

32 – mancante 

33 – mancante 

34 – mancante 

35 – “Villani Bruno infermiere: domanda anticipazione di salario” (12 gennaio-9 febbraio 1928) 

36 – “Trinci professor Ugo consulente chirurgo: proposta di compenso” (14-23 gennaio 1928) 

37 – “Vasi da notte: richiesta d’acquisto” (17-19 gennaio 1928) 

38 – “Clinica: proposta d’istallazione di una caldaia per il servizio dei bagni” (16-19 gennaio 1928) 

39 – “Berneschi Renato: domanda in affitto una striscia di terreno i proprietà del manicomio nei 

pressi dell’asilo di Castelpulci” (12 dicembre 1927-5 gennaio 1934) 



40 – “Salvadori Carmine: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

41 – “Maurri Italo infermiere: malattia” (vuoto) 

42 – “Crini Amedeo : nomina a ruolo al posto di muratore” (27 novembre 1926-18 giugno 1929) 

43 – “Baldazzi Natale infermiere: domanda anticipazione di salario” (19 gennaio-2 febbraio 1928) 

44 – “Mucche, tori e vitelli: vendita e acquisto” (25 gennaio-20 dicembre 1928) 

45 – mancante 

46 – “Godel Aristide capo padiglione: domanda anticipazione di salario” (24 gennaio-2 febbraio 

1928) 

47 – “Deputazione Provinciale di Ascoli Piceno: domanda notizie sul servizio delle suore nel 

manicomio” (26-31 gennaio 1928) 

48 – “Organo della chiesa di Castelpulci: richiesta autorizzazione per riparazioni” (28 gennaio-10 

febbraio 1928) 

49 – “Griglie per i focolari delle caldaie: richiesta autorizzazione per acquisto” (28 gennaio-18 

aprile 1928) 

50 – “Cotone per il laboratorio di tessitura: richiesta autorizzazione per acquisto” (28-31 gennaio 

1928) 

51 – “Deputazione Provinciale di Roma: domanda notizie per spedalità dementi” (30 gennaio 1928) 

52 – “Pensionario maschile: ristabilimento del numero regolamentare degli infermieri addetti” (31 

gennaio-17 marzo 1928) 

53 – “Papini Cordelia infermiera: domanda anticipazione di salario” (1-2 febbraio 1928) 

54 – “Somigli Luigi addetto alla vaccheria: domanda concessione gratuita della luce elettrica” (23 

luglio 1925-29 gennaio 1928) 

55 – “Personale addetto ai servizi generali: compensi” (vuoto) 

56 – “Società Anonima Sanitaria: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della 

medicazione antisettica nel 1927” (17 gennaio-9 febbraio 1928) 

57 – “Margarolo Giovanni impiegato straordinario: domanda temporaneo congedo per occupare una 

carica politica” (6 settembre 1923-18 giugno 1928) 

58 – “Semplici Paolo infermiere: domanda anticipazione di salario” (31 gennaio-14 dicembre 1928) 

59 – mancante 

60 – “Landini Luisa infermiera avventizia: malattia” (vuoto) 

61 – “Regia Prefettura: richiesta di elenco dei tecnici addetti alle aziende agrarie” (14 febbraio-3 

dicembre 1928) 

62 – mancante 

63 – “Dal Bene Luigi demente pagante: spedalità” (4-23 febbraio 1928) 

64 – “Fabbretti dottor Astorre consulente sanitario: compenso” (4-13 febbraio 1928) 

65 – “Materiale elettrico: proposta d’acquisto per rifornire il magazzino” (7-9 febbraio 1928) 

66 – “Zostera per il laboratorio di tappezzeria: proposta d’acquisto” (7-9 febbraio 1928) 

67 – mancante 

68 – mancante 

69 – “Bardazzi Antonio ditta: domanda svincolo deposito cauzionale fatto per la fornitura dei tessuti 

di lana nel 1927” (9-13 febbraio 1928) 

70 – “Boncinelli Alfredo infermiere: domanda anticipazione di salario” (9-20 febbraio 1928) 

71 – “Tolomei Ottorino demente: prelevamento di £ 200 dal suo deposito” (12 gennaio-9 febbraio 

1928) 

72 – mancante 

73 – “Magherini Rinaldo infermiere: domanda anticipazione di salario” (9-20 febbraio 1928) 

74 – “Barsotti Giuditta : domanda di sussidio” (vuoto) 

75 – “Merli Ernesta infermiera: liquidazione di buonuscita” (vuoto) 

76 – “Baroni Emilia infermiera: malattia” (12 febbraio-27 marzo 1928) 

77 – “Becchi Giovanni fratello della defunta infermiera Dina Becchi: domnada di compenso” (16 

ottobre 1927-23 gennaio 1941) 



78 – mancante 

79 – Romano Filippo: domanda posto di impiegato straordinario” (12-18 febbraio 1928) 

80 – mancante 

81 – “Bertelli Bruna infermiera: malattia” (vuoto) 

82 – “Papini Cordelia infermiera: domanda concessione indennità giornaliera per un figlio naturale” 

(7 febbraio-27 marzo 1928) 

83 – mancante 

84 – mancante 

85 - mancante 

86 – “Benucci Fortunato: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (7-24 febbraio 1928) 

87 – mancante 

88 – mancante 

89 – “Masoni Gaspero: domanda dichiarazione attestante l’acquisto degli stracci nell’anno 19272 

(2-23 febbraio 1928) 

90 – “Ristori Luigi: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura della segatura a 

Castelpulci nel 1927” (25 febbraio-12 marzo 1928) 

91 - “Ristori Luigi: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura della segatura a San Salvi 

nel 1927” (25 febbraio-12 marzo 1928) 

92 – mancante 

93 – mancante 

94 – “Muzzi Olga infermiera: malattia” (vuoto) 

95 – “Andorlini Egidio infermiere: domanda anticipazione di salario” (29 febraio-2 marzo 1928) 

96 – “Castelpulci: perizia di £ 8500 per costruzione di una tubazione per il trasporto di acqua” (28 

febbraio-6 marzo 1928) 

97 – Savi Bernardina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

98 – “Qumvis Guido infermiere: domanda anticipazione di salario” (1-7 marzo 1928) 

99 – mancante 

100 – “Infermieri avventizi combattenti e fascisti: ricorso contro la destinazione di Staccioli alla 

dispensa di Castelpulci” (10 luglio 1926-3 marzo 1928) 
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101 – “Padiglione 1° tranquilli donne: riparazioni ad una trave del tetto” (6-12 marzo 1928) 

102 – “Castelpulci: lavori occorrenti per il riordinamento macchinari” (29 febbraio-5 marzo 1928) 

103 – “Buralli Pietro capo padiglione: domanda anticipazione di salario” (7 marzo-14 dicembre 

1928) 

104 – “Billi Foresto: domanda svincolo cauzione eseguita per l’accollo della fornitura cuoiami per 

l’anno 1926” (8-27 marzo 1928) 

105 – “Staggini Silvia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

106 – “Sogli Giuseppe cuoco a San Salvi: domanda anticipazione di salario” (8-15 marzo 1928) 

107 – “Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari: elenco dei contributi per l’anno 1928” 

(vuoto) 

108 – “Gronchi Vittoria ex rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (10 marzo-14 agosto 

1928) 

109 – “Camioncino: proposta di riparazione” (21-27 novembre 1928) 

110 – mancante 

111 – mancante 

112 – “Casini Olimpio sottocapo padiglione: richiesta d’informazioni” (15-24 marzo 1928) 

113 - “Ulivelli Emilio sottocapo padiglione: richiesta d’informazioni” (vuoto) 



114 – “Vaccheria di San Salvi danneggiata dall’incendio: perizia di £ 16500 per restauro” (15 

marzo 1928-9 aprile 1929) 

115 – “Padiglione agitate: sostituzione di vetri comuni con vetri ad alto spessore” (18-27 marzo 

1928) 

116 – mancante 

117 – “Buralli Pietro capo padiglione: domanda di compenso per la mancata nomina a graduato” 

(14 marzo-2 aprile 1928) 

118 – mancante 

119 – mancante 

120 – “Del Bene Pietro infermiere: premure per la sua promozione” (22 marzo-7 maggio 1928) 

121 – “Godel Aristide capo padiglione: richiesta d’informazioni” (22 marzo-4 aprile 1928) 

122 – “Senni Paolo sub economo di Castelpulci: cessione di stipendio a favore della Cassa di 

Risparmio” (vuoto) 

123 – “Traverso Enrico demente: domanda per visita al malato anche nei giorni in cui non è 

ammesso il parlatorio” (21-23 marzo 1928) 

124 – “Venturi Gina infermiera: malattia” (22 marzo-3 maggio 1928) 

125 – “Davanzo Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

126 – “Molfetti Matilde: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

127 – “Righi Rosina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

128 – “Nardoni Lina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (25 marzo 1928-22 

gennaio 1930) 

129 – mancante 

130 – Proposte di nomine a capo padiglioni (14 giugno 1927-29 marzo 1928) 

131 – “Somigli Luigi addetto alla vaccheria: domanda di compenso” (1 gennaio 1925-3 aprile 1928) 

132 – mancante 

133 – “Sassone Piero – Ditta: conto per fornitura di 1 portabandiera e 1 lampada emblema littorio” 

(31 maggio 1928) 

134 – “Firenze- Comune: richiesta che siano messi a disposizione per la cerimonia dello scoppio del 

carro i buoi di proprietà del manicomio” (30 marzo 1928) 

135 – “De Micheli Luigi infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

136 – mancante 

137 – “Bellagambi Alfredo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (6 aprile-15 

giugno 1928) 

138 – “Masini Sestilio infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (28 marzo-4 aprile 1928) 

139 – “Zambon Pia infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (25 marzo-26 aprile 1928) 

140 – “Bensi Eugenio infermiere: domanda anticipazione di salario” (20 marzo-4 aprile 1928) 

141 – “Toro: approvazione per la monta” (16-27 marzo 1928) 

142 – mancante 

143 – mancante 

144 – mancante 

145 – “Semplici Paolo infermiere calzolaio: domanda di sussidio” (29 marzo-17 aprile 1928) 

146 – “Apparecchio di proiezione: proposta di acquisto” (3-18 aprile 1928) 

147 – “Ciottoli Edoardo infermiere: domanda anticipazione di salario” (2-13 aprile 1928) 

148 – “Bocci Giuseppe demente ricoverato nella clinica: domanda per assistenza notturna con 

infermiere” (vuoto) 

149 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda anticipazione di salario” (28 marzo-25 aprile 

1928) 

150 – “Dementi lavoranti: compensi” (vuoto) 

151 – mancante 

152 – “Bellini Alfredo applicato: domanda permesso per ragioni di salute” (10 aprile 1928-16 

maggio 1929) 



153 – “Ciacci Argia infermiera: malattia” (vuoto) 

154 – Proposta di nomina di infermieri di ruolo (28 aprile-16 agosto 1928) 

155 – mancante 

156 – “Gonfiantini Annibale 2° sotto ispettore: oblazione di 2 cartelle del prestito del littorio di £ 

100” (14 aprile-26 maggio 1928) 

157 – mancante 

158 – mancante 

159 – “Tani Svevo: domanda posto all’economato del manicomio” (17 aprile-1 giugno 1928) 

160 – “Landi Ida infermiera: domanda indennità di buonuscita” (14 aprile-31 maggio 1928) 

161 – “Pampaloni Armida infermiera: malattia” (vuoto) 

162 – “Regia Prefettura: richiesta di contributo per il consorzio provinciale antitubercolare” 14 

aprile-3 maggio 1928) 

163 – mancante 

164 – “Gheri Cesare infermiere: informazioni” (11 aprile-28 maggio 1928) 

165 – “Innocenti Maria lavorante di guardaroba: richiesta di certificato di servizio” (2-16 aprile 

1928) 

166 – “Personale amministrativo e sanitario: permessi d’assenza” (20 aprile-19 settembre 1928) 

167 – “Ciacci Argia Maria infermiera avventizia: licenziamento” (9 aprile 1926-26 aprile 1928) 

168 – “Raffi Virginia infermiera avventizia: licenziamento” (10 agosto 1927-26 aprile 1928) 

169 – “Donati Giulia infermiera avventizia: licenziamento” (14 ottobre 1927-26 aprile 1928) 

170 – mancante 

171 – “Deputazione Provinciale di Ascoli Piceno: domanda copia regolamento organico” (vuoto) 

172 – “Riscaldamento al manicomio di San Salvi: perizia di £ 30000 per riordinamento del servizio 

e cambio di tubazioni” (23-24 aprile 1928) 

173 – mancante 

174 – “Cavallo di scarto: vendita” (25-28 aprile 1928) 

175 – “Ville di Salute in Siena: domanda notizie sulla tassa di soggiorno” (24-28 aprile 1928) 

176 – “Barbini Egidio : domanda posto d’impiegato” (26 aprile-4 maggio 1928) 

177 – mancante 

178 – mancante 

179 – “Marziali Adina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (9 maggio 1928-5 

ottobre 1929) 

180 – “Tozzi Rolando infermiere: domanda anticipazione di salario” (28 aprile-4 maggio 1928) 

181 – “Tende e stoie: domanda autorizzazione all’acquisto” (1-7 maggio 1928) 

182 – “Baldinotti Arnolfo: premure perché sia assunto come calzolaio addetto al manicomio” (2-15 

maggio 1928) 

183 – “Tassa di manomorta: ricorso” (vuoto) 

184 – mancante 

185 – “Casini Ersilia infermiera: malattia contratta in servizio” (30 aprile-26 maggio 1928) 

186 – “Cammilli Cammillo infermiere: domanda anticipazione di salario” (5-14 maggio 1928) 

187 – mancante 

188 – “Valvole in ghisa per le tubazioni dell’impianto caldaie: acquisto e collocamento a posto” (7-

23 maggio 1928) 

189 – “Santoni Enrichetta 1° vice capo padiglione: domanda liquidazione di pensione” (10-18 

maggio 1928) 

190 – “Salvadori – Ditta: domanda svincolo libretto 2963 25/65 prestato per cauzione forniture” (25 

maggio 1927-9 maggio 1928) 

191 – “Cavallo: proposta d’acquisto” (10 maggio-23 agosto 1928) 

192 – “Baldi Ugo infermiere: domanda anticipazione di salario” (10-18 maggio 1928) 

193 – mancante 

194 – mancante 



195 – Disposizioni per l’economo (29 dicembre 1927-15 maggio 1928) 

196 – “Mancini Fortunato infermiere: dimissioni da rappresentante il personale nel Consiglio di 

disciplina” (11 maggio 1928) 

197 – “Rosi Annunziata infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (17 aprile-31 maggio 

1928) 

198 – “Istituto Umberto I per Fanciulli Tardivi e Nervosi: richiesta di rosticci di rifiuto di 

macchine” (15-28 maggio 1928) 

199 – mancante 

200 – “Fantechi Raffaello infermiere: domanda anticipazione di salario” (11-26 maggio 1928) 
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201 – “Bacci Benedetto infermiere: domanda collocamento a riposo” (1 giugno 1927-5 giugno 

1928) 

202 – “Pianigiani Italia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

203 – mancante 

204 – “Nutini Pilade vice ispettore: malattia” (15 maggio-24 luglio 1928) 

205 – “Caiacci Angiolo infermiere: domanda compenso per una deformità permanente contratta in 

servizio” (vuoto) 

206 – “Landini Eugenia infermiera: malattia contratta in servizio” (25-26 maggio 1928) 

207 – “Gentilini Jacopo infermiere: domanda anticipazione di salario” (25-31 maggio 1928) 

208 – “Società Italo Britannica: domanda svincolo deposito cauzionale effettuato per la fornitura 

dei medicinali nel 1927” (30 maggio-5 giugno 1928) 

209 – Proposte di nomine a capo padiglione (31 maggio-18 agosto 1928) 

210 – “Menchetti Ines infermiera: domanda anticipazione di buonuscita” (5 maggio-14 giugno 

1928) 

211 – mancante 

212 – Ferrovie dello Stato: richiesta certificati  di collocamento a riposo capo padiglioni (18 ottobre 

1922-7 febbraio 1956) 

213 – “Quarantacinque Cosimo usciere: domanda anticipazione di stipendio” (30-31 maggio 1928) 

214 – mancante 

215 – mancante 

216 – mancante 

217 – “Quartieri di proprietà dell’Opera Pia: affari relativi al pagamento dei fitti e disdette 

locazioni” (11 dicembre 1925-7 febbraio 1929) 

218 – “Tani Svevo: domanda posto all’Ufficio Economato” (vuoto) 

219 – “Turchi Cesira ex lavandaia straordinaria a Castelpulci: domanda di sussidio” (30 maggio-20 

giugno 1928) 

220 – “Prefetto di Firenze: plauso al direttore del manicomio per l’ordinamento e il funzionamento 

del manicomio medesimo” (27 maggio-20 giugno 1928) 

221 – “Giunchi Lucia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (14 giugno-24 agosto 

1928) 

222 – “Berti Ernesta: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (13 giugno-7 agosto 

1928) 

223 – “Bracciali Cesira infermiera avventizia: lesioni per causa di servizio” (6-8 giugno 1928) 

224 – mancante 

225 – mancante 

226 – “Rosati Elisabetta infermiera avventizia: licenziamento” (12 giugno-20 luglio 1928) 

227 – “Società per l’esercizio delle miniere del Vadarno: offerta di lignite” (12 giugno-11 ottobre 

1928) 



228 – mancante 

229 – Bosi Marianna: liquidazione di pensione (14-18 giugno 1928) 

230 – “Borgogni Angiolina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (28 maggio-18 

agosto 1928) 

231 – “Medico straordinario: assunzione per il manicomio di San Salvi” (14 giugno1928-5 

settembre 1959) 

232 – “Andergassen Giuseppina infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (17 giugno-19 

luglio 1928) 

233 – mancante 

234 – mancante 

235 – “Tomai Giuseppa infermiera: domanda pensione privilegiata per malattia contratta in 

servizio” (30 maggio 1928-22 febbraio 1929) 

236 – “Gamannossi Margherita infermiera avventizia: licenziamento” (22 gennaio 1927-10 luglio 

1928) 

237 – mancante 

238 – “Deputazione Provinciale di Pistoia: conti per spedalità dementi” (7 marzo 1929) 

239 – “Tani Giulio infermiere: malattia” (21 giugno-11 settembre 1928) 

240 – “Landi Giulio cantoniere a San Salvi: domanda indennità d’alloggio” (12 giugno-2 luglio 

1928) 

241 – “Alinari Antonio infermiere: domanda anticipazione di salario” (19 giugno-2 luglio 1928) 

242 – “Cecchi Giovanni operaio: domanda anticipazione di salario” (25 giugno-9 luglio 1928) 

243 – mancante 

244 – “Giorgelli Brunetta: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (2 luglio-4 ottobre 

1928) 

245 – “Deputazione Provinciale di Forlì: pagamento rette spedalità” (5 giugno 1923-2 settembre 

1931) 

246 – Ferretti Clelia e Irina: richiesta pagamento pensione (3-12 luglio 1928) 

247 – mancante 

248 – mancante 

249 – mancante 

250 – “Ori Palma infermiera avventizia: licenziamento” (13 gennaio 1927-30 luglio 1928) 

251 – “Acqua dei pozzi di San Salvi: provvedimenti e lavori” (4 agosto 1925-2 novembre 1928 

252 – mancante 

253 – mancante 

254 – “Santarlasci dottor Carlo: compenso per l’esazione rette dementi paganti” (vuoto) 

255 – “Tozzi Rolando infermiere: domanda due mesi di aspettativa” (vuoto) 

256 – “Benvenuti Bruna: domanda per essere iscritta nel ruolo infermiere avventizie” (17-31 luglio 

1928) 

257 – “Ravagli Pia infermiera: domanda di buonuscita” (16 luglio-9 agosto 1928) 

258 – “Cerbai Gina infermiera: denunzia di un aborto e licenziamento” (19 luglio-14 settembre 

1928) 

259 – “Papini Cordelia infermiera: malattia” (21 luglio-24 settembre 1928) 

260 – “Società Elettrica del Valdarno: conti per fornitura energia elettrica” (vuoto) 

261 – mancante 

262 – “Regia Prefettura: richiede elenco degli impiegati e pensionati da iscriversi nelle liste 

elettorali” (vuoto) 

263 – “Naggini Maria infermiera: licenziamento” (28 luglio-4 ottobre 1928) 

264 – “Romagnoli Oreste portiere: domanda anticipazione di salario” (27 luglio-1 agosto 1928) 

265 – “Gabbanini Egisto infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (28 luglio-1 agosto 1928) 

266 – “Nigi Soldani Corrado demente pagante: spedalità” (1 agosto 1928-16 settembre 1929) 

267 – “Allegri Vittorio demente pagante: spedalità” (9 agosto 1928) 



268 – Proposte di nomine ispettori e sotto ispettori(vuoto) 

269 – “Talenti Malvina: domanda per essere iscritta nel ruolo aspiranti infermiera” (7 agosto-22 

agosto 1928) 

270 – “Ceccuti Vincenzo portiere: collocamento a riposo” (vuoto) 

271 – “Micheli Alberto infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (2-8 agosto 1928) 

272 – “Bencini Luigi - Danti Giovanni, applicati di ragioneria: compenso” (19 luglio-8 agosto 

1928) 

273 – Nutini Luisa: liquidazione di pensione (6 agosto 1928-7 luglio 1954) 

274 - Nutini Luisa: domanda di sussidio (6 agosto-5 ottobre 1928) 

275 – “Conto consuntivo 1927: affari relativi” (9 agosto 1928) 
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276 – “Fossi Gustavo: domanda posto di calzolaio avventizio” (vuoto) 

277 – “Simondi Silvio demente ricoverato in clinica: domanda pagamento posticipato della 

spedalità” (1 agosto 11 settembre 1928) 

278 – “Setaioli Abbramo: domanda di compenso per avere funzionato da ispettore a Castelpulci” 

(18 agosto-14 novembre 1928) 

279 – “Legge 23 giugno 1927 n. 1264 sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie” 

(vuoto) 

280 – “Manicomio di Siena: domanda notizie sul funzionamento del manicomio” (vuoto) 

281 – “Beni Aperito: domanda iscrizione nel ruolo aspiranti infermieri” (16-23 agosto 1928) 

282 – “Martini Letizia infermiera: malattia” (22 agosto-31 ottobre 1928) 

283 – “Rossetti Rina infermiera: malattia” (vuoto) 

284 – “Sbraci Giovanni: domanda posto d’impiegato presso il manicomio” (28 agosto-7 settembre 

1928) 

285 – “Cecchi Giovanni tappezziere: malattia” (30 agosto-18 novembre 1928) 

286 – mancante 

287 – “Manetti Rina: domanda iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (3 settembre-13 ottobre 

1928 

288 – mancante 

289 – “Moretti Emanuele lavandaio: domanda anticipazione di salario” (31 agosto-22 settembre 

1928) 

290 – “Berti Eugenio infermiere: domanda anticipazione di salario” (3-22 settembre 1928) 

291 – “Golini Fernando: domanda iscrizione nel ruolo aspiranti infermieri” (vuoto) 

292 – “Brogelli Albertina: domanda posto d’infermiera avventizia” (vuoto) 

293 – “Gori Giulia lavorante di guardaroba: domanda di buonuscita” (26 ottobre-23 novembre 

1928) 

294 – “Giunchi Lucia infermiera avventizia: licenziamento” (25 settembre 1928) 

295 – mancante 

296 – “Battelli Margherita, vedova Taraballi: domanda per essere iscritta nel ruolo infermiere 

avventizie” (24 settembre-17 ottobre 1928) 

297 – “Maurri Italo infermiere: domanda per essere trasferito a Castelpulci” (14 settembre-4 ottobre 

1928) 

298 – “Parrini Raffaella infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (30 agosto-4 ottobre 

1928) 

299 – mancante 

300 – mancante 

301 – “Agnoloni Pietro infermiere: domanda anticipazione di salario” (19 settembre-4 ottobre 1928) 

302 – mancante 



303 – “Bilancio preventivo 1929: affari relativi” (4 ottobre 1928-6 febbraio 1929) 

304 – Nomina a ruolo di infermiere avventizie (8 luglio-20 dicembre 1926) 

305 – mancante 

306 – “Benvenuti Bruna infermiera avventizia: dimissioni” (vuoto) 

307 – “Berti Ernesta: infermiera avventizia: dimissioni” (vuoto) 

308 – “Masini Rolando: domanda posto di archivista alla direzione del manicomio” (19 agosto-5 

ottobre 1928) 

309 – “Menconi Giulio – Ditta: domanda svincolo deposito cauzione prestata per l’appalto fornitura 

stampati per l’anno 1927” (13 marzo-9 ottobre 1928) 

310 – “Barbetti Ettore infermiere: proposta di nomina a faticante di dispensa di Castelpulci” (28 

settembre-9 ottobre 1928) 

311 – “Bonanni Carolina: domanda iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (28 settembre-6 

novembre 1928) 

312 – “Mazzini Teresa: domanda per essere iscritta nel ruolo infermiere avventizie” (5 ottobre-9 

novembre 1928) 

313 – “Fiesoli Giustina lavorante di guardaroba: domanda liquidazione di buonuscita” (27 

settembre-25 ottobre 1928) 

314 – “Matteini Maria lavorante di guardaroba: domanda liquidazione di buonuscita” (28 

settembre-27 novembre 1928) 

315 – mancante 

316 – Licenziamento di infermieri avventizi (4-25 ottobre 1928) 

317 – “Cafaggi Maria: domanda iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (vuoto) 

318 – “Del Soldato Fernanda: domanda iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (6 ottobre-13 

novembre 1928) 

319 – “Forniture per l’anno 1929: affari relativi” (8 ottobre 1925-15 novembre 1929) 
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320 – “Mancini Ruggero: domanda posto di parrucchiere a San Salvi” (5-10 ottobre 1928) 

321 – “Fanfani Augusto: domanda autorizzazione al prelevamento della legna occorrente per il 

riscaldamento del proprio quartiere perché umido” (vuoto) 

322 – mancante 

323 – “Galardi Annita infermiera: dimissioni e domanda di sussidio” (8-12 ottobre 1928) 

324 – “Benini Ettore capo lavandaio: malattia” (10-31 ottobre 1928) 

325 – “Bruschi Rosa infermiera: dimissioni” (11 ottobre-27 novembre 1928) 

326 – “Università degli Studi di Firenze: domanda pagamento assegno ordinario per la clinica 

psichiatrica” (vuoto) 

327 – mancante 

328 – “Morelli Paolina demente ricoverata nel pensionario: domanda passaggio alla classe comune” 

(11-13 ottobre 1928) 

329 – Nomine a capo padiglioni (1 ottobre 1926-6 dicembre 1928) 

330 – “Firenze – Comune: richiesta autorizzazione ad eseguire esperimenti di panificazione nel 

panificio di San Salvi” (vuoto) 

331 – “Bellini Alfredo infermiere avventizio: nomina ad infermiere di ruolo” (vuoto) 

332 – “Fabbri Giovanni infermiere: domanda anticipazione di salario” (18 ottobre-5 novembre 

1928) 

333 – “Barsotti Alfonso applicato alla clinica: malattia” (15 ottobre 1928) 

334 – “Panificio: richiesta di licenza di esercizio” (28 agosto-5 novembre 1928) 

335 – Baccetti Giuseppe: iscrizione fra gli infermieri avventizi” (3 giugno-20 ottobre 1928) 

336 – mancante 



337 – “Manicomio di Siena: domanda notizie circa gli orari del personale maschile di assistenza” 

(19-26 ottobre 1928) 

338 – “Barbi Maria infermiera avventizia: licenziamento” (26 gennaio 1927-14 novembre 1928) 

339 – “Telefono automatico per l’ufficio del sub economo di Castelpulci: richiesta autorizzazione 

per l’impianto” (22-31 ottobre 1928) 

340 – Proposte di nomine infermieri a capo padiglioni (23 ottobre-22 novembre 1928) 

341 – “Scarpi Bruna – Cai Linda, infermiere avventizie: proposta di nomina a ruolo” (25 ottobre 

1928) 

342 – “Telefono: proposta d’impianto di un secondo apparecchio a San Salvi” (25 ottobre 1928-11 

marzo 1929) 

343 – “Chisci Emma: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (29 ottobre-22 novembre 

1928) 

344 – “Uova: analisi” (30 ottobre-21 dicembre 1928) 

345 – “Vanni Michele demente: suicidio” (31 ottobre 1928) 

346 – Regia Prefettura: circolare sulla partecipazione degli impiegati invalidi alla manifestazione 

per il decennale della vittoria (23 ottobre-5 novembre 1928) 

347 – “Benini Ettore capo lavandaio: domanda anticipazione di salario” (7-22 novembre 1928) 

348 – mancante 

349 – mancante 

350 – “Deputazione Provinciale di Gorizia: richiesta copia dello statuto organico” (9 novembre 

1928-11 gennaio 1929) 

351 – “Chiovini Albertina : domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

352 – “Gatti Renato demente: invio di conto spedalità” (vuoto) 

353 – mancante 

354 – “Usciere addetto all’economato: proposta di compenso” (15-16 novembre 1928) 

355 – “Calonaci Ezio: proposta di nomina al ruolo di fuochista” (6 maggio 1925-24 maggio 1930) 

356 – “Cavalli di scarto: cambio con un cavallo da carrozza” (13 novembre 1928) 

357 – “Benvenuti Romualdo ispettore pensionato: domanda di sussidio” (vuoto) 

358 – “Corsini Carolina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

359 – mancante 

360 – “Carmignani Silvestro infermiere: malattia” (vuoto) 

361 – “Peruzzi Eugenio demente: suicidio” (23 novembre-23 dicembre 1928) 

362 – Baldi Giovanna: domanda di sussidio (24 novembre-17 dicembre 1928) 

363 – “Casini Ersilia infermiera malata: richiesta di vitto speciale” (27 novembre-1928-22 gennaio 

1929) 

364 – “Barzini Egisto: domanda per estrazione di sassi dalla cava di proprietà dell’amministrazione 

posta nel territorio di Castelpulci” (3 dicembre 1928-9 aprile 1929) 

365 – “Baroni Torquata infermiera: proposta di promozione a 2° sottocapo padiglione” (5 novembre 

1928-14 febbraio 1929) 

366 – Poggiali Annita: pagamento pensione (5-15 dicembre 1928) 

367 – “Baldi Ugo infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa Centrale di Risparmio e 

Depositi di Firenze” (4-20 dicembre 1930) 

368 – mancante 

369 – “Maurri Italo infermiere: domanda anticipazione di salario” (4-14 dicembre 1928) 

370 – Giovannozzi Gina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

371 – “Banti Agostina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (6-28 dicembre 1928) 

372 – Proposte di nomine a posti di guardaroba (8-15 dicembre 1928) 

373 – “Casini Augusto infermiere: domanda anticipazione di salario” (5-14 dicembre 1928) 

374 – “Boncinelli Alfredo infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa Centrale di 

Risparmio e Depositi di Firenze” (vuoto) 

375 – mancante 



376 – “Manicomio di Nocera Inferiore: domanda notizie circa la retta mantenimento dementi” (10 

gennaio-13 dicembre 1928) 

377 – “Carina Teresa: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

378 – “Beni Ubaldo infermiere: ricorso per rettifica di anzianità di servizio” (vuoto) 

379 – “Massoni Fioretta: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (14 dicembre 1928-

22 gennaio 1929) 

380 – “Angioli Bruna: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (21 dicembre 1928-11 

gennaio 1929) 

381 – “Becattini Delfina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

382 – “Agonigi fratelli: domandano svincolo deposito cauzionale prestato per la fornitura del vino 

nell’anno 1928” (15-20 dicembre 1928) 

383 – Acquisto cavalletti in legno (17 dicembre 1928-23 gennaio 1929) 

384 – “Regia Prefettura: circolare sulla esazione delle quote dovute dagli impiegati all’Associazione 

Generale del Pubblico Impiego” (3 gennaio-14 dicembre 1928) 

385 – “Paolini Ida: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (21 dicembre 1928-17 

gennaio 1929) 

386 – “Zorloni Giuseppe – Ditta: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura dei tessuti 

nell’anno 1928” (19-20 dicembre 1928) 

387 – “Dementi ricoverati nella clinica: trattamento latteo” (21 dicembre 1928) 

388 – “Fondelli Evelina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (22 dicembre 1928-

19 maggio 1929) 

389 – “Spinelli Torello contadino del podere di Farneto: domanda ritiro della somma di £ 1000 dal 

suo credito verso l’amministrazione” (22-28 dicembre 1928) 

390 – “Baffioni Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (28 dicembre 1928-6 

settembre 1929) 

391 – “Baffioni Elvira: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

392 – “Associazione Generale Fascista del Pubblico Impiego: richiede elenco del personale di ruolo 

e avventizio” (4 gennaio-27 dicembre 1928) 

393 – “Autoveicolo del manicomio: esenzione dal pagamento delle tasse” (29 dicembre 1928) 
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1 – Regia Prefettura: circolare sulla politica demografica circa impiego donne maritate e nubili” 

(vuoto) 

2 – “Barducci Alessandro portiere a San Salvi: domanda anticipazione di salario” (22 dicembre 

1928-11 gennaio 1929) 

3 – “Fili Zelinda infermiera: malattia” (4-16 gennaio 1929) 

4 – mancante 

5 – “Qumvis Guido infermiere: domanda anticipazione di salario” (7 gennaio-9 ottobre 1929) 

6 – “Ercoli Adamo infermiere: malattia” (vuoto) 

7 – Doni Gino operaio a Castelpulci: licenziamento (20 dicembre 1928-28 giugno 1929) 

8 – “Becherucci Leone accollatario per l’acquisto delle ossa nel 1928: domanda svincolo 

cauzionale” (9-23 gennaio 1929) 

9 – “Agelucci Cesare demente ricoverato in clinica: trasferimento alla 2° classe del pensionario” (8 

gennaio 1929-26 dicembre 1930) 

10 – “Rossetti Elisa lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (9 gennaio-13 luglio 1929) 

11 – “Raffaelli Sabatino usciere: domanda anticipazione di salario” (9-17 gennaio 1929) 

12 – mancante 

13 – Butti Giulia: domanda pensione (29 marzo 1928-17 ottobre 1929) 

14 – “Torri Antonietta lavorante di guardaroba: domanda di buonuscita” (5-31 gennaio 1929) 



15 – “Martini Marianna infermiera: malattia” (10-29 gennaio 1929) 

16 – mancante 

17 – “Cecchi Giovanni tappezziere: domanda anticipazione di salario” (12 gennaio-1 febbraio 1929) 

18 – “Regia Prefettura: circolare sulla verifica di cassa bimestrale” (10-15 gennaio 1929) 

19 – mancante 

20 – mancante 

21 – “Villani Bruno infermiere: domanda anticipazione di salario” (23 novembre 1928-2 dicembre 

1929) 

22 – “Ugurgieri dottor Curzio: nomina ad assistente volontario alla clinica” (vuoto) 

23 – “Apparecchio telefonico della clinica: richiesta di deviazione per l’ufficio di direzione” (14 

gennaio-11 marzo 1929) 

24 – “Piccinini Giovanni demente ricoverato in classe II del manicomio: spedalità” (15 gennaio-16 

dicembre 1929) 

25 – “Impiegati e medici: permessi” (28 dicembre 1928-21 ottobre 1929) 

26 – mancante 

27 – “Azienda agraria: circolare della Regia Prefettura sull’ufficio di contabilità” (13-26 gennaio 

1929) 

28 – “Cocci Settimo infermiere: domanda anticipazione di salario” (13 gennaio-1 febbraio 1929) 

29 – “Istituto Nazionale delle Assicurazioni: richiesta di elenco assicurati al Prestito Littorio” (1-21 

gennaio 1929) 

30 – “Sorbi Clementina ex lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (14 gennaio 1928-4 

febbraio 1929) 

31 – Cassa lavori di Castelpulci: ritiro di denaro (21 gennaio-4 febbraio 1929) 

32 – mancante 

33 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda di sussidio” (29 agosto-3 dicembre 1929) 

34 – “Quarantacinque Cosimo usciere: domanda anticipazione di salario” (18 gennaio-16 ottobre 

1929) 

35 – Compensi per lavori straordinari (31 dicembre 1928-29 gennaio 1929) 

36 – mancante 

37 – mancante 

38 – mancante 

39 – Barsotti Alfonso applicato alla clinica di San Salvi: compenso (22 gennaio 1929-20 marzo 

1930) 

40 – “Vieri Adele 1° vice capo infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (22 gennaio-28 

febbraio 1929) 

41 – “Vivoli Olinto : domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (28 gennaio 1929-20 

ottobre 1930) 

42 – “Pacini Zelindo infermiere: malattia” (24 gennaio-4 marzo 1929) 

43 – “Innocenti Mario: proposta di nomina ad infermiere di ruolo” (vuoto) 

44 – “Savi Bernardina infermiera avventizia: licenziamento” (12 marzo 1928-28 giugno 1929) 

45 – “Provincia della Spezia: domanda notizie sul movimento dei dementi e relativa spesa di 

mantenimento” (24 gennaio-14 marzo 1929) 

46 – “Boni Pia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

47 – “Cani: circa pagamento di tassa” (25-29 gennaio 1929) 

48 – “Banti G. - Ditta: domanda svincolo deposito prestato per la fornitura della segatura nell’anno 

1928” (7-23 gennaio 1929) 

49 – “Ciolli Arturo: domanda svincolo deposito prestato per la fornitura del latte nell’anno 1928” 

(14-23 gennaio 1929) 

50 – “Del Soldato Elvira: domanda di sussidio” (17 gennaio 1927-16 agosto 1929) 

51 – “Legna da ardere: acquisto” (30 gennaio-1 febbraio 1929) 

52 – mancante 



53 – mancante 

54 – “Cotone per tessere: acquisto” (30 gennaio-2 febbraio 1929) 

55 – mancante 

56 – “Boncinelli Alfredo infermiere: domanda anticipazione di salario” (30 gennaio-28 febbraio 

1929) 

57 – Balestri Ines: domanda di sussidio (vuoto) 

58 – mancante 

59 – Pagamento contributi per figli minorenni (12 dicembre 1928-5 febbraio 1929) 

60 – “Simonelli dottor Gino: domanda collocamento a riposo” (7-12 maggio 1929) 

61 – “Grano: rapporto circa mancata consegna dalla Ditta Simeoni di Bussolengo” (3-23 febbraio 

1929) 

62 – “Pagliai Pietro: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (30 dicembre 1928-6 

agosto 1932) 

63 – “Iursia Olga: domanda posto come guardaroba” (14 gennaio-9 febbraio 1929) 

64 – mancante 

65 – “Berti Guido: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (27 gennaio-9 febbraio 

1929) 

66 – “Trinci professor Ugo consulente chirurgo: proposta di compenso” (6-20 febbraio 1929) 

67 – “Cassa di Previdenza dei Sanitari: circolare della Regia Prefettura sulla agevolazione per la 

iscrizione” (4 febbraio-6 dicembre 1929) 

68 – “Chiari e Bencini- Ditta: domanda svincolo cauzione fatta per la fornitura dei medicinali 

nell’anno 1928” (11-12 febbraio 1929) 

69 – “Barsotti Giuditta ex lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (23 febbraio 1928-20 

febbraio 1929) 

70 – Contabilità speciale dell’anno 1928 (3-26 febbraio 1929) 

71 – “Mucche, buoi, tori, vitelli: vendita, acquisto e morte” (10 febbraio-22 dicembre 1929) 

72 – “Siroli Emma infermiera avventizia: licenziamento” (6 luglio 1927-24 aprile 1930) 

73 – “Locatelli Eufemia infermiera avventizia: licenziamento” (28 luglio 1927-21 marzo 1929) 

74 – “Corsini Carola infermiera avventizia: dimissioni” (17 novembre 1928-14 febbraio 1929) 

75 – mancante 

76 – “Fabbretti dottor Astorre componente la commissione sanitaria: compenso” (13-26 febbraio 

1929) 

77 – “Mugnaini Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (8 gennaio-5 ottobre 

1929) 

78 – “Provincia di Arezzo: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

79 - – “Provincia di Pisa: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 
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80 – “Camioncino: urto contro una vettura tranviaria” (14 febbraio 1929) 

81 – “Toro: approvazione per la monta” (1-16 febbraio 1929) 

82 – “Berlincioni Virginia ex lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (18 febbraio-14 

settembre 1929) 

83 – Mari Orsola: domanda di sussidio (29 gennaio-4 marzo 1929) 

84 – “Semplici Paolo calzolaio: domanda di sussidio” (vuoto) 

85 – “Zipoli Ugo: domanda svincolo cauzione per accollo ritiro stracci” (22 febbraio-26 aprile 

1929) 

86 – “Caroli Irma: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

87 – “Firenze – Comune: richiesta di buoi del manicomio per la cerimonia dello scoppio del carro” 

(27 febbraio-4 marzo 1929) 



88 – “Suini: resoconto della macellazione” (25 febbraio-4 marzo 1929) 

89 – “Personale addetto ai servizi generali: compensi” (vuoto) 

90 – “Palaoro Anna infermiera: dimissioni” (4 luglio 1927-26 aprile 1930) 

91 – “Deputazione Provinciale di Viterbo: conto per spedalità dementi” (vuoto) 

92 - “Deputazione Provinciale di Brescia: conto per spedalità dementi” (vuoto) 

93 - “Deputazione Provinciale di Brescia: conto per spedalità dementi” (vuoto) 

94 - “Deputazione Provinciale di Cremona: conto per spedalità dementi” (vuoto) 

95 - “Deputazione Provinciale di Terni: conto per spedalità dementi” (vuoto) 

96 - “Deputazione Provinciale di Messina: conto per spedalità dementi” (vuoto) 

97 - “Deputazione Provinciale di Ferrara: conto per spedalità dementi” (15-18 dicembre 1929) 

98 - “Deputazione Provinciale di Novara: conto per spedalità dementi” (3-26 aprile 1930) 

99 - “Deputazione Provinciale di Napoli: conto per spedalità dementi” (vuoto) 

100 – mancante 

101 – “Cassa Nazionale di Assicurazioni: conto per spedalità del demente Mannini Giulio” (vuoto) 

102 – “Matteuzzi Tosca infermiera avventizia: dimissioni” (5 novembre 1927-15 marzo 1929) 

103 – “Rovai Nelide: domanda per essere iscritta nel ruolo infermiere avventizie” (2 marzo-7 

giugno 1929) 

104 – “Personale salariato: sospensione delle nomine a ruolo e modificazione del Regolamento 

organico” (6-30 giugno 1929) 

105 – “Suini: vendita e acquisto” (4 marzo-28 novembre 1929) 

106 – “Mulo: vendita” (4-7 marzo 1929) 

107 – “Cassoni della caldaia adibita al riscaldamento della clinica: sostituzione” (4 marzo-23 aprile 

1929) 

108 – “Somari: vendita” (4 marzo-15 ottobre 1929) 

109 – “Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti Locali: contributi 1929” 

(vuoto) 

110 – “Latrina dell’ultimo piano dell’edificio di Castelpulci: cambio di doccionata” (8 marzo-9 

aprile 1929) 

111 – mancante 

112 – “Cammilli Cammillo infermiere: malattia” (6 marzo-9 aprile 1929) 

113 – “Viale principale del manicomio: cilindratura” (6-30 marzo 1929) 

114 – “Personale salariato affetto da malattia di natura tubercolare: accertamenti” (6-19 marzo 

1929) 

115 – “Provincia di Bologna: domanda copia della convenzione con l’Università per l’esercizio 

della clinica” (8-15 marzo 1929) 

116 – mancante 

117 – Casini Pietro: indennità di caro viveri (11 febbraio-15 maggio 1929) 

118 – “Semplici Paolo infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio” (7-14 

marzo 1929) 

119 – mancante 

120 – “Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali: contributo 1929” (30 giugno 1930) 

121 – Fratelli Montelatici: domandano il pagamento della pensione per il mese di febbraio (13-18 

marzo 1929) 

122 – mancante 

123 – “Peschiera Gemma demente detenuta ricoverata in clinica: sequestro di pelliccia per parte del 

cavalier Azelio Bonelli” (1 marzo-13 maggio 1929) 

124 – mancante 

125 – mancante 

126 – “Ciottoli Eduardo infermiere: domanda anticipazione di salario” (16-21 marzo 1929) 

127 – “Fabrizi Fernanda: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (17 marzo-18 aprile 

1929) 



128 – “Gronchi Vittoria ex rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (20 marzo-14 

settembre 1929) 

129 – “Bocci Daniella infermiera: dimissioni” (20-21 marzo 1929) 

130 – “Manetti Rina infermiera: dimissioni” (20-21 marzo 1929) 

131 – “Andorlini Egidio capo sezione: domanda anticipazione di salario” (18-21 marzo 1929) 

132 – “Regia Prefettura: circolare sulla indennità in caso di cessazione dei rapporti di lavoro” (27 

febbraio 1929-26 gennaio 1952) 

133 – “Pesci Giovanna: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (21 marzo-22 maggio 

1929) 

134 – mancante 

135 – “Novelli Lepanto: domanda posto di applicato” (vuoto) 

136 – “Bocci Daniela infermiera avventizia: malattia contratta in servizio” (22-28 marzo 1929) 

137 – Compensi per lavori straordinari (18-28 marzo 1929) 

138 – “Elezioni politiche: rapporto del direttore circa lo svolgimento del voto per parte degli 

infermieri” (26 marzo-9 aprile 1929) 

139 – “Stefano Peschiera – Ditta: partecipa il nuovo procuratore per Firenze nella persona del 

signor Sandro Remotti” (27-30 marzo 1929) 

140 – “Paoli Paolo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (27 marzo-4 aprile 1929) 

141 – “Chelucci Giuseppe demente ricoverato nel pensionario: domanda diminuzione della retta” 

(14 marzo-9 aprile 1929) 

142 – “Sogli Giuseppe cuoco a San Salvi: domanda anticipazione di salario” (28 marzo-12 aprile 

1929) 

143 – mancante 

144 – “Davanzo Maria infermiera avventizia: licenziamento” (23 marzo-1 maggio 1929) 

145 – “Molfetti Matilde infermiera avventizia: licenziamento” (27 marzo 1928-15 maggio 1929) 

146 – “Colonia Agricola: assunzione di un aspirante ortolano straordinario” (4-9 aprile 1929) 

147 – “Pacchetti Livia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

148 – “Buccianti Armido infermiere: premure per la sua nomina a portiere” (vuoto) 

149 – “Mugniaini Norma: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

150 – “Casini Ersilia infermiera: malattia” (10-23 aprile 1929) 

151 – “Degl’Innocenti Annunziata infermiera: malattia contratta in servizio” (vuoto) 

152 – “Chellini Vittoria infermiera: malattia contratta in servizio” (3-12 aprile 1929) 

153 – “Associazione Generale Fascista del Pubblico Impiego: invito ad una riunione di medici 

manicomiali” (11 aprile 1929) 

154 – mancante 

155 – “Cappella di Castelpulci: proposta di sostituzione di arredi sacri deteriorati dall’uso” (10-17 

aprile 1929) 

156 – “Castelpulci: proposta di affidare alla sorveglianza di una guardia giurata il bosco che trovasi 

in prossimità dell’edificio” (17-23 aprile 1929) 

157 – mancante 

158 – “Godel Aristide infermiere: informazioni” (15 aprile-14 ottobre 1929) 

159 – “Bertelli Dino infermiere: informazioni” (15 aprile-1 agosto 1929) 

160 – “Berti Eugenio infermiere: informazioni” (15 aprile-3 maggio 1929) 

161 – “Giovannini Emilio infermiere: informazioni” (22 aprile-1 agosto 1929) 

162 – “Franchi Rina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

163 – “Fantucci Valda: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (22 aprile 1929-21 

luglio 1931) 

164 – “Provincia di Udine: domanda notizie sulla imposta di ricchezza mobile a carico degli 

infermieri dei manicomi provinciali” (15-22 aprile 1929) 

165 – “Rossi Amelia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

166 – “Venturini Emilio infermiere: domanda anticipazione di salario” (17-26 aprile 1929) 



167 – “Regia Prefettura: circolare sui rifiuti d’archivio” (vuoto) 

168 – “Salvadori Maria 2° vice capo padiglione: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

169 – mancante 

170 – “Corsi Maddalena 2° sottocapo padiglione: proposta di nomina a 1° sottocapo padiglione” 

(23 aprile-6 giugno 1929) 

171 – mancante 

172 – “Ruolo organico: vacanza di posti di impiegati” (23 aprile 1929-9 marzo 1933) 

 

Faldone 93 – Amministrazione del Manicomio 1929. 173-259. Filza 3 
Faldone in cartone contenente 73 fascicoli di carte n.n. 

 

173 – “Salvadori Guido portiere: domanda anticipazione di salario” (25 aprile-17 maggio 1929) 

174 – “Ruffilli Clementina: domanda svincolo deposito cauzionale per fornitura stampati nel 1929” 

(23-27 aprile 1929) 

175 – “Giovannini Augusto: domanda svincolo deposito fornitura dei polli nel 1928” (23-27 aprile 

1929) 

176 – “Campostrini Arnaldo: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura della lisciva nel 

1928” (23-26 aprile 1929) 

177 – “Ristori Luigi: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura della segatura nel 1928” 

(23-27 aprile 1929) 

178 – “Cambi Ottavio infermiere avventizio: malattia per causa di servizio” (26 aprile-17 maggio 

1929) 

179 – “Bonciani Augusto infermiere avventizio: malattia per causa di servizio” (vuoto) 

180 – mancante 

181 – “Mangini Giuseppe sottocapo padiglione: deposto circa alcune minacce usategli 

dall’infermiere Tozzi Rolando” (19 aprile-1 agosto 1929) 

182 – “Portiere per San Salvi: richiesta di nomina” (26 aprile-16 maggio 1929) 

183 – “Bensi Eugenio infermiere: domanda anticipazione di salario” (27 aprile-17 maggio 1929) 

184 – “Verifiche di cassa” (26 luglio 1929-2 gennaio 1930) 

185 – “Provincia di Cagliari: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

186 – “Ministero dell’Interno – Roma: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

187 – “Provincia di Pistoia: invio di conti per spedalità dementi” (5 giugno-29 luglio 1929) 

188 - “Provincia di Massa Carrara: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

189 - “Provincia di Salerno: invio di conti per spedalità dementi” (vuoto) 

190 – “Costituzione dell’Amministrazione del manicomio in relazione alla legge 27 Dicembre 1928 

n. 2962” (vuoto) 

191 – mancante 

192 – “Marziali Assunta: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (6 maggio 1929-21 

novembre 1930) 

193 – “Bracciali Cesira infermiera avventizia: dimissioni” (8 novembre 1927-17 maggio 1929) 

194 – “Bensi Gioconda infermiera: dimissioni” (vuoto) 

195 – “Acquisto di una caldaia per la fabbricazione della lisciva” (30 novembre 1928-15 maggio 

1929) 

196 – mancante 

197 – mancante 

198 – “Chiovini Alberta infermiera avventizia: licenziamento” (12 novembre 1928-25 giugno 1929) 

199 – “Lupastroni Maria infermiera avventizia: licenziamento” (22 marzo 1927-3 giugno 1929) 

200 – mancante 

201 – “Marcellini Germano demente: spedalità” (14-18 maggio 1929) 

202 – “Bartolozzi Ada: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

203 – Mangani Antonio colono a Castelpulci: prelevamento di credito (20-25 maggio 1929) 



204 – “Ercoli Adamo vice capo padiglione: domanda collocamento a riposo” (7 gennaio 1928-13 

giugno 1929) 

205 – “Ceccherelli Armido infermiere: concessione di vitto speciale” (22-25 maggio 1929) 

206 – “Barsotti Alfonso archivista della clinica: malattia” (vuoto) 

207 – “Casini Augusto infermiere: malattia” (23 maggio-2 luglio 1929) 

208 – “Giorgi Pia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

209 – “Zamponi Domenica: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (28 maggio 1929-

18 settembre 1930) 

210 – “Mancini Fortunato infermiere: malattia” (vuoto) 

211 – “Magherini Rinaldo infermiere: domanda anticipazione di salario” (25 maggio-6 giugno 

1929) 

212 – “Bencini Luigi applicato: malattia” (29 maggio-1 giugno 1929) 

213 – “Lari Dina infermiera avventizia: licenziamento” (4 settembre 1925-14 giugno 1929) 

214 – “Casanuova Vincenzo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (6 maggio-28 

agosto 1929) 

215 – “Muller de’ Medici Tornaquinci marchesa Eugenia demente ricoverata nel pensionario: 

spedalità” (vuoto) 

216 – “Salvi Aldo: domanda posto di impiegato” (1 giugno-24 agosto 1929) 

217 – “Bianchini Carlo infermiere: ricorso per rettifica di anzianità di servizio” (1 maggio-14 

giugno 1929) 

218 – “Innocenti Mario infermiere: domanda anticipazione di salario” (1-8 giugno 1929) 

219 – “Panconi Ida: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (4-28 giugno 1929) 

220 – “Cecchi Giovanni infermiere: malattia” (vuoto) 

221 – mancante 

222 – “Federazione Provinciale Fascista dei Commercianti di Firenze: esposizione di pane fra i 

panificatori della provincia” (6-18 giugno 1929) 

223 – mancante 

224 – mancante 

225 – “Serra Giuseppina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

226 – “Parronchi Guido demente ricoverato in clinica: domanda assistenza speciale” (6 aprile 1928-

14 giugno 1929) 

227 – “Disposizione di servizio circa la somministrazione di specialità farmaceutiche ai malati 

degenti nel pensionario” (17 dicembre 1926-20 giugno 1929) 

228 – mancante 

229 – “Circolare della Regia Prefettura sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra presso 

le amministrazioni pubbliche locali” (9-28 giugno 1929) 

230 – “Savi Teresa: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (14 giugno 1929-6 giugno 

1933) 

231 – “Biagini Silvio infermiere: malattia” (17 giugno-5 ottobre 1929) 

232 – mancante 

233 – “Crini Amedeo infermiere: domanda anticipazione di salario” (19 giugno-2 luglio 1929) 

234 – “Baldazzi Natale infermiere: domanda anticipazione di salario” (19 giugno-2 luglio 1929) 

235 – “Servizio religioso: sostituzione di cappuccini a San Salvi e Castelpulci” (vuoto) 

236 – “Infermieri dell’asilo di Castelpulci: rapporto dei reali carabinieri di Badia a Settimo sulla 

vita scandalosa che conducono nelle ore di libertà” (22-26 giugno 1929) 

237 – mancante 

238 – “Sanesi Otello: domanda posto di calzolaio a San Salvi” (15-23 giugno 1929) 

239 – “Petronici Filippo: domanda posto d’impiegato al manicomio di San Salvi” (24-25 giugno 

1929) 

240 – “Becattini Delfina infermiera avventizia: licenziamento” (13 dicembre 1928-11 luglio 1929) 



241 – “Visita al manicomio di San Salvi per parte dei componenti il rettorato” (25 giugno-5 luglio 

1929) 

242 – “Barsotti Alfonso impiegato: domanda anticipazione di stipendio” (25 giugno 1929-7 gennaio 

1930) 

243 – “Risaliti Ezio infermiere pensionato: domanda di sussidio” (1-5 luglio 1929) 

244 – “Ortolani Giulio: domanda di essere assunto in qualità di falegname” (vuoto) 

245 – “Nencini Pietro infermiere: malattia” (5 luglio-14 settembre 1929) 

246 – “Baldi Ugo infermiere: domanda anticipazione di salario” (27 giugno-5 luglio 1929) 

247 – “Tani Amelia: domanda per essere iscritta nel ruolo aspiranti infermiere” (3 luglio-11 

settembre 1929) 

248 – “Parrocchia di San Salvi: premure per l’illuminazione della via di San Salvi in occasione 

della processione del Corpus Domini” (4-5 luglio 1929) 

249 – “Semplici Paolo infermiere: domanda anticipazione di salario” (4-9 luglio 1929) 

250 – “Bussotti Rita infermiera: licenziamento” (4-9 luglio 1929) 

251 – mancante 

252 – mancante 

253 – “Zambini professor Ferrante: dono di un busto in terracotta effigente il Nazzareno” (8-12 

luglio 1929) 

254 – “Parafulmini alla ciminiera di San Salvi: impianto” (6-12 luglio 1929) 

255 – mancante 

256 – “Valli Gino capo cuoco: domanda collocamento a riposo” (2-11 luglio 1929) 

257 – “Boncinelli Anna infermiera: malattia” (vuoto) 

258 – “Benini Vittore capo lavandaio: domanda anticipazione di salario” (19 luglio 1929) 

259 – “Tommasi Dina infermiera avventizia: licenziamento” (4 febbraio 1928-26 luglio 1929) 
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260 – “Concorso interno per un posto di sottocapo padiglione: affari relativi” (18 luglio-17 ottobre 

1929) 

261 – “Giusti Amerigo sottocapo padiglione: malattia” (13-19 luglio 1929) 

262 – Parafulmini: impianto (15 luglio 1929) 

263 – “Salutti Carlo macellaio: domanda di sussidio” (10-19 luglio 1929) 

264 – mancante 

265 – mancante 

266 – mancante 

267 – “Pianigiani Italia infermiera avventizia: licenziamento” (1 giugno 1928-26 luglio 1929) 

268 – “Moretti Emanuele: domanda anticipazione di salario” (12-26 luglio 1929) 

269 – Sorbi Otello: domanda di sussidio (20-26 luglio 1929) 

270 – “Quadrupedi e barrocci: acquisto” (20-27 luglio 1929) 

271 – “Conto consuntivo 1928: affari relativi” (18 luglio 1929-3 giugno 1930) 

272 – “Martelloni Aida: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (vuoto) 

273 – “Alessandrini Francesca: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (vuoto) 

274 – “Gabbanini Egisto: domanda anticipazione di salario” (24-26 luglio 1929) 

275 – “Mannelli Ernesto infermiere: domanda anticipazione di salario” (24-26 luglio 1929) 

276 – “Resi Ida vedova Somigli: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (12 febbraio-

12 settembre 1929) 

277 – “Puccioni Natale infermiere: domanda anticipazione di salario” (26 luglio-12 agosto 1929) 

278 – Landini Luigia: pagamento stipendio (vuoto) 

279 – “Moretti Prima infermiera avventizia: licenziamento” (4 ottobre 1927-12 agosto 1929) 

280 – “Staggini Silvia infermiera avventizia: licenziamento” (8 marzo 1928-30 agosto 1929) 



281 – “Cocchi Andrea demente ricoverato nel pensionario: domanda per riduzione della retta” 

(vuoto) 

282 – “Sanesi Italo demente: evasione” (vuoto) 

283 – “Maddalena Vico nei Manciforte demente ricoverata nel pensionario: domanda dilazione al 

pagamento della retta” (5 agosto 1929-2 maggio 1930) 

284 – “Società Elettrica del Valdarno: pagamento consumo energia elettrica” (2-23 agosto 1929) 

285 – “Provincia di Roma: invio di conti per spedalità dementi” (27 luglio-5 agosto 1929) 

286 – “Buralli Pietro: domanda anticipazione di stipendio” (23 luglio-11 settembre 1929) 

287 – “Buccioni Assunta: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (8 agosto-3 

settembre 1929) 

288 – “Antonia Sodi vedova Torri: domanda anticipazione due anni di pensione” (8-14 agosto 

1929) 

289 – “Pompa per la vuotatura dei pozzi neri: acquisto” (1-16 agosto 1929) 

290 – “Tossani Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (10 agosto-16 ottobre 

1929) 

291 – “Ospedale Civile di Firenze: richiesta di notizie sui malati, sulla retta ecc.” (30 agosto 1929) 

292 – “Ugolini Renata demente pagante: spedalità” (10 agosto 1929) 

293 – “Bozzi Mario: demente pagante: spedalità” (vuoto) 

294 – “Andreotti Enrico demente pagante: spedalità” (10 agosto 1929) 

295 – “Chelucci Giuseppe demente pagante: spedalità” (10 agosto 1929) 

296 – “Sarti Maria demente pagante: spedalità” (10 agosto 1929-15 marzo 1935) 

297 – mancante 

298 – “Poggiali Margherita demente pagante: spedalità” (10 agosto 1929) 

299 – “Cardoso Angiolo demente pagante: spedalità” (10 agosto 1929) 

300 – “Zambini Eros demente pagante: spedalità” (10 agosto 1929) 

301 – mancante 

302 – “Miniati Evelina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (16 agosto-11 

settembre 1929) 

303 – “Provincia di Verona: domanda notizie sul dazio dei generi consumati nel manicomio” (16 

agosto-21 settembre 1929) 

304 – “Sismondi Silvio demente pagante: spedalità” (vuoto) 

305 – “Bonanni Ginetta: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

306 – “Rocchini Gina domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

307 – Berti Eugenio sottocapo padiglione: domanda anticipazione di salario” (20 agosto-11 

settembre 1929) 

308 – “Venturi Gina infermiera: malattia” (22 agosto-28 settembre 1929) 

309 – mancante 

310 – “Casini Olimpio infermiere: malattia” (26 agosto-14 settembre 1929) 

311 – “Caldaie a vapore: sostituzione di cinque parafuoco” (28-30 agosto 1929) 

312 – “Grazzini Guido: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (11-31 agosto 1929) 

313 – “Benassai Manfredo demente pagante: spedalità” (30 agosto-21 settembre 1929) 

314 – “Scotti Sofia demente pagante: spedalità” (30 agosto-2 settembre 1929) 

315 – “Pettini Margherita infermiera: malattia” (1 settembre-4 ottobre 1929) 

316 – “Zei Ugo infermiere: domanda anticipazione di salario” (3-14 settembre 1929) 

317 – “Aula della clinica: riparazione ad una lanterna a vetri” (5-11 settembre 1929) 

318 – “Pratesi Evelina: domanda per essere iscritta nel ruolo infermiere avventizie” (5 settembre 

1929-13 maggio-1932) 

319 – “Pecorini Italia: domanda per essere iscritta nel ruolo aspiranti infermiere” (vuoto) 

320 – “Riscaldamento dei locali del manicomio e della clinica: assunzione di due fuochisti 

straordinari” (16 novembre 1927-28 settembre 1929) 



321 – “Regia Prefettura: circolare sulla mancanza di notizie sulle schede di morte compilate negli 

stabilimenti di cura” (16 settembre 1929-2 giugno 1930) 

322 – mancante 

323 – “Francini Elisabetta: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (16 settembre-14 

ottobre 1929) 

324 – mancante 

325 – “Montuori Flora: domanda per essere iscritta nel ruolo aspiranti infermiere” (vuoto) 

326 – “Romagnoli Oreste portiere: domanda anticipazione di salario” (14-25 settembre 1929) 

327 – mancante 

328 – “Patronato Nazionale per l’Assistenza Sociale: conti per rette spedalità dementi” (vuoto) 

329 – “Vendita di legname” (18 settembre 1929-14 gennaio 1930) 

330 – mancante 

331 – mancante 

332 – “Boraso Rina: domanda per essere iscritta nel ruolo aspiranti infermiere” (21 settembre-12 

novembre 1929) 

333 – “Boraso Jolanda: domanda per essere iscritta nel ruolo aspiranti infermiere” (10 ottobre 1929-

20 marzo 1930) 

334 – mancante 

335 – “Gambassini Teresa infermiera: malattia” (23-28 settembre 1929) 

336 – “Ospedale psichiatrico Lorenzo Mandalari di Messina: domanda copia della convenzione fra 

il manicomio e la clinica” (21 settembre-16 ottobre 1929) 

337 – “Benvenuti Romualdo ispettore a riposo: domanda di sussidio” (11 novembre 1928-5 ottobre 

1929) 

338 – mancante 

339 – “Conduttura per il riscaldamento nei padiglioni: acquisto” (25 settembre-15 ottobre 1929) 

340 – “Casati Eugenia: domanda per essere iscritta nel ruolo aspiranti infermiere” (27 settembre 

1929-16 giugno 1930) 

341 – “Casini Gastone impiegato straordinario: domanda di permesso” (vuoto) 

342 – “Bilancio preventivo 1930: affari relativi” (22 ottobre 1929) 

343 – Riforma ruolo organico degli infermieri: affari relativi (2 febbraio-14 ottobre 1929) 

344 – mancante 

345 – “Stufe dei padiglioni agitati e semi agitati uomini e donne: riparazioni” (2-15 ottobre 1929) 

346 – “Firenze – Comune: licenza per temporanea occupazione di terreni dell’Opera Pia per posa di 

tubi di scarico” (30 settembre-18 ottobre 1929) 

347 – “Unione Provinciale Fiorentina Sindacati Fascisti dell’Industria: premure perché agli operai 

panettieri sia ridotta la ritenuta imposta ricchezza mobile” (23 gennaio 1928-8 ottobre 1929) 

348 – “Meneghello Ernesto: domanda posto di guardiano a San Salvi” (3-16 ottobre 1929) 

349 – “Ceccherelli Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 
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350 – “Forniture per l’anno 1930: affari relativi” (19 novembre 1929-3 giugno 1930) 

351 – “Fiesoli Galileo operaio di lavanderia: domanda anticipazione di salario” (4-14 ottobre 1929) 

352 – “Turchi Giulio: domanda posto di fuochista” (vuoto) 

353 – “Cavina Teresa infermiera avventizia: licenziamento” (10 dicembre 1928-31 ottobre 1929) 

354 – “Capitani Gina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (7 ottobre 1929-8 

maggio 1930) 

355 – “Adoni Ada infermiera: malattia” (10-19 ottobre 1929) 

356 – “Terrazze dei padiglioni: riparazioni” (vuoto) 



357 – “Castelpulci: esperimenti per la ricerca dell’acqua con macchinario fornito dal ministero” 

(vuoto) 

358 – “Barducci Alessandro portiere: domanda anticipazione di salario” (10-16 ottobre 1929) 

359 – “Manicomio di Alessandria: richiesta di notizie circa l’autonomia del manicomio” (30 aprile 

1928-17 ottobre 1929) 

360 – “Fabbri Dino fuochista straordinario: domanda di sussidio per infortunio sul lavoro” (vuoto) 

361 – Michelassi Giovanni: richiesta di sussidio per infortunio (15 ottobre-13 novembre 1929) 

362 – Assistenza e trasferimento invalidi di guerra (10-21 ottobre 1929) 

363 – “Manicomio di Torino: domanda notizie sul costo della retta” (vuoto) 
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364 – Gabbanini Carola: liquidazione di pensione (5 ottobre-22 novembre 1929) 

365 – “Tinti Maria: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

366 – mancante 

367 – Infermiere: proposte di nomina a 2° sottocapo padiglione (22 ottobre 1929-30 gennaio 1930) 

368 – “Guerrieri Leda: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (23 ottobre 1929-20 

gennaio 1930) 

369 – mancante 

370 – “Grechi Annunziata: domanda iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (5 novembre-3 

dicembre 1929) 

371 – “Pettenati Teresina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

372 – “Pietrantoni Italina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (2 ottobre-2 

dicembre 1929) 

373 – “Gonfiantini Annibale infermiere a Castelpulci: domanda concessione previo pagamento del 

vitto in natura nei giorni di guardia” (26 ottobre-14 novembre 1929) 

374 – “Pancrazi Anna: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (28 ottobre-13 

dicembre 1929) 

375 – “Manicomio di Aversa: domanda notizie sulla retta di spedalità” (21-24 ottobre 1929) 

376 – “Fabbi Giovanni infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (25 ottobre-12 novembre 

1929) 

377 – “Falchi Maria infermiera avventizia: licenziamento” (15 gennaio 1925-3 gennaio 1930) 

378 – “Centrifugatore elettrico per usi medici: proposta d’acquisto” (31 ottobre-15 novembre 1929) 

379 – “Aquoloni Pietro infermiere: domanda anticipazione di salario” (30 ottobre-12 novembre 

1929) 

380 – mancante 

381 – “Tozzi Rolando infermiere: domanda anticipazione di salario” (4-9 novembre 1929) 

382 – “Cecchi Giovanni infermiere: domanda collocamento a riposo” (3 giugno 1929-22 marzo 

1955) 

383 – “Cecchi Giovanni infermiere: domanda di sussidio” (3-13 novembre 1929) 

384 – “Donnini Alfredo: domanda posto di impiegato” (9-13 novembre 1929) 

385 – mancante 

386 – mancante 

387 – “Romualdi Paolina lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

388 – “Fili Zelinda infermiera: proposta di licenziamento” (13 novembre 1929-19 febbraio 1930) 

389 – “Macchina da cucire: acquisto” (9-15 novembre 1929) 

390 – “Istituto Fascista di Cultura: visita al manicomio” (vuoto) 

391 – “Nardelli Maria infermiera: malattia” (14 novembre-16 dicembre 1929) 

392 – “Binati Augusto sottocapo sezione: domanda anticipazione di salario” (14-20 novembre 

1929) 



393 – mancante 

394 – “Associazione Fascista fra Proprietari di Fabbricati: domanda di adesione” (18 novembre 

1929) 

395 – “Sermonti Virginia infermiera: domanda liquidazione di pensione” (vuoto) 

396 – “Provincia di Arezzo: domanda notizie sull’uso della carne congelata” (19-23 novembre 

1929) 

397 – “Soffitti – caduta: richiesta di riparazione” (21 novembre-27 dicembre 1929) 

398 – “Provincia di Bergamo: domanda notizie circa gli assegni ai medici in servizio di guardia” 

(20-25 novembre 1929) 

399 – mancante 

400 – “Maurri Italo infermiere: domanda anticipazione di salario” (23 novembre-2 dicembre 1929) 

401 – “Provincia di Perugia: domanda copia della convenzione con l’Università per il 

funzionamento della clinica” (27 novembre-3 dicembre 1929) 

402 – “Fauli Corrada infermiera avventizia: proposta di licenziamento” (3 settembre 1926-3 

dicembre 1929) 

403 – “Biblioteca della clinica: pagamento di assegno per acquisto di riviste” (vuoto) 

404 – “Zorloni Ambrogio – Ditta: domanda svincolo deposito fatto a garanzia della fornitura dei 

tessuti” (2-19 dicembre 1929) 

405 – “Bassetti Giovanni – Ditta: domanda svincolo deposito fatto a garanzia della fornitura dei 

tessuti di cotone e canapa per l’anno 1927” (4-19 dicembre 1929) 

406 - – “Bassetti Giovanni – Ditta: domanda svincolo deposito fatto a garanzia della fornitura dei 

tessuti di canapa nell’anno 1928” (4-19 dicembre 1929) 

407 - – “Bassetti Giovanni – Ditta: domanda svincolo deposito fatto a garanzia della fornitura dei 

tessuti di canapa e cotone nell’anno 1926” (4 dicembre 1929-15 gennaio 1930) 

408 – “Piazzini Nilda : domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (21 dicembre 1929-24 

luglio 1930) 

409 – mancante 

410 – “Anguilloni Amelia: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (6 dicembre 1929-

9 maggio 1930) 

411 – “Bertarello Margherita: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (5 dicembre 

1929-13 marzo 1930) 

412 – “Ciapetti Margherita: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

413 – “Mennini Tina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

414 – “Finazzi Margherita: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

415 – “Santi Annunziata: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (17 dicembre 1929-

10 aprile 1930) 

416 – Olimpi Susanna: domanda di sussidio (4 luglio 1928-18 dicembre 1929) 

417 – “Ristori Luigi: domanda svincolo deposito fatto per la fornitura della segatura” (16 dicembre 

1929-12 febbraio 1930) 

418 – “Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari: censimento degli iscritti al 31 dicembre 

1929” (30 dicembre 1929-17 gennaio 1930) 

419 – “Aruch Aldo demente pagante: notizie” (13 luglio 1928-19 dicembre 1929) 

420 – “Alinari Antonio infermiere: domanda anticipazione di salario” (12 dicembre 1929-7 gennaio 

1930) 

421 – “Becherucci Leone: domanda svincolo deposito fatto per l’accollo delle ossa provenienti 

dalla cucina” (17-21 dicembre 1929) 

422 – Cassa di Previdenza Pensioni Salariati Enti Locali: richiesta rimborso contributi (16 dicembre 

1929-23 aprile 1931) 

423 – mancante 

424 – “Godel Aristide capo padiglione: domanda collocamento a riposo” (17 dicembre 1929-7 

aprile 1938) 



425 – “Castaldi Tedalda: domanda posto di cucitrice di guardaroba” 820 dicembre 1929-28 gennaio 

1930) 

426 – “Spinelli Torello colono a Castelpulci: domanda ritiro della somma di £ 3000 dal credito che 

ha dall’Amministrazione” (10-28 dicembre 1929) 

427 – “Solari Filippo – Ditta: domanda svincolo cauzione fatta per la fornitura delle mercerie nel 

1929” (28 dicembre 1929-7 gennaio 1930) 

428 – mancante 

429 – mancante 

430 – Pistolesi Eugenia demente ricoverata nel pensionario: spedalità (30 dicembre 1929-7 gennaio 

1930) 

431 – “Registro della spedizione della corrispondenza degli anni 1925-26-27-28 –29” (10 aprile 

1925-30 dicembre 1929) 
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1 – “Semplici Paolo calzolaio: domanda anticipazione di stipendio” (22 dicembre 1929-9 gennaio 

1931) 

2 – “Mazzoni Luigi demente: evasione” (2 gennaio 1929) 

3 – “Soldi David infermiere: malattia” (2 gennaio-13 ottobre 1930) 

4 – “Cuccoli Nella infermiera: malattia” (2 gennaio 1929-7 marzo 1930) 

5 – “Autoveicolo del manicomio: esenzione dal pagamento delle tasse” (vuoto) 

6 – Masini Sestilio infermiere: domanda anticipazione di salario” (17 dicembre 1929-17 gennaio 

1930) 

7 – mancante 

8 – Cassa di Previdenza Pensioni Sanitari: contributo 1930 (7 gennaio-4 aprile 1930) 

9 – “Dottor Piero Guarducci: proposta di nomina a farmacista supplente” (vuoto) 

10 – “Alamanni Giulia infermiera: proposta di nomina a seconda sottocapo padiglione” (vuoto) 

11 – Ugolini Fernando: domanda di sussidio (4-17 gennaio 1930) 

12 – “Cecchi – Ditta: domanda svincolo deposito fatto per la fornitura dell’olio d’oliva nel 1929” 

(10-14 gennaio 1930) 

13 – mancante 

14 – “Brazzerotto Lidia: proposta iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (5 febbraio-18 aprile 

1930) 

15 – “Brunelli Irene: proposta iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (24 gennaio 1930-30 luglio 

1931) 

16 – “Costoli Ada: proposta iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (2 ottobre 1929-19 aprile 

1930) 

17 – “Lapini Cesarina: proposta iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (13 gennaio-26 maggio 

1930) 

18 – “Nannini Martino: domanda permesso per traversare del terreno di proprietà del manicomio a 

Castelpulci” (5 gennaio-14 febbraio 1930) 

19 – “Rossetti Luisa lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

20 – “Indennità di caro viveri al personale” (11 dicembre 1929-7 febbraio 1930) 

21 – mancante 

22 – “Venturi Gina infermiera: domanda di buonuscita per dimettersi dal posto per ragioni di 

salute” (7 gennaio-11 settembre 1930) 

23 – “Rosselli Attilio infermiere: malattia” (15 gennaio-21 febbraio 1930) 

24 – Righi Rosa: sussidio per malattia (16-24 gennaio 1930) 

25 – mancante 



26 – “Malesci Emilio colono del podere a Castelpulci: domanda ritiro della somma di £ 2000 dal 

credito che ha con l’Amministrazione” (14-24 gennaio 1930) 

27 – “Danti Adolfo demente detenuto: spedalità” (vuoto) 

28 – “Buoi, mucche, vitelli: acquisto, vendita e morte” (20 gennaio-13 novembre 1930) 

29 – “Gandolfi e Polenghi – Ditta: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura delle uova 

per il 1929” (23 gennaio-12 febbraio 1930) 

30 – mancante 

31 – “Bardazzi Antonio – Ditta: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura dei tessuti nel 

1929” (23 gennaio-12 febbraio 1930) 

32 – “Becherucci Fratelli: domanda concessione di forza motrice dalla cabina di trasformazione 

annessa all’asilo di Castelpulci” (16 gennaio 1930-21 giugno 1936) 

33 – “Fini Virginia: proposta iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (vuoto) 

34 – “Tanzi Ida: proposta iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (vuoto) 

35 – “Cappelli Ines infermiera: proposta di licenziamento” (vuoto) 

36 – “Guidi Argia, vedova Maggiani, rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

37 – “Del Soldato Elvira rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (26 gennaio 1930-2 

febbraio 1931) 

38 – “Pensionario femminile: richiesta di urgenti riparazioni ai locali e all’impianto del 

riscaldamento” (27 gennaio 1930) 

39 – “Salvadori Luigi – Ditta: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura della 

medicazione antisettica per l’anno 1929” (23 gennaio-12 febbraio 1930) 

40 – “Raffaelli Sabatino usciere: domanda anticipazione di salario” (28 gennaio-7 febbraio 1930) 

41 – “Suini: vendita e acquisto” (25 gennaio-9 ottobre 1930) 

42 – “Casini Augusto infermiere: domanda anticipazione di salario” (29 gennaio-7 febbraio 1930) 

43 – “Dalla Torre e C. – Ditta: domanda svincolo cauzione effettuata per la fornitura della segatura 

per l’anno 1929” (30 gennaio-12 febbraio 1930) 

44 – “Ciolli Arturo: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura del latte nell’anno 1929” 

(30 gennaio-12 febbraio 1930) 

45 – “Pecchioli Raffaello: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura della pasta a 

Castelpulci per l’anno 1929” (30 gennaio-12 febbraio 1930) 

46 – “Pecchioli Raffaello: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura della pasta a San 

Salvi per l’anno 1929” (30 gennaio-12 febbraio 1930) 

47 – “Chiari e Bencini: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura dei medicamenti 

nell’anno 1929” (30 gennaio-12 febbraio 1930) 

48 – “Regia Prefettura: circolare sulla verifica di cassa bimestrale” (vuoto) 

49 – “Salvadori Guido portiere: domanda anticipazione di salario” (29 gennaio-7 febbraio 1930) 

50 – Compensi per lavori straordinari (19 agosto 1926-8 febbraio 1930) 

51 – “Nardelli Maria infermiera: dimissioni” (31 gennaio-7 febbraio 1930) 

52 – “Mennini Assunta: proposta iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (vuoto) 

53 – mancante 

54 – “Massinara Ida: proposta iscrizione nel ruolo aspiranti infermiera” (20 febbraio-9 maggio 

1930) 

55 – “Trinci professor Ugo consulente chirurgo: compenso per prestazioni nell’anno 1929” (10 

gennaio-10 febbraio 1930) 

56 – mancante 

57 – “Zingoni Mario: proposta iscrizione nel ruolo aspiranti infermieri” (vuoto) 

58 – “Zipoli Ugo – Ditta: domanda svincolo cauzione effettuata per l’acquisto degli stracci 

nell’anno 1929” (6-11 febbraio 1930) 

59 – mancante 

60 – “Fiorentini Vittoria rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (6 febbraio-29 marzo 

1930) 



61 – “Comune di Firenze – Ufficio Nettezza: richiesta pagamento per nolo autopompa per vuotatura 

pozzi neri” (26 ottobre 1929-27 maggio 1930) 

62 – mancante 

63 – mancante 

64 – mancante 

65 – mancante 

66 – “Boncinelli Alfredo infermiere: domanda anticipazione di salario” (15 febbraio-5 marzo 1930) 

67 – “Berti Masolino:domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (18-21 febbraio 1930) 

68 – “Zamboni Rita: proposta iscrizione nel ruolo aspiranti infermiere” (17 febbraio-28 maggio 

1930) 

69 – “Conto consuntivo 1929: affari relativi” (18 febbraio 1930-16 marzo 1931) 
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70 – Uguccioni dottor Gastone: domanda di essere mantenuto in servizio (vuoto) 

71 – mancante 

72 – “Simonazzi Pasqua: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (27 febbraio-26 

novembre 1930) 

73 – “Dottor Fabbretti Astorre componente la commissione sanitaria: proposta di compenso” (20 

febbraio-7 marzo 1930) 

74 – “Bozzi Mario demente ricoverato nel pensionario: notizie” (20-24 febbraio 1930) 

75 – “Agonigi Ireneo: domanda svincolo deposito fatto per la fornitura del vino nell’anno 1929” (21 

febbraio-7 marzo 1930) 

76 – “Berlincioni Virginia ex lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (20 febbraio-1 

settembre 1930) 

77 – mancante 

78 – mancante 

79 – “Carotti Lina: premure per la sua iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (vuoto) 

80 – “Granelli Gino muratore: domanda anticipazione di salario” (3 febbraio-5 marzo 1930) 

81 – “Castelpulci: perizia di £ 21.500 per sistemazione del quartiere del medico primario e impianto 

di termosifone” (7-24 febbraio 1930) 

82 – “Firenze – Comune: notificazione di lavori da eseguirsi agli stabili del manicomio per 

impianto di illuminazione elettrica straordinaria” (13 gennaio-24 febbraio 1930) 

83 – “Bagnoli Emma vedova Nesi lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (25 febbraio-5 

marzo 1930) 

84 – “Opera Nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra: premure per la 

sistemazione degli invalidi di guerra” (31 gennaio-26 febbraio 1930) 

85 – “Casini Ersilia infermiera: malattia” (26 febbraio-26 luglio 1930) 

86 – “Concorso ad un posto di capo padiglione ed ad un posto di sottocapo padiglione” (31 

gennaio-24 luglio 1930) 

87 – “Contabilità speciali dell’anno 1929” (20 febbraio-8 marzo 1930) 

88 – “Gigli Giulia: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (30 marzo-9 maggio 1930) 

89 – mancante 

90 – “Cavallo del colono Malesci: cambio con quello addetto alla colonia agricola di Castelpulci” 

(4 marzo-2 maggio 1930) 

91 – “Regia  Prefettura: circolare sulla indennità agli impiegati degli Enti Locali” (1 marzo 1930) 

92 - “Regia Prefettura: circolare sugli avvisi di concorso a pubblici impieghi” (1 marzo 1930) 

93 – “Cencetti Dante infermiere: domanda anticipazione di salario” (1-20 marzo 1930) 

94 – “Chelli Vittorio: domanda iscrizione nel ruolo aspiranti infermieri” (vuoto) 



95 – “Regia Prefettura: circolare sulla relazione morale della gestione dei conti consuntivi” (7 

marzo 1930-28 gennaio 1931) 

96 – “Castelli Renzo: offerta di impianto per combustione a nafta per le caldaie del manicomio” (10 

marzo 1930) 

97 – Compensi per lavori straordinari (11-21 marzo 1930) 

98 – Castelpulci: lavori di ristrutturazione (13 marzo-4 aprile 1930) 

99 – mancante 

100 – “Parenti Angiolina: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” 813 marzo 1930-16 

giugno 1931) 

101 – “Cioni Antonio: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

102 – “Impiegati e medici: permessi” (16 dicembre 1926-22 settembre 1930) 

103 – mancante 

104 – Denunce dei redditi (19-26 marzo 1930) 

105 – “Gonfiantini Nello applicato: richiamo in servizio militare” (vuoto) 

106 – “Ciottoli Eduardo infermiere: domanda anticipazione di salario” (15-28 marzo 1930) 

107 – mancante 

108 – “Cosi Anita infermiera: proposta di licenziamento” (18 luglio 1928-29 marzo 1930) 

109 – “Carboni Mario: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

110 – “Infermiere tappezziere: richiesta di operaio all’ufficio assistenziale della Federazione 

Provinciale Fascista” (21 marzo-7 novembre 1930) 

111 – “Prucher Iole: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (11 aprile-30 ottobre 

1930) 

112 – “Sogli Giuseppe cuoco: domanda anticipazione di salario” (26 marzo-14 aprile 1930) 

113 – “Becagli Guido: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (28 dicembre 1929-4 

aprile 1930) 

114 – “Pagliai Livio infermiere: domanda anticipazione di salario” (29 marzo-14 aprile 1930) 

115 – mancante 

116 – “Curradi Nello: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (29 marzo-4 aprile 1930) 

117 – mancante 

118 – mancante 

119 – “Imposta di soggiorno pei ricoverati nel pensionario: affari relativi” (vuoto) 

120 – “Manicomio di S. Lazzaro in Reggio Emilia: domanda retta di mantenimento malati” (29 

marzo-3 aprile 1930) 

121 – “Regia Prefettura di Firenze: circolare sul servizio di tesoreria” (1 luglio 1930-2 gennaio 

1931) 

122 – mancante 

123 – “Francalanci Giocondo infermiere: cessione del quinto dello stipendio” (vuoto) 

124 – “Carceri giudiziarie: conti spedalità dementi” (9 aprile-15 maggio 1930) 
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125 – “Maccioni Donatello infermiere: premure per l’invio gratuito allo stabilimento di Acqui della 

propria moglie” (vuoto) 

126 – “Casini Ersilia 2° vice capo padiglione: domanda di sussidio” (17-24 aprile 1930) 

127 – “Pianoforte di Castelpulci: cambio con dischi per il grammofono” (3-13 novembre 1930) 

128 – mancante 

129 – Manicomio di Siena: richiesta di notizie (22-24 aprile 1930) 

130 – “Miniati Carlo barrocciaio: domanda indennità di alloggio” (17-25 aprile 1930) 

131 – “Nozzoli Siria: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (22 aprile-28 luglio 

1930) 



132 – “Cocci Settimio infermiere: domanda anticipazione di salario” (20 aprile-2 maggio 1930) 

133 – “Freni Ines infermiera: malattia” (24 aprile-2 maggio 1930) 

134 – mancante 

135 – “Provincia di Trieste: domanda notizie sui depositi dei ricoverati” (24 aprile-1 maggio 1930) 

136 – “Miniati Augusto: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (26 aprile 1930-21 

agosto 1933) 

137 – “Bigi Giuseppe: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (26 febbraio-2 maggio 

1930) 

138 – “Dementi di province diverse: richieste per pagamenti delle rette di spedalità” (28 aprile 

1930-5 agosto 1932) 

139 – “Mancini Fortunato infermiere: domanda posto d’usciere” (2 maggio-28 luglio 1930) 

140 – mancante 

141 – “Innocenti Mafalda: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (16 maggio 1930-27 

gennaio 1931) 

142 – “Nocelli Fulvia: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (2 maggio-16 agosto 

1930) 

143 – mancante 

144 – “Lelli Guido: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (19-27 aprile 1930) 

145 – “Torelli Lilia: sua chiamata in servizio provvisorio di infermiera avventizia” (31 maggio 

1930-18 febbraio 1931) 

146 – “Ugolini Ester: sua chiamata in servizio provvisorio di infermiera avventizia” (5 maggio 

1930-2 marzo 1931) 

147 – mancante 

148 – “Vestri Raffaello: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (12-15 maggio 1930) 

149 – “Macchina falciatrice: acquisto” (10-26 maggio 1930) 

150 – “Batelli David falegname: domanda anticipazione di salario” (13-31 maggio 1930) 

151 – “Ruffilli Clementina: domanda svincolo cauzione per fornitura stampati nell’anno 1929” (15-

23 maggio 1930) 

152 – “Tundri Maria: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (15 maggio 1930-6 

febbraio 1961) 

153 – mancante 

154 – mancante 

155 – “Provincia di Padova: domanda notizie circa l’indennità di vitto agli infermieri nei giorni di 

libera uscita” (15-23 maggio 1930) 

156 – mancante 

157 – “Taddei Giuseppe demente pagante: spedalità” (19-27 maggio 1930) 

158 – “Mussolini S. E. Benito: saluto del personale del manicomio in occasione della sua visita a 

Firenze” (20 maggio 1930) 

159 – “Crescioli Isolina vice capo infermiera: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

160 – “Zorloni Giuseppe – Ditta: domanda svincolo deposito cauzione effettuato per la fornitura dei 

tessuti di cotone nell’anno 1929” (15-23 maggio 1929) 

161 – “Innocenti Mario infermiere: domanda anticipazione di salario” (23-31 maggio 1930) 

162 – “Roselli Settimia infermiera: malattia” (vuoto) 

163 – “Zeni Ines infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (10 maggio-9 luglio 1930) 

164 – “Bensi Eugenio infermiere: domanda anticipazione di salario” (23-31 maggio 1930) 

165 – Infermieri avventizi: nomine a ruolo (vuoto) 

166 – “Sermonti Ugo: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (25-31 maggio 1930) 

167 – “Calonaci Ezio infermiere: domanda anticipazione di salario” (30 maggio-6 giugno 1930) 

168 – mancante 

169 – “Bichi Maria: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (14 giugno 1929-25 luglio 

1931) 



170 – mancante 

171 – mancante 

172 – “Baldazzi Natale infermiere: domanda anticipazione di salario” (4-12 giugno 1930) 

173 – “Insulti al personale dell’ospedale di Castelpulci da parte di un privato” (1-7 giugno 1930) 

174 – “Regia Prefettura: circolare sulla iscrizione del personale all’Associazione Provinciale 

Fascista del Pubblico Impiego” (3 giugno 1930) 

175 – “Frizzi Ottavina: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (vuoto) 

176 – “Provincia di Forlì: domanda notizie circa la retta giornaliera spedalità dementi” (7-11 giugno 

1930) 

177 – “Venturini Ermete infermiere: domanda anticipazione di salario” (7-16 giugno 1930) 

178 – “Conti consuntivi 1926-1929: richiesta alla Prefettura per l’approvazione” (9 giugno 1930) 

179 – “Buccianti Armida infermiera: domanda posto di portiere” (vuoto) 

180 – “Fiesoli Galileo infermiere: domanda riscatto degli anni di servizio in qualità di avventizio e 

cioè dal 1914 al 1920” (3 giugno-10 ottobre 1930) 

181 – “Innocenti Rita: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (24 giugno-23 agosto 

1930) 

182 – “Buralli Pietro vice ispettore: domanda anticipazione di salario” (10-16 giugno 1930) 

183 – “Quarantacinque Cosimo usciere: domanda anticipazione di stipendio” (9-12 dicembre 1930) 

184 – “Pandolfi Dino orfano di guerra: premure per la sua assunzione al manicomio in qualità di 

infermiere” (12 giugno 1930-7 aprile 1931) 

185 – “Angelini Giuseppina: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (22 giugno-27 

luglio 1930) 

186 – “Bartelli Villhelma demente ricoverata nel pensionario: passaggio alla classe comune” (16 

giugno 1930) 

187 – “Cafaggi Fosca: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (27 giugno 1930-25 

novembre 1931) 

188 – “Danti Giovanni applicato: malattia” (vuoto) 

189 – “Fallaci Cesare infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

190 – “Fanetti Maria Luisa demente ricoverata in classe comune: domanda passaggio alla classe 

distinta” (19 giugno-3 luglio 1930) 

191 – mancante 

192 – “Qumvis Guido infermiere: domanda anticipazione di salario” (23-26 giugno 1930) 

193 – “Angeli dottor Agostino farmacista: domanda anticipazione di stipendio” (vuoto) 

194 – “Caldaia per il servizio dei bagni: riparazioni” (21 giugno-4 luglio 1930) 

195 – “Baroni Emilia infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (vuoto) 

196 – “Salvadori Carmela infermiera avventizia: proposta di licenziamento” (1 febbraio 1928-28 

luglio 1930) 

197 – “Moretti Emanuele lavandaio: domanda anticipazione di salario” (27 giugno-2 luglio 1930) 

198 – “Società Anonima Imprese Stradali: domanda concessione di esercizio di cava a Castelpulci” 

(vuoto) 

199 – Picchi Luigi: domanda passaggio dalla proprietà del manicomio per recarsi alla propria 

abitazione (30 giugno 1930) 

200 – “Associazione Nazionale Fascista del Pubblico Impiego – Gruppo infermieri: premure per 

nomina di graduati di portiere, capo cuoco e questione caro viveri” (vuoto) 
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201 – “Fanfani Anna infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (vuoto) 

202 – Infermieri avventizi: proposta di nomina a ruolo (3 luglio-11 settembre 1930) 

203 – “Regia Prefettura: circolare circa spese ricovero dementi poveri” (vuoto) 



204 – “Fagioli Lina Giulia: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

205 – “Franci Azzaria infermiera: domanda anticipazione di salario” (5-9 luglio 1930) 

206 – “Operaio falegname straordinario: richiesta” (vuoto) 

207 – Carpita Cesira demente: passaggio alla classe distinta (3 luglio 1930) 

208 – Infermiere avventizie: proposta di nomina a ruolo [1930-1939] 

209 – “Benini Ettore lavandaio: proposta di nomina a capo lavandaio” (10 luglio 1930-3 dicembre 

1931) 

210 – mancante 

211 - Fabbroni avvocato Jacopo: pagamento (8-19 luglio) 

212 – Infermieri avventizi: proposta di assunzione provvisoria (11 luglio-5 agosto 1930) 

213 – “Colonia Agricola Bencistà: recinzione di terreno” (8-21 luglio 1930) 

214 – “Infermiere avventizie: proposta di nomina a ruolo” (27 settembre 1927-8 agosto 1930) 

215 – “Baldi Ugo infermiere: domanda anticipazione di salario” (11-25 luglio 1930) 

216 – “Calvelli Atene infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

217 – “Quarantacinque Cosimo usciere: proposta di compenso” (16 maggio 1929-25 luglio 1930) 

218 – “Benvenuti Romualdo ispettore a riposo: domanda di sussidio” (18-26 luglio 1930) 

219 – “Consorzio Interprovinciale Umbro per i servizi psichiatrici: domanda copia regolamento per 

l’economato” (22-24 luglio 1930) 

220 – mancante 

221 – “Società Elettrica del Valdarno: pagamento consumo energia elettrica” (vuoto) 

222 – Eredi Pieruccioni: liquidazione pensione (25-28 luglio 1930) 

223 – “Manetti Reginaldo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (1-20 agosto 1930) 

224 – “Caverni Bruno: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (25 marzo 1930-24 

novembre 1933) 

225 – “Matteucci Otello: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (1-20 agosto 1930) 

226 – “Bacci Ersilio: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

227 – “Brogelli Alberta infermiera avventizia: proposta di licenziamento” (vuoto) 

228 – “Venturi Gina infermiera: malattia” (vuoto) 

229 – mancante 

230 – “Barducci Alessandro portiere: domanda anticipazione di salario” (30 luglio-1 agosto 1930) 

231 – “Bogani Giovanna: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (23 luglio-9 agosto 

1930) 

232 – “Mandò Ida: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (23 luglio-9 settembre 

1930) 

233 – “Barsotti Alfredo: domanda anticipazione di stipendio” (28 luglio-1 agosto 1930) 

234 – “Romagnoli Oreste portiere: domanda anticipazione di salario” (5-8 agosto 1930) 

235 – “Carpini Tosca: : proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (7 agosto-1930-16 

gennaio 1931) 

236 – “Servi Battista conducente: domanda anticipazione di salario” (7-20 agosto 1930) 

237 – mancante 

238 – Guidi Italia: liquidazione di pensione (18 luglio 1930-13 febbraio 1940) 

239 – “Banchetti Ruggero: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura del ghiaccio 

nell’anno 1926” (12 agosto-13 settembre 1930) 

240 – mancante 

241 – mancante 

242 – “Associazione Generale Fascista del Pubblico Impiego: partecipa la nomina dei componenti il 

Direttorio del Gruppo Infermiere del manicomio” (11 agosto 1930) 

243 – “Mangani Antonio colono: domanda prelevamento di £ 1000 dal credito colonico” (11 agosto 

1930-9 giugno 1931) 

244 – “Ceccherelli Ovidio: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (14 agosto-13 

settembre 1930) 



245 – “Papucci Paolo: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

246 – “Calvelli Atene infermiera avventizia: domanda di sussidio” (9 ottobre 1928-18 agosto 1930) 

247 – mancante 

248 – “Biblioteca della clinica: richiesta pagamento assegno per acquisto di riviste” (vuoto) 

249 – “Berti Eugenio sottocapo padiglione: domanda per anticipazione di salario” (26 agosto-12 

settembre 1930) 

250 – mancante 

251 – mancante 

252 – “Baroni Torquata vice capo padiglione: domanda liquidazione di pensione” (vuoto) 

253 – “Landini Luigia infermiera: malattia” (vuoto) 

254 – “Gigli Dante infermiere avventizio: malattia” (30 agosto-12 settembre 1930) 

255 – “Lucchini Pericle: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri avventizi” (vuoto) 

256 – “Salucci Florindo Serafino: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri avventizi” 

(vuoto) 

257 – “Novelli Lepanto impiegato: permesso d’assenza” (vuoto) 

258 – “Viani Giuseppe: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri avventizi” (vuoto) 

259 – “Impianto di conduttura per acqua” (8 settembre 1930-10 maggio 1932) 

260 – “Magherini Romualdo infermiere: rapporto per insinuazioni espresse contro la suora 

sorvegliante di dispensa” (27 agosto 1930-16 gennaio 1931) 

261 – “Bardazzi Gino: domanda per essere iscritto nel ruolo aspiranti infermieri” (23 settembre 

1930-14 giugno 1932) 

262 – “Versari Cherubina infermiera: licenziamento” (18 settembre-14 novembre 1930) 

263 – mancante 

264 – “Ducci Marcella: domanda per essere iscritto nel ruolo infermiere avventizie” (11 settembre-

16 dicembre 1930) 

265 – “Sciolpes Maria infermiera: malattia” (16-19 settembre 1930) 

266 – “Infermieri: deliberazione di massima sui permessi per malattia” (9-16 settembre 1930) 

267 – “Pieri Alfredo di Lamporecchio demente: spedalità” (18 settembre 1930-6 aprile 1931) 
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268 – “Frangini Danilo: domanda posto di infermiere” (24-30 settembre 1930) 

269 – “Cini Vittorio: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri avventizi” (23 settembre 

1930-15 novembre 1935) 

270 – “Chelucci dottor Giuseppe demente ricoverato nel pensionario: domanda per passaggio in 

classe distinta” (24-29 settembre 1930) 

271 – “Calvani Settimia infermiera: malattia” (24-26 settembre 1930) 

272 – “Branditi Argene: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri avventizi” (1 ottobre 1930-

5 novembre 1931) 

273 – “Soldi Ida, vedova del fu David già infermiere: domanda di sussidio” (24 settembre-11 

ottobre 1930) 

274 – “Infermieri avventizi: divieto di accettare nuove domande” (26 settembre 1930) 

275 – “Regia Prefettura di Firenze: circolare sugli appalti e fornitura degli enti locali” (16 ottobre 

1930) 

276 – “Fiesoli Galileo infermiere: domanda anticipazione di salario” (25 settembre-18 ottobre 1930) 

277 – “Carboni Antonio infermiere: domanda anticipazione di salario” (26 settembre-10 ottobre 

1930) 

278 – “Casadei demente da ricoverarsi nella 2° classe: domanda per riduzione di retta” (15 

settembre-11 ottobre 1930) 

279 – mancante 



280 – “Qumvis Guido infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio” (vuoto) 

281 – “Venturini Imelio infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio” 

(vuoto) 

282 – “Forniture per l’anno 1931” (1930-1932) 
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283 – “Tozzi Rolando infermiere: domanda anticipazione di salario” (28 settembre-10 ottobre 1930) 

284 – “Maurri Italo infermiere: domanda anticipazione di salario” (30 settembre-10 ottobre 1930) 

285 – “Caparrini Ottavio infermiere: domanda anticipazione di salario” (1-10 ottobre 1930) 

286 – “Puccioni Leonardo infermiere: domanda anticipazione di salario” (30 settembre-10 ottobre 

1930) 

287 – “Caldaie a vapore: sostituzione di griglie” (2-11 ottobre 1930) 

288 – “Muresi Severina: chiamata in servizio come aspirante avventizia” (1 ottobre-13 novembre 

1930) 

289 – “Cristofani Assunta: chiamata in servizio come aspirante avventizia” (vuoto) 

290 – “Ferrini Angela: chiamata in servizio come aspirante avventizia” (vuoto) 

291 – “Scarpi Bianca: chiamata in servizio come aspirante avventizia” (vuoto) 

292 – “Calamini Rosa: chiamata in servizio come aspirante avventizia” (vuoto) 

293 – “Tellini Renata: chiamata in servizio come aspirante avventizia” (vuoto) 

294 – “Masini Erina: chiamata in servizio come aspirante avventizia” (vuoto) 

295 – “Gheri Teresa infermiera: malattia” (vuoto) 

296 – “Casini Ida: domanda liquidazione di pensione” (vuoto) 

297 – “Regia Prefettura: circolare sulla colonizzazione dei fondi delle Opere Pie” (7 ottobre 1930) 

298 – “Ciullini Eugenio infermiere avventizio: proposta di nomina ad infermiere di ruolo” (vuoto) 

299 – “Landini Luigia, vedova di guerra, infermiera avventizia: licenziamento” (4 febbraio 1928-27 

luglio 1954) 

300 – “Baldi Ugo infermiere: domanda 1 mese di permesso straordinario con paga” (vuoto) 

301 – “Iacapraro Enrico: domanda notizie circa retta e vitto per ricovero malati” (10-14 ottobre 

1930) 

302 – “Calvelli Palli Atena infermiera avventizia: rapporto a di lei carico e licenziamento” (16-30 

ottobre 1930) 

303 – “Prefettura di Pistoia: domanda notizie sull’ammontare della retta dei dementi ex militari” 

(13-16 ottobre 1930) 

304 – “Bonciani Augusto infermiere: proposta di nomina a cuoco a San Salvi” (vuoto) 

305 – “Pratesi Bruno infermiere: proposta di nomina a cuoco a Castelpulci” (17 ottobre-5 novembre 

1930) 

306 – “Tinozze da bagno: acquisto di numero 5” (21 ottobre-14 novembre 1930) 

307 – Infermiere: proposte di nomina (22 ottobre 1930-8 gennaio 1931) 

308 – “Doni Clara: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (17 ottobre 1929-13 

dicembre 1930) 

309 – “Bilancio preventivo 1931: affari relativi” (28 novembre 1930-26 gennaio 1931) 

310 – “Puliti Maria infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (17 ottobre 1927-14 

novembre 1930) 

311 – “Villani Bruno infermiere: domanda anticipazione di salario” (30 ottobre-7 novembre 1930) 

312 – mancante 

313 – “Nelli Giuseppe infermiere: malattia” (vuoto) 

314 – “Muzzi Olga infermiera: malattia” (vuoto) 

315 – “Broglia Riccardo: domanda posto d’infermiere” (31 ottobre-28 novembre 1930) 

316 – “Zei Ugo infermiere: domanda anticipazione di salario” (4-14 novembre 1930) 



317 – “Cozzi Giovanni: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (12 novembre 1930-29 

gennaio 1931) 

318 – “Ferroni Angelo e Bambi Guido infermieri avventizi: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

319 – “Filippini Fulvio demente ricoverato in classe comune: domanda passaggio alla 2° classe ed 

esonero dal versamento del deposito cauzionale” (1 marzo 1920-1 aprile 1938) 

320 – “Cancelli Teresa demente pagante: spedalità” (17 novembre 1930) 

321 – “Pancani Piero demente pagante: spedalità” (17 novembre 1930-23 ottobre 1931) 

322 – “Provincia di Roma: domanda copia regolamento per il personale del manicomio” (20 

novembre 1930-22 novembre 1931) 

323 – “Ufficio Statistico Malattie Mentali presso il manicomio di Ancona: contributo per l’anno 

1930) 

324 – “Ceccherelli Armido infermiere: domanda anticipazione di salario” (20-28 novembre 1930) 

325 – Fornello a petrolio della stufa autoclave: sostituzione con fornello elettrico” (21 novembre-1 

dicembre 1930) 

326 – “Fabbri Giovanni infermiere: domanda anticipazione di salario” (18-28 novembre 1930) 

327 – “Risaliti Giuseppa : domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (25 novembre 1930-

9 gennaio 1931) 

328 – “Andreini Regina: domanda liquidazione di buonuscita” (18 novembre-4 dicembre 1930) 

329 – “Poggi Lina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (27 novembre 1930-23 

gennaio 1931) 

330 – “Ciatti Giulio: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (12 novembre-3 dicembre 

1930) 

331 – “Bartolozzi Giuseppe operaio giornaliero: domanda di sussidio” (vuoto) 
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332 – “Cocci Settimio infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio” (vuoto) 

333 – “Chimenti Enrichetta: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (3 dicembre 1930-

5 aprile 1932) 

334 – “Bardazzi Antonio – Ditta: domanda svincolo deposito effettuato a cauzione della fornitura 

dei tessuti di lana per l’anno 1930” (30 settembre -10 dicembre 1930) 

335 – “Maggi Luigi: preme per la iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (30 marzo 1930-21 

ottobre 1931) 

336 – “Lerici Seconda infermiera: malattia” (2 dicembre 1930-7 febbraio 1931) 

337 – “Veltroni Bruno : domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

338 – “Lanfranchi Oscar: preme per la iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

339 – “Dementi sudditi esteri: pagamento spedalità” (30 dicembre 1930-2 luglio 1931) 

340 – “Personale operaio: diminuzione di salario” (4-18 dicembre 1930) 

341 – “Borghi Otello: domanda posto aspirante infermiere” (13 luglio 1930) 

342 – “Mensuali Mario: domanda posto aspirante infermiere” (2 agosto 1930) 

343 – “Papucci Aurelio: domanda posto aspirante infermiere” (28 ottobre 1930) 

344 – “Sardella Paolo: domanda posto aspirante infermiere” (28 aprile 1930) 

345 – “Innocenti Patrio Gildo: domanda posto aspirante infermiere” (3 ottobre 1930) 

346 – “Francello Fosco: domanda posto aspirante infermiere” (18 ottobre 1930-24 luglio 1931) 

347 – “Benini Luigi: v domanda posto aspirante infermiere” (21 ottobre 1930-18 febbraio 1931) 

348 – “Manetti Davanzato: domanda posto aspirante infermiere” (22 ottobre 1930) 

349 – “Borgioli Osvaldo: domanda posto aspirante infermiere” (9 novembre 1930-9 settembre 

1933) 

350 – “Lardini Alfio : domanda posto aspirante infermiere” (29 novembre 1930) 

351 – “Renosto Giovanni: domanda posto aspirante infermiere” (19 ottobre 1930) 



352 – “Buti Italia: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

353 – “Commissione Provinciale di Vigilanza sui Manicomi: relazione della visita effettuata a San 

Salvi e Castelpulci” (vuoto) 

354 – “Consumi Irene: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

355 – “Raffini Bianca: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” 811 dicembre 1930-15 

luglio 1931) 

356 – mancante 

357 – “Casini Ida vedova Soldi: domanda posto di guardaroba” (vuoto) 

358 – “Cassa Provinciale Impiegati e Salariati Enti Locali: contributo 1931” (vuoto) 

359 – “Bianchi Roberto infermiere avventizio: proposta di nomina a ruolo” 812 novembre 1930-8 

gennaio 1931) 

360 – “Manetti Ida e Canuti Bianca infermiere: sospensione dal servizio per sospetto sull’operato e 

sulla condotta morale” (13 dicembre 1930-3 ottobre 1931) 

361 – “Diploma di benemerenza al manicomio per l’apiario” (18 dicembre 1930-5 gennaio 1931) 

362 – mancante 

363 – “Bettini Nella: domanda per infermiera avventizia” (29 dicembre 1930-16 giugno 1931) 

364 – “Spinelli Torello: domanda per ritirare £ 2000 dal suo credito colonico” (22-30 dicembre 

1930) 

365 – “Malesci Emilio: domanda per ritirare £ 2000 dal suo credito colonico” (22-30 dicembre 

1930) 

366 – “Manetti Federigo: domanda per infermiere avventizio” (22 dicembre 1930-2 febbraio 1931) 

367 – “Alberti Amalia: domanda per infermiere avventizia” (vuoto) 

368 – “Eredi del fu Archetti Enrico: domanda per riscuotere l’assegno di pensione del mese di 

dicembre” (29 dicembre 1930-3 gennaio 1931) 

369 – “Del Soldato Ersilia vedova Archetti: domanda di pensione” (17 dicembre 1930-3 gennaio 

1931) 

370 – mancante 

371 – “Scuola Professionale Infermieri: ringraziamento ai dottori Casola, Camia e Moretti” (27 

dicembre 1930) 

372 – Perotti Alberta Teresa: spedalità della madre (31 dicembre 1930) 

373 – “Pratesi Ada infermiera avventizia: sua malattia” (30 dicembre 1930-25 marzo 1931) 

374 – “Fantoni Mario: domanda per un posto d’infermiere o faticante” (29 novembre-20 dicembre 

1930) 

375 – “Torrigiani Enrico: domanda infermiere avventizio” (13 novembre 1930) 
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1 – “Giannini Giulio applicato: domanda di collocamento a riposo” (vuoto) 

2 – “Kraushaar Lionello: domanda per posto di infermiere o faticante” (29 gennaio 1930-9 gennaio 

1931) 

3 – mancante 

4 – “Barbieri Enrico: domanda per posto per infermiere avventizio” (vuoto) 

5 – “Don Tito Mancini: raccomanda Mercatelli Gino infermiere per essere ammesso al posto di 

portiere” (8 ottobre 1930-3 gennaio 1931) 

6 – “Caterina Somigli vedova Ciolli: domanda svincolo del deposito cauzionale per la fornitura del 

latte al manicomio di San Salvi per l’anno 1930” (7-19 gennaio 1931) 

7 – “Mazzoni Giuseppe: domanda di svincolo del deposito cauzionale per l’accollo della vendita di 

stracci del manicomio di Firenze per l’anno 1930” (7-19 gennaio 1931) 



8 – “Hein Rosa suddita cecoslovacca, demente, spedalità” (3 gennaio-28 maggio 1931) 

9 – mancante 

10 – “Barsotti Alfonso applicato alla clinica: domanda di anticipazione di un mese di stipendio” (9 

gennaio 1931-7 gennaio 1932) 

11 – “Vaccheria del manicomio: domanda per posto di avventizio” (27 novembre 1930-16 febbraio 

1932) 

12 – “Rossi Guido infermiere: permesso straordinario per grave lutto” (7-16 gennaio 1931) 

13 – “Chelini Vittoria infermiera avventizia: proposta di licenziamento” (18 aprile 1928-4 febbraio 

1931) 

14 – “Bastogi Amedeo: domanda svincolo deposito cauzionale fornitura uova per l’anno 1930” (10-

19 gennaio 1931) 

15 – “Mollo Renato: domanda posto infermiere avventizio” (23 dicembre 1930-18 febbraio 1931) 

16 – mancante 

17 – “Balloni Athos orfano di guerra: domanda posto infermiere avventizio” (6 ottobre 1930-8 

aprile 1932) 

18 – “Ricci Aurelia: proposta per infermiera avventizia” (6 febbraio 1931-22 maggio 1933) 

19 – “Regia Prefettura: istruzioni sull’unificazione dei tessuti necessari agli istituti aventi fine di 

ricovero” (15-24 gennaio 1931) 

20 – “Giorgi Giulia: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

21 – “Buoi, mucche, vitelli: acquisti, vendite e morte” (3-28 gennaio 1931) 

22 – “Suini: vendite e acquisti” (21 gennaio-28 dicembre 1931) 

23 – “Ammalati guariti ma tubercolosi da dimettersi: domanda notizie” (19 gennaio-4 febbraio 

1931) 

24 – Carlo Mori: domanda svincolo deposito cauzionale fornitura oggetti di cancelleria per l’anno 

1930” (19-22 gennaio 1931) 

25 – “Fanfani Gino e Salvini Guido portieri: richiesta di stufa per la portineria” (17-24 gennaio 

1931) 

26 – mancante 

27 – “Lombardi Ugo: domanda posto uomo di fatica” (18 dicembre 1930-29 gennaio 1931) 

28 – “Bartolozzi vedova Consiglia: domanda di sussidio” (vuoto) 

29 – “Ristori Luigi: domanda svincolo deposito cauzionale fornitura segatura per l’anno 1930” (20-

21 gennaio 1931) 

30 – mancante 

31 – “Acqua potabile – consumo: rapporto per conti rimessi indebitamente dal comune di Firenze” 

(23 gennaio-16 settembre 1931) 

32 – “Righi Rosa infermiera avventizia: sue dimissioni” (29 marzo 1928-29 gennaio 1931) 

33 – “Righutti Maria: domanda posto infermiera avventizia” (26 gennaio-30 luglio 1931) 

34 – mancante 

35 – “Sieni Raffaella demente ricoverata nel pensionario: spedalità paganti” (24 gennaio 1931) 

36 – “Mancini Anna: spedalità paganti” (24 gennaio-21 febbraio 1931) 

37 – “Associazione Generale Fascista del Pubblico Impiego: passaggio alle dipendenze del P.N.F.” 

(14 dicembre1928-6 giugno 1931) 

38 – mancante 

39 – “Ciappi Attilio: compenso per la direzione del servizio di ragioneria del manicomio” (vuoto) 

40 – “Senni Paolo sub economo di Castelpulci: cessione stipendio con la Cassa di Risparmio di 

Firenze” (vuoto) 

41 – mancante 

42 – “Bandini Arturo: domanda svincolo deposito cauzionale fornitura tessuti per l’anno 1930” (22-

29 gennaio 1931) 

43 – “Perziol Giuseppe: domanda svincolo deposito cauzionale fornitura conserva di pomodoro per 

l’anno 1930” (30 gennaio 1931) 



44 – mancante 

45 – “Straccali Giulio: domanda svincolo deposito cauzionale fornitura vino anno 1930” (31 

gennaio-18 febbraio 1931) 

46 – “Manicomio di Firenze: disposizioni di massima pel trasferimento dei dementi” (31 gennaio-2 

febbraio 1931) 

47 – “Colonia Agricola: imposta di consumo sul vino” (vuoto) 

48 – “Maccioni Donatello: domanda di sussidio” (vuoto) 

49 – “Frizzi Leonello: proposta di nomina a tappezziere” (vuoto) 

50 – “Istituto Nazionale di Assistenza e Previdenza a favore degli Impiegati degli Enti Locali: 

contributo 1931” (vuoto) 

51 –mancante 

52 – “Lucherini Alcide: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (6-15 ottobre 1930) 

53 – “Finazzi Luisa infermiera: malattia contratta in servizio” (5-21 febbraio 1931) 

54 – mancante 

55 – “Istituto Umberto I per fanciulli tardivi e nervosi: domanda la concessione di rosticci di 

macchine” (6 febbraio 1931) 

56 – “Fratini Pasqualina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (13 febbraio-7 

settembre 1931) 

57 – “Gasperoni Gino: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (6 febbraio-7 aprile 

1931) 

58 – “Marilli Gino: domanda iscrizione nel ruolo aspiranti infermieri” (7-20 febbraio 1931) 

59 – “Trinci professor Ugo consulente chirurgo: proposta di compenso” (10-20 febbraio 1931) 

60 – “Federazione Provinciale Fascista Fiorentina: premure per abbonamento al settimanale Il 

Bargello” (11 febbraio 1931) 

61 – “Benini Ettore capo lavandaio: domanda anticipazione di salario” (31 gennaio-20 febbraio 

1931) 

62 – mancante 

63 – “Neri Isola: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (13 febbraio 1931-22 luglio 

1933) 

64 – “Salvadori Guido portiere: domanda anticipazione di salario” (15 febbraio-17 novembre 1931) 

65 – “Bonacchi Pia: proposta di iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

66 – “Contabilità speciali per l’anno 1930: resoconto” (10 febbraio-2 marzo 1931) 
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67 – “Morrochi Nello: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (17 febbraio-25 

settembre 1931) 

68 – “Società Anonima Italiana Produzione Paste Alimentari: domanda svincolo cauzione per 

fornitura pasta nell’anno 1930” (13-23 febbraio 1931) 

69 – “Berlincioni Virginia ex lavorante di guardaroba: domanda sussidio” (18 febbraio-11 agosto 

1931) 

70 – mancante 

71 – “Argo Cooperativa Guardie Notturne Giurate: offerta di vigilanza notturna al manicomio di 

San Salvi con 3 orologi controllo” (17 febbraio-3 marzo 1931) 

72 – mancante 

73 – “Montanelli professor Giovanni consulente ginecologico ed ostetrico: compenso”(vuoto) 

74 – “Cherubini Assunta 2° vice capo infermiera: domanda concessione indennità aggiunta di 

famiglia” (vuoto) 

75 – “Radicchi Antonio: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 



76 – “Grazzini Torello barrocciaio: malattia per causa di servizio” (vuoto) 

77 – “Grassi Livio: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

78 – “Provincia di Venezia: domanda copia del regolamento organico” (18 febbraio-5 marzo 1931) 

79 – “Corti Duilio: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (30 gennaio-3 marzo 1931) 

80 – “Masini Sestilio infermiere: domanda anticipazione di salario” (22 febbraio-2 marzo 1931) 

81 – “Granelli Gino muratore: domanda anticipazione di salario” (25 febbraio-2 marzo 1931) 

82 – “Santini Guido: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (23 febbraio-16 giugno 

1931) 

83 – “Staffi Nello: domanda posto di macellaio a San Salvi” (vuoto) 

84 – “Boncinelli Alfredo infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio” 

(vuoto) 

85 – “Galletti Maria Assunta: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (vuoto) 

86 – “Cassa: verifiche” (28 febbraio 1931-2 gennaio 1932) 

87 – “Cenci Fernanda: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (28 febbraio-18 aprile 

1931) 

88 – “Agostini Bruno: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (24 febbraio-6 marzo 

1931) 

89 – “Calamini Rosa: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (22 ottobre 1930-7 

maggio 1932) 

90 – mancante 

91 – “Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali: censimento degli iscritti” (3 marzo 1931) 

92 – Compensi per lavori straordinari (4-14 marzo 1931) 

93 – “Romualdi Stefano: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

94 – “Bencini Leopoldo infermiere: malattia contratta in servizio” (5 marzo-8 aprile 1931) 

95 – “Billi Luigi: domanda di anticipazione di salario” (4-14 marzo 1931) 

96 – “Latini Annita: proposta di iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere avventizie” (vuoto) 

97 – “Micheli Marta Ultima: proposta per la iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” 

(vuoto) 

98 – “Moretti Emanuele lavandaio a Castelpulci: domanda anticipazione di salario” (5-14 marzo 

1931) 

99 – “Personale addetto alle lavorazioni esterne: compenso” (3 febbraio 1927-14 marzo 1931) 

100 – “Cadaveri di San Salvi e Castelpulci: richiesta della Regia Prefettura per loro consegna alla 

sala anatomica della R. Università” (10 marzo-3 giugno 1931) 

101 – “Cassini Augusto infermiere: domanda di anticipazione di stipendio” (10 marzo-3 aprile 

1931) 

102 – “Boncinelli Alfredo infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (11 marzo-2 aprile 

1931) 

103 – “Brugioni Lidia: proposta a infermiera avventizia” (12 marzo 1931-23 maggio 1934) 

104 – “Radicchi Antonio: aspirante infermiere avventizio” (14 febbraio-16 marzo 1931) 

105 – “Manicomio di Firenze: denuncia di contratti per forniture dell’anno 1931” (13 marzo-16 

aprile 1931) 

106 – “Ciottoli Odorado infermiere: domanda anticipazione di salario” (10 marzo-2 aprile 1931) 

107 – “Gonfiantini Annibale ispettore a Castelpulci: malattia” (12 marzo-19 settembre 1931) 

108 – “Scarpellini Nella: proposta d’iscrizione nell’elenco infermiere avventizie” (vuoto) 

109 – “ Qumvis Guido infermiere: domanda anticipazione di salario” (20 marzo-5 novembre 1931) 

110 – “Regia Prefettura: censimento generale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza” (vuoto) 

111 – “Goretti Rosa infermiera: malattia” (20 marzo-3 giugno 1931) 

112 – “Carboni Antonio infermiere: domanda anticipazione di salario” (17 marzo-2 aprile 1931) 

113 – mancante 



114 – “Aquiloni Ida: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (26 marzo 1931-4 ottobre 

1932) 

115 – “Cuccoli Nella infermiera: domanda liquidazione della buonuscita per contrarre manicomio” 

(19 marzo-3 aprile 1931) 

116 – “Cecchi Adelindo e Flli. Ditta: domanda svincolo cauzione eseguita per la fornitura dell’olio 

d’oliva” (24 marzo-3 aprile 1931) 

117 – “Sogli Giuseppe cuoco a San Salvi: domanda anticipazione di salario” (21 marzo-28 

dicembre 1931) 

118 – “Martini Marianna infermiera: malattia” (26 marzo-7 aprile 1931) 

119 – “Bianchi Nazzareno infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

120 – “Rossi Amelia infermiera avventizia: proposta di licenziamento” 4 luglio 1929-15 aprile 

1931) 

121 – “Focardi Guido infermiere avventizio: premure per la verifica della posizione 

amministrativa” (vuoto) 

122 – “Manicomio di Agrigento: domanda copia capitolati forniture” (31 marzo-20 aprile 1931) 

123 – “Busi Alfonso: domanda posto di lavorante falegname” (1-4 aprile 1931) 

124 – “Matteini Regina infermiera avventizia: premure per il passaggio a ruolo” (2 aprile 1931-15 

febbraio 1933) 

125 – “Mugnaini Bruna infermiera: malattia” (vuoto) 

126 – “Ignesti Lorenzo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

127 – “Bacciosi Antonio: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

128 – “Innocenti Livia: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (3 aprile-19 giugno 

1931) 

129 – “Apiario di S- Salvi e Castelpulci: affari relativi” (12 ottobre 1924-11 giugno 1931) 

130 – “Ferrini Ferruccio rappresentante della Ditta Zorloni: domanda svincolo deposito cauzionale 

per l’anno 1930” (13-25 aprile 1931) 

131 – “Barsotti Alfonso applicato alla clinica: domanda di n° 5 giorni di permesso” (13 aprile 1931) 

132 – “Buti Assunta: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

133 – “Pieraccini Oscar portiere a Castelpulci: domanda anticipazione di salario” (16-24 aprile 

1931) 

134 – “Alinari Antonio infermiere: infortunio sul lavoro” (vuoto) 

135 – “Lascialfari Gino: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (3 gennaio-27 aprile 

1931) 

136 – “Regia Prefettura: circolare sul servizio della pubblica beneficenza e richiesta di elenco degli 

amministratori impiegati e salariati” (16 aprile-27 maggio 1931) 

137 – mancante 

138 – “Berlincioni Eredi: domanda che venga loro corrisposto l’assegno mensile che sarebbe 

aspettato al defunto loro congiunto” (8-27 aprile 1931) 

139 – “Zabban Flli. – Ditta: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura delle medicature 

antisettiche per l’anno 1930” (20 aprile-27 maggio 1931) 

140 – “Mangani Mario: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (11-18 aprile 1931) 
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141 – “Maccioni Donatello infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio” 

(vuoto) 

142 – “Cocci Settimo infermiere: domanda anticipazione di salario” (3-24 aprile 1931) 

143 – “Buralli Pietro vice ispettore: domanda anticipazione di salario” (18-24 aprile 1931) 

144 – “Fazzi Carla ricoverata nel pensionario: domanda pagamento anticipato di un solo mese di 

spedalità” (22 aprile-18 novembre 1931) 



145 – “Leoncini G. B. : domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (22-27 aprile 1931) 

146 – “Lovari Filippo – Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale per la fornitura dell’anno 

1930” (22 aprile-2 maggio 1931) 

147 – “Camioncino pel servizio trasporti: riparazione” (22 aprile-27 maggio 1931) 

148 – “Cafaggi Tosca infermiera avventizia: malattia per causa di servizio” (22 aprile-2 maggio 

1931) 

149 – “Terrazze: restauro di pavimenti” (23 aprile-27 giugno 1931) 

150 – “Quercioli Tosca: domanda posto infermiera avventizia” (vuoto) 

151 – mancante 

152 – “Pizzughini Maria: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

153 – “Pecorini Italia infermiera avventizia: licenziamento” (16 settembre 1929-16 maggio 1931) 

154 – “Lotti Adolfo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (30 aprile-2 maggio 1931) 

155 – “Gigli Dante infermiere avventizio: proposta di licenziamento” (26 luglio 1928-6 agosto 

1931) 

156 – “Manicomio Consortile per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto: domanda notizie sul 

servizio medicinali” (29 aprile-9 maggio 1931) 

157 – mancante 

158 – “Bessi Tosca: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (4 maggio-9 giugno 1931) 

159 – “Fini Angiola infermiera avventizia: malattia contratta in servizio” 

160 – “Giorgi Pia infermiera avventizia: malattia contratta in servizio” (2-9 maggio 1931) 

161 – “Mennini Tina infermiera avventizia: malattia contratta in servizio” (vuoto) 

162 – “Benelli Attilio infermiere: domanda anticipazione di salario” (6-27 maggio 1931) 

163 – “Medici: domanda per miglioramenti economici” (2 luglio-25 novembre 1932) 

164 – Pagamento ore per straordinario (vuoto) 

165 – “Bertoloni Gino portiere: domanda riduzione dell’affitto per la casa che abita di proprietà del 

manicomio” (vuoto) 

166 – “Staccioli Nella: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (7 maggio-6 novembre 

1931) 

167 – “Innocenti Pietro: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (29 aprile-7 maggio 

1931) 

168 – “Regia Prefettura: domanda per conoscere se i locali del manicomio presentano sufficienti 

garanzie di sicurezza pel ricovero di alienati ritenuti pericolosi” (8 maggio-6 giugno 1931) 

169 – “Bettini Nella infermiera avventizia: malattia per causa servizio” (9 maggio-10 agosto 1931) 

170 – “Piccioli Maria: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

171 – “Piccioli Anna: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

172 – “Piccinini – Ditta: conto per fornitura di farina fossile per rivestimento di tubazioni” (11-28 

maggio 1931) 

173 – “Puliti Maria infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (12 maggio-17 giugno 1931) 

174 – “Cantini Riccardo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

175 – “Provincia di Udine: domanda notizie sul movimento dei malati nell’anno 1930” (11 maggio 

1931) 

176 – “Economato: rimborso di spese effettuate per lavori eseguiti dall’ufficio tecnico” (vuoto) 

177 – “Benassi Giovanni: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (16 maggio-3 giugno 

1931) 

178 – “Gonfiantini Nello applicato: domanda di sussidio” (vuoto) 

179 – “Vendita di rottami di ferro, ghisa e ottone” (15 maggio-3 giugno 1931) 

180 – “Lavanderia: riparazioni al macchinario” (13 maggio-3 giugno 1931) 

181 – “Caldaia dell’acqua calda: riparazioni” (13 maggio-3 giugno 1931) 

182 – “Caldaia per il servizio dei bagni alla clinica: riparazioni” (13-27 maggio 1931) 

183 – “Mariani Ada infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (16 maggio-2 giugno 1931) 

184 – “Ciaccheri Severina 1° capo padiglione: domanda liquidazione di pensione” (vuoto) 



185 – “Provincia di Enna: domanda notizie sul computo rette manicomiali” (11-16 maggio 1931) 

186 – “Gonfiantini Annibale ispettore a Castelpulci: morte” (vuoto) 

187 – “Barducci Alessandro portiere: domanda anticipazione di salario” (21 maggio-6 giugno 1931) 

188 – “Francini Elisabetta infermiera: malattia contratta in servizio” (23 maggio-9 giugno 1931) 

189 – “Casini Ersilia infermiera: malattia contratta in servizio” (23 maggio-9 giugno 1931) 

190 – “Martelloni Aida infermiera: malattia contratta in servizio” (vuoto) 

191 – “Provincia di Genova: domanda notizie sulle cliniche veterinarie” (23 maggio-19 giugno 

1931) 

192 – “Manetti Giulio aspirante capo colonia: domanda di compenso fisso già goduto da Bartolini 

Giovanni” (19 febbraio 1918-16 agosto 1919) 

193 – “Innocenti Mario infermiere: domanda di anticipo salario” (27 maggio-6 giugno 1931) 

194 – “Batelli David infermiere: domanda anticipazione di salario” (27 maggio-6 giugno 1931) 

195 – “Baldazzi Natale infermiere: domanda di anticipo di salario” (27 maggio-6 giugno 1931) 

196 – “Gori Tosca infermiera avventizia: malattia contratta per cause di servizio” (vuoto) 

197 – “Corti Giovanni: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (26 maggio-1931-28 

novembre 1933) 

198 – “Macchina da scrivere per l’ufficio di economato: proposta di acquisto e passaggio di quella 

in uso all’archivio della clinica” (30 maggio-9 giugno 1931) 

199 – mancante 

200 – “Quarantacinque Cosimo usciere: domanda anticipazione di salario” (2-6 giugno 1931) 

201 – “Relli Giuseppe infermiere: malattia” (vuoto) 

202 – mancante 

203 – “Mazzi Giovanni demente ricoverato in clinica: evasione” (2-16 giugno 1931) 

204 – “Istituto Nazionale Enti Locali: concorso pel conferimento di borse di studio” (vuoto) 

205 – “Motori: acquisto” (5 giugno-2 luglio 1931) 

206 – “Soldi Corrado: domanda posto di cuoco a Castelpulci nel posto del defunto padre” (vuoto) 

207 – mancante 

208 – mancante 

209 – “Mercatelli Gino Infermiere: domanda anticipazione di salario” (6-16 giugno 1931) 

210 – “Pellegrini Nella: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (5-30 giugno 1931) 

211 – “Benvenuti Cesare – Ditta: Offerta per fornitura di tessuti per l’anno 1932” (6-16 giugno 

1931) 

212 – Proposte di nomine al grado di ispettore e sotto-ispettore (2 luglio 1931-7 luglio 1932) 

213 – “Esami degli infermieri: affari relativi” (vuoto) 

214 – “Cacialli Vincenzo: domanda posto di muratore” (23 maggio 1931) 

215 – “Casini Gastone applicato I classe: incarico di prestar servizio nell’ufficio amministrativo” 

(12 giugno 1931-20 maggio 1932) 

216 – “Benvenuti Romualdo ispettore in pensione: domanda di sussidio” (17-19 giugno 1931) 
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217 – “Tozzi Foresto: domanda d’impiego” (vuoto) 

218 – “Bargagni Luigi: domanda posto d’infermiere” (20 maggio-16 luglio 1931) 

219 – “Cruder Angela: proposta per l’iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (18 giugno-

1931-6 novembre 1932) 

220 – “Versari Ersilia: spedalità paganti” (18 giugno 1931-21 febbraio 1935) 

221 – “Poggiali Margherita: spedalità paganti” (18-19 giugno 1931) 

222 – “Bertolani Gino portiere: domanda posto di archivista” 8vuoto) 

223 – “Ufficio Imposte di Firenze: domanda copia del conto consuntivo 1930” (vuoto) 

224 – “Conto consuntivo 1930: affari relativi” (24 maggio 1930-9 aprile 1937) 



225 – mancante 

226 – “Lunghi Carlo infermiere: malattia contratta in servizio” (vuoto) 

227 – “Innocenti Natalina: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (26 giugno-8 agosto 

1931) 

228 – “Regia Prefettura: circolare sugli esami di abilitazione all’esercizio delle arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie” (2 luglio 1931) 

229 – “Impiegati e medici: permessi” (26 giugno-25 agosto 1931) 

230 – “Manicomio di Aversa: richiesta di regolamento della colonia agricola” (26 giugno-4 luglio 

1931) 

231 – “Burino Adorna: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (30 giugno-28 

settembre 1931) 

232 – “Bambi Guido infermiere: riscatto degli anni di avventizio agli effetti della pensione” (vuoto) 

233 – “Servizio Gratuito di vettura per Castelpulci” (26 giugno-2 luglio 1931) 

234 – “Paolo Semplici capo calzolaio: domanda d’anticipo di salario” (30 giugno-16 dicembre 

1931) 

235 - “ Frescobaldi Pia infermiera avventizia: malattia” (vuoto) 

236 – Leporatti Albina sottocapo infermiera: esposto (12 ottobre 1922-18 luglio 1931) 

237 – “Urni Ulderigo ispettore: inchiesta politica a suo carico” (vuoto) 

238 – “Volterra Leonello demente: domanda per ricovero in classe distinta” (3-4 luglio 1931) 

239 – “Cei Fortunato infermiere: domanda anticipo di stipendio” (1-11 luglio 1931) 

240 – “Susini Osvaldo: domanda posto d’impiegato” (vuoto) 

241 – “Perissi Fosco infermiere: malattia per cause di servizio” (vuoto) 

242 – “Rossetti Elisa lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

243 – “Pratesi Ada infermiera avventizia: malattia” (28 giugno-11 luglio 1931) 

244 – “Barducci Alessandro portiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

245 – “Raffaelli Sabatino sottocapo padiglione: domanda anticipazione di salario” (3-14 luglio 

1931) 

246 – “Biblioteca della clinica: domanda pagamento dell’assegno per la rivista” (vuoto) 

247 –“Masi Oscar: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (1-2 luglio 1931) 

248 – “Pecchioli Ines: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (9 luglio-20 agosto 

1931) 

249 – “Andorlini Egidio capo padiglione: malattia” (5-17 luglio 1931) 

250 – “Campaini Vienna: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (10 luglio 1931-6 

giugno 1933) 

251 – “Peruzzi Ambretta: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (10 luglio 1931-21 

luglio 1933) 

252 – “Baffioni Elvira infermiera avventizia: proposta di licenziamento” (26 dicembre 1928-7 

settembre 1931) 

253 – “Sarti Maria Martinelli : richiesta di certificato” (vuoto) 

254 – “Romagnoli Oreste: domanda d’anticipo di stipendio” (13-16 luglio 1931) 

255– “Del Conte Niccolò capo macchinista: domanda d’anticipo di stipendio” (8-17 luglio 1931) 

256– “Venturini Emilio infermiere: domanda anticipo di stipendio” (14-22 luglio 1931) 

257- “Pontenani Assunta: proposta infermiera avventizia” (15 luglio 1931-13 giugno 1934) 

258 – “Venturini Argia infermiera: permesso per malattia” (17 luglio 1931-17 giugno 1932) 

259 – “Guidi Argia rassettatrice: domanda di sussidio” (16-31 luglio 1931) 

260 – “Del Soldato Elvira rassettatrice: domanda di sussidio” (14-31 luglio 1931) 

261 – “Celle zimotermiche: proposta di costruzione del dottor Angeli” (11-16 luglio 1931) 

262 – “Rossi Galileo: domanda posto d’impiego” (vuoto) 

263 – mancante 

264 – “Fabbri Dino fuochista giornaliero: domanda di sussidio per infortunio sul lavoro” (vuoto) 

265 – mancante 



266 – “Gistri Maria 2° sottocapo padiglione: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio 

di Firenze” (vuoto) 

267 – “Borzi Mario ricoverato nel pensionario del manicomio: richiesta di notizie da parte 

dell’Opera Nazionale Invalidi di Guerra” (25 luglio 1931-26 gennaio 1945) 

268 – “Mannucci Albina: : proposta per l’iscrizione nell’elenco infermiere avventizie” (25 luglio-16 

novembre 1931) 

269 – “Carrozzina per il trasporto dei malati dalla clinica alla centrale: richiesta da parte della 

clinica” (vuoto) 

270 – “Baccetti Quintilio: domanda posto infermiere avventizio” (25-30 luglio 1931) 

271 – “Berti Eugenio sottocapo padiglione: domanda anticipo di salario” (23 luglio-8 agosto 1931) 

272 – “Caparrini Ottavio infermiere avventizio: permesso per malattia contratta in servizio” (24 

luglio-8 agosto 1931) 

273 – “Manicomio di San Salvi: consumo energia elettrica pagamento di conti” (vuoto) 

274 – “Picozzi Ambrogio infermiere: richiesta di certificati da parte della Cassa di Previdenza pel 

riscatto del periodo d’avventiziato” (vuoto) 

275 – “Ricci Ferdinando: domanda posto di calzolaio” (vuoto) 

276 – “Semplici Paolo capo calzolaio: domanda di sussidio” (15 febbraio 1929-1 agosto 1931) 

277 – “Cassa Nazionale Infortuni: pagamento del premio I semestre 1931” (vuoto) 

278 – “Martini Letizia infermiera: congedo per malattia” (29 luglio-8 settembre 1931) 
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279 – “Barsotti Alfonso applicato e Quarantacinque Cosimo usciere: proposta di compenso per 

servizio di ore straordinarie in assenza del Casini” (1 agosto 1931) 

280 – “Ragioniere Alfredo infermiere: domanda di un mese di anticipo di stipendio” (31 luglio-8 

agosto 1931) 

281 – “Angeletti Ersilia ricoverata nella classe comune: spedalità pagante” (vuoto) 

282 – “Personale avventizio: notizie di variazioni in caso di licenziamento” (29 luglio-6 agosto 

1931) 

283 – “Montuori Flora: domanda di buonuscita” (8 ottobre 1929-5 dicembre 1961) 

284 – “Del Bene Ottavio infermiere: domanda di un mese di salario anticipato” (1-8 agosto 1931) 

285 – “Santoni Gino infermiere: domanda di un mese anticipato” (16 luglio-8 agosto 1931) 

286 – “Pierini Gino: spedalità pagante” (4 agosto 1931) 

287 – Promozioni di infermiere (23 febbraio 1929-11 settembre 1931) 

288 – “Bonechi Armanda Nella: proposta per l’iscrizione nell’elenco infermiere avventizie” (4 

agosto-9 settembre 1931) 

289 – Nomina di infermiere avventizie a ruolo (28 settembre 1929-12 novembre 1962) 

290 – “Bellincioni dott. Rosa: domanda di un mese di stipendio anticipato” (vuoto) 

291 – “Falalci Cesare infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

292 – “Baronti Renata: spedalità pagante” (vuoto) 

293 – “Baldi Ugo infermiere: domanda di un mese di anticipo di salario” (5-11 agosto 1931) 

294 – “Ricci Ferdinando: domanda posto di infermiere avventizio calzolaio” (vuoto) 

295 – “Cicalli Alfredo capo padiglione: proposta di un mese di permesso per malattia” (7-11 agosto 

1931) 

296 – “Calonaci Ezio fuochista: domanda di anticipo di salario” (6-11 agosto 1931) 

297 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda di anticipo di salario” (4-11 agosto 1931) 

298 – “Cucina di Castelpulci: incendio del camino” (10 agosto 1931) 

299 – “Biagi Anna infermiera: abbandono di servizio” (7 agosto-24 settembre 1931) 

300 – “Personale di assistenza: fenomeni di intossicazione alimentare” (8 agosto-28 novembre 

1931) 



301 – “Giovannozzi Gina infermiera: licenziamento” (18 dicembre 1928-13 novembre 1931) 

302 – “Landi Vittorio orfano di guerra: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (6 

luglio-24 ottobre 1931) 

303 – “Castelpulci: perizia di £ 30.500 per impianto di approvvigionamento d’acqua e costruzione 

di pozzo” (7 agosto 1931-18 luglio 1932) 

304 – “Quercioli Luigi: domanda iscrizione nel ruolo infermieri avventizi” (29 luglio-7 agosto 

1931) 

305 – “Zei Ugo infermiere: domanda anticipazione di salario” (8-13 agosto 1931) 

306 – “Gruppo pompa per il pozzo della colonia Sorbi: proposta di acquisto” (10 agosto-11 

settembre 1931) 

307 – “Fiorini Aldo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (25 luglio-8 agosto 1931) 

308 – “Buti Gino infermiere: malattia” (vuoto) 

309 – “Berneschi Santi: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri come calzolaio” (13 luglio-

14 agosto 1931) 

310 – “Ciofi Raffaello: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (14-22 agosto 1931) 

311 – “Giuliano Gaetano demente: richiesta di notizie per parte della Sezione dei Reali Carabinieri 

di Alessandria” (17 agosto 1931) 

312 – “Bonanni Ginetta infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (28 agosto 1929-17 

maggio 1937) 

313 – “Bigalli Alfredo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (19-22 agosto 1931) 

314 – “Baldini Giovanni manovale giornaliero: domanda di sussidio in seguito a malattia” (vuoto) 

315 – “Tirinnanzi Dina: proposta  iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

316 – “Dolfi Silvio infermiere: domanda anticipazione di salario” (19-26 agosto 1931) 

317 – “Urni Ulderigo ispettore: domanda collocamento a riposo” (14 agosto 1931-13 marzo 1935) 
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318 – “Scipioni Luigi: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (22-25 agosto 1931) 

319 – “Del Re Renata: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (25 agosto 1931-10 

giugno 1933) 

320 – “Cavallo di Castelpulci: vendita e acquisto di un altro” (25 agosto-2 ottobre 1931) 

321 – “Lunghi Carlo infermiere: domanda anticipazione di salario” (25 agosto-7 settembre 1931) 

322 – “Venuti Angiola infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (24 agosto-14 ottobre 

1931) 

323 – “Bacchilega Luigia: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (26 agosto 1931-18 

maggio 1932) 

324 – mancante 

325 – “Fusi Nella: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiera” (vuoto) 

326 – “Fiordelli, nata Alessandrini, Francesca infermiera: domanda concessione caro viveri per i 

figli” (vuoto) 

327 – “Società Esercizio Impianti Termici – Roma: offerta per l’appalto dell’esercizio di essi 

impianti” (28 agosto 1931-29 febbraio 1932) 

328 – “Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza agli Invalidi di Guerra: domanda l’importo 

della retta di 2° e 3° classe” (31 agosto-10 settembre 1931) 

329 – “Maurri Italo infermiere: domanda per anticipo di salario” (31 agosto-7 settembre 1931) 

330 – “Baldi Guido: domanda posto di faticante” (28 agosto-9 settembre 1931) 

331 – “I° padiglione semi agitate: perizia di £ 24000 per lavori di restauro” (31 agosto-9 ottobre 

1931) 

332 – “Mangani Bruno: domanda posto infermiere avventizio” (3-8 settembre 1931) 



333 – “Ospedale Psichiatrico Provinciale di Reggio Calabria: richiesta di regolamento” (3-9 

settembre 1931) 

334 – “Boni Pia infermiera avventizia: licenziamento” (6 febbraio 1929-7 marzo 1932) 

335 – “Quagli Clara di Pietro: proposta per infermiera avventizia” (5 settembre 1931-12 ottobre 

1932) 

336 – “Galli Raffaello: domanda posto infermiere avventizio” (1-10 settembre 1931) 

337 – “Bilancio preventivo 1932: affari relativi” (1 ottobre 1931-16 ottobre 1932) 

338 – mancante 

339 – “Manicomio di Firenze: determinazione della retta per 1932 – affari relativi” (10 marzo 1927-

28 luglio 1932) 

340 – mancante 

341 – “Strippini Nello: domanda posto infermiere avventizio” (vuoto) 

342 – “Guarducci Duilio: domanda posto infermiere avventizio” (1 agosto 1929-14 luglio 1934) 

343 – “Trasporto di acqua a Castelpulci: pagamento di nota” (vuoto) 

344 – “Gamannossi Gino: domanda posto infermiere avventizio” (10 ottobre 1931-15 gennaio 

1932) 

345 – “Rocchi Arturo: domanda posto infermiere avventizio” (14 settembre-2 ottobre 1931) 

346 – “Bencini Leopoldo infermiere avventizio: domanda rettifica di anzianità” (vuoto) 

347 – “Fondelli Bruno: domanda posto infermiere avventizio” (vuoto) 

348 – “Andrei Anselma: domanda posto infermiera avventizia” (vuoto) 

349 – “Bollitore di una caldaia cornovaglia: sostituzione” (15-22 settembre 1931) 

350 – “Macchina lavatrice: richiesta di sostituzione” (15-22 settembre 1931) 

351 – “Caloriferi dei padiglioni: richiesta di riparazioni” (15-22 settembre 1931) 

352 – “Mannucci Tullio: domanda posto infermiere avventizio” (12 settembre 1931-5 settembre 

1932) 

353 – “Rosignoli Dino: domanda posto infermiere avventizio” (vuoto) 

354 – “Gambassini Teresa infermiera di ruolo: permesso per malattia” (16-18 settembre 1931) 

355 – mancante 

356 – “Spinelli Michele: domanda posto infermiere avventizio” (10 settembre-13 novembre 1931) 

357 – “Ciampini Gina: proposta ad infermiera avventizia” (16 settembre-3 novembre 1931) 

358 – “Ciardi Augusto: domanda posto tappezziere” (2-17 settembre 1931) 

359 – “Francini Elisabetta infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (16-17 settembre 

1931) 

360 – “Strippini Gino: domanda posto infermiere avventizio” (17 settembre-14 novembre 1931) 

361 – “Fanfani Augusto economo: domanda di combustibile pel riscaldamento del quartiere perché 

umido” (vuoto) 

362 – “Pieri Alfredo: domanda posto infermiere avventizio” (17 settembre-23 ottobre 1931) 

363 – “Morandi Ernesta: proposta di iscrizione nell’elenco infermiere avventizie” (vuoto) 

364 – “Bagnoli Dino: domanda posto infermiere avventizio” (17-30 settembre 1931) 

365 – “Poggi Ezio: domanda posto infermiere avventizio” (12 settembre-2 ottobre 1931) 

366 – “Lussi Eugenio: domanda posto infermiere avventizio” (vuoto) 

367 – “Luchini Renzo: domanda posto infermiere avventizio” (vuoto) 

368 – “Bini Giuseppe: spedalità pagante” (21 settembre-15 ottobre 1931) 

369 – mancante 

370 – “Circolare della Regia Prefettura circa l’indennità di missione ai funzionari” (vuoto) 

371 – “Becherucci Leone appaltatore delle ossa del manicomio nel 1928” (23-26 settembre 1931) 

372 – “Grassi Vittoria: domanda posto infermiera avventizia” (vuoto) 

373 – “Frati Carlo: domanda posto infermiere avventizio” (22 settembre-23 ottobre 1931) 

374 – “Manicomio di Firenze: recupero dei disavanzi di amministrazione accertati per l’esercizi 

finanziari degli anni 1918, 1919 e 1920” (vuoto) 



375 – “Ufficio Imposte di Firenze: domanda assegni percepiti dall’infermiere Rosselli Attilio” 

(vuoto) 

376 - “Ufficio Imposte di Firenze: domanda se il direttore percepisce percentuali di rette spedalità” 

(vuoto) 

377 – “Cassa di Previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti Locali: richiesta di contributi 

indebitamente versati per l’anno 1930” (vuoto) 

378 – “Giorgi Mercede: proposta infermiera avventizia” (28 settembre 1931-26 settembre 1932) 

379 – “Puccioni Leonardo infermiere: domanda anticipazione di salario” (30 settembre-13 ottobre 

1931) 
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381 – “Tozzi Rolando infermiere: domanda anticipazione di salario” (29 settembre-13 ottobre 1931) 

382 – “Mennini Tina infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

383 – “Sanesi Bruno: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (vuoto) 

384 – mancante 

385 – “Regia Prefettura: circolare sulla ammissione al 2° corso di una scuola convitto e rilascio di 

diploma di infermiere” (3 ottobre 1931) 

386 – “Villani Bruno infermiere: domanda anticipazione di salario” (30 settembre-13 ottobre 1931) 

387 – “Caparrini Ottavio infermiere: domanda anticipazione di salario” (1-13 ottobre 1931) 

388 – “Bellini Ferriero orfano di guerra: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (29 

settembre 1931-24 settembre 1932) 

389 – “Scarpi Bruna infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (1 settembre-15 ottobre 

1931) 

390 – “Colonia Agricola: acquisto di tubazione per irrigazione” (5 ottobre 1931) 

391 – “Acquisto di uno strettoio” (1-13 ottobre 1931) 

392 – “Pentola a vapore della cucina: riparazione” (5-\3 ottobre 1931) 

393 – “Colonia agricola: acquisto di rete metallica” (5-13 ottobre 1931) 

394 – “Pacchetti Giuseppina: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (vuoto) 

395 – “Pistolesi Mario: domanda posto di meccanico” (7 ottobre-14 novembre 1931) 

396 – “Tanzi professor Eugenio direttore della clinica psichiatrica: collocamento a riposo e 

sostituzione col professor Mario Zalla” (1 novembre 1931-22 gennaio 1932) 

397 – “Regia Prefettura: circolare sul progetto di mobilitazione delle province, dei comuni e delle 

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” (vuoto) 

398 – “Marinai Carlo organo di guerra: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (22 

settembre-14 novembre 1931) 

399 – “Gambassini Palmira madre dell’infermiera Teresa deceduta il 6 ottobre: domanda di 

sussidio” (8-23 ottobre 1931) 

400 – “Zei Ugo infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio di Firenze” 

(vuoto) 

401 – “Rosignoli Dino orfano di guerra: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” 

(vuoto) 

402 – “Leoni Gina: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (12 ottobre-17 novembre 

1931) 

403 – “Calvelli Vasco: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (7 ottobre-14 novembre 

1931) 



404 – “Stoppa Emma: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (vuoto) 

405 – “Tiranti Teresa: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (vuoto) 

406 – “Cecchi Clotilde vedova Liguori ricoverata nel pensionario: domanda pagamento anticipato 

di 1 mese “ (15 ottobre 1931-14 marzo 1932) 

407 – “Camucci tenente colonnello cavalier Pio demente ricoverato nel pensionario: trasferimento 

alla clinica” (13-14 ottobre 1931) 

408 – “Bencini Leopoldo infermiere avventizio: malattia contratta in servizio” (vuoto) 

409 – “Braschi Rina: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (15 ottobre 1931-31 

marzo 1937) 

410 – “Vettura per Castelpulci: rapporto del professor Papadia sul pericolo per l’uso del cavallo 

focoso” (vuoto) 

411 – “Faberi dottor Gino medico praticante a Castelpulci: richiesta di 36 ore di permesso 

settimanale” (30 settembre-13 novembre 1931) 

412 – “Chiarantini Alvaro: premure per la sua iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (13-26 

ottobre 1931) 

413 – “Bismot Alberto demente pagante: spedalità” (20 novembre 1931-1 ottobre 1935) 

414 – “Androsoni Eugenio infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

415 – “Conficconi Annita: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere avventizie” (vuoto) 

416 – “Toniaccini Girolamo: domanda posto di infermiere falegname” (6-16 ottobre 1931) 

417 – “Baldasseroni Carlo demente pagante: spedalità” (21-24 ottobre 1931) 

418 – “Masetti Antonio: domanda posto di infermiere avventizio” (22-23 ottobre 1931) 

419 – “Tedici Alfredo demente pagante: spedalità” (20 ottobre 1931) 

420 – “Manicomio di Rovigo: domanda notizie sulla tutela delle operaie e impiegate durante lo 

stato di gravidanza e di puerperio” (23-24 ottobre 1931) 

421 – “Brunetti Susanna vedova del fu Eugenio già infermiere: domanda di sussidio” (20 ottobre-6 

novembre 1931) 

422 – “Baldini Giulia infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

423 – “Grazzini Galileo: domanda per infermiere avventizio” (vuoto) 

424 – “Camiciottoli Giuseppe: domanda per infermiere avventizio” (5-23 ottobre 1931) 

425 – “Cantini Giovanni: domanda per infermiere avventizio” (1 settembre-23 ottobre 1931) 

426 – “Bini Livio: domanda per infermiere avventizio” (18 settembre-23 ottobre 1931) 

427 – “Giannini Carlo: domanda per infermiere avventizio” (25 settembre-23 ottobre 1931) 

428 – “Biancalani Otello: domanda per infermiere avventizio” (18 settembre-23 ottobre 1931) 

429 – “Parigi Gino: domanda per infermiere avventizio” (15 settembre-23 ottobre 1931) 

430 – “Boschi Angiolo: domanda per infermiere avventizio” (14 settembre-23 ottobre 1931) 

431 – “Ricci Ferdinando infermiere avventizio: corresponsione di paga per malattia contratta in 

servizio” (26 ottobre-6 novembre 1931) 

432 – “Gheri Leonardo infermiere: malattia (vuoto) 

433 – “Dementi di province diverse: richiesta di pagamento delle relative spedalità” (23 ottobre 

1923-31 gennaio 1938) 

434 – “Sardelli Rina : domanda per essere iscritta nel ruolo infermiere avventizie” (vuoto) 

435 – “Bartoloni Adolfo: domanda per essere iscritta nell’elenco infermieri avventizi” (29 ottobre-5 

novembre 1931) 

436 – “Ciuffi Luigi demente pagante: spedalità” (vuoto) 

437 – “Picchi Roberto demente pagante: spedalità” (10 agosto 1929-17 aprile 1934) 

438 – “Malari Mario demente pagante: spedalità” (24 ottobre-14 novembre 1931) 

439 – “Bini Livio-Gamannossi Gino: domanda per essere iscritti nel ruolo infermieri avventizi” (24 

ottobre 1931) 

440 – “Falsettini Elvira vedova del fu Egisto Bindelli già infermiere: domanda liquidazione di 

pensione” (23 ottobre-14 novembre 1931) 

441 – mancante 



442 – “Zaini Maria vice capo padiglione: malattia” (3-13 novembre 1931) 

443 – “Trapani Ermellina: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (vuoto) 

444 – “Clinica psichiatrica: perizia di £ 6700 per restauro all’aula” (31 ottobre-19 novembre 1931) 

445 – “Gusi Leonardo demente ricoverato nel pensionario: domanda per il pagamento anticipato di 

un solo mese” (5-6 novembre 1931) 

446 – “Giani Fernanda: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (7 novembre 1931-24 

novembre 1936) 

447 – “Ballerini ragionier Osvaldo: domanda di sussidio” (vuoto) 

448 – “Gerli Tullio: domanda posto di calzolaio” (21 ottobre-6 novembre 1931) 

449 – “Suor Giulia Fenati capo padiglione della infermeria di San Salvi: morte” (10-14 novembre 

1931) 

450 – “Foggi Norma: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (vuoto) 

451 – “Baldi Lina Assunta: proposta iscrizione nell’elenco aspiranti infermiere” (vuoto) 

452 – “Ceccherelli Sestilia: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

453 – “Sarti Ida vedova Zanobini: domanda posto di guardaroba” (13 novembre 1931) 

454 – “Rossi Marcello: domanda posto di falegname” (3-13 novembre 1931) 

455 – “Lastra a Signa – Comune: domanda elenco degli infermieri in servizio e pensionati agli 

effetti dell’applicazione dell’imposta di famiglia” (3-5 dicembre 1931) 

456 – “Quarantacinque Cosimo usciere: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

457 – “Bartoli Umberto demente ricoverato nel pensionario: domanda per il pagamento anticipato 

di un solo mese” (17 novembre-18 dicembre 1931) 

458 – “Tinti Maria infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 
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459 – “Benastrini Jolanda: domanda per infermiera avventizia” (21 novembre-14 dicembre 1931) 

460 – “Ricci Luigi : domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (11-17 novembre 1931) 

461 – “Servi Battista conducente: domanda anticipazione di salario” (16-27 novembre 1931) 

462 – “Bellesi Egidio demente pagante: spedalità” (28 febbraio 1905-5 gennaio 1937) 

463 – “Fandelli Bruno: domanda posto di infermiere avventizio” (vuoto) 

464 – “Bartolozzi Silvana: proposta d’iscrizione nel ruolo delle aspiranti infermiere” (5 dicembre 

1931-4 aprile 1932) 

465 – “Cerrini eredi della defunta Teresa già pensionata: domanda per incassare la pensione non 

percepita dalla defunta pensionata” (30 settembre-4 dicembre 1931) 

466 – “Manovale giornaliero straordinario: assunzione” (vuoto) 

467 – “Fuochista straordinario assunzione” (6 giugno-27 novembre 1931) 

468 – “Baldini Giulia: domanda di sussidio” (vuoto) 

469 – Domande per infermieri avventizi (6-27 novembre 1931) 

470 – “Bertolani Gino portiere: domanda per lavori alla casa da lui abitata” (vuoto) 

471 – “Dementi sudditi stranieri: spedalità” (5-7 giugno 1934) 

472 – “Faberi dottor Gino medico a Castelpulci: domanda concessione di caro viveri in seguito a 

contratto matrimonio” (25 novembre-4 dicembre 1931) 

473 – “Ciatti Adolfo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (26 novembre-2 

dicembre 1931) 

474 – “Società Italo Britannica L. Manetti-H. Roberts & C.: domanda svincolo deposito cauzionale 

per fornitura medicinali nel 1930” (27 novembre-1 dicembre 1930) 

475 – “Orsini Garibaldo: domanda iscrizione nell’elenco aspiranti infermieri” (16 novembre-2 

dicembre 1931) 

476 – “Turchi Giulio: assunzione in qualità di fuochista straordinario” (6-27 novembre 1931) 

477 – “Usciere: vacanza di posto” (vuoto) 



478 – “Quinali Giuseppe: domanda per infermiere avventizio” (25-27 novembre 1931) 

479 – “Sorbi Oreste ortolano: liquidazione di pensione” (2-3 dicembre 1931) 

480 – “Semplici Paolo calzolaio: liquidazione di pensione” (vuoto) 

481 – “Biagini Silvio falegname: liquidazione di pensione” (vuoto) 

482 – “Buralli Pietro 1° sotto ispettore: liquidazione di pensione” (2-3 dicembre 1931) 

483 – “Landini Umberto demente ricoverato in classe comune: domanda passaggio nel pensionario” 

(22 novembre-29 dicembre 1931) 

484 – “Falegname: vacanza di 1 posto” (vuoto) 

485 – “1° sotto ispettore: vacanza di 1 posto” (2 dicembre 1931) 

486 – “Calzolaio: vacanza di posto” (vuoto) 

487 – “Pettini Virginia infermiera: malattia” (4 dicembre 1931-8 febbraio 1932) 

488 – “Bondi Derna: proposta ad infermiera avventizia” (4 dicembre 1931-7 luglio 1932) 

489 – “Baroncelli Armando: domanda per infermiere avventizio” (24 novembre-2 dicembre 1931) 

490 – “Araimo Maria demente ricoverata nel pensionario: domanda per il pagamento anticipato di 1 

solo mese” (5-9 dicembre 1931) 

491 – “Partito Nazionale Fascista- Delegazione Provinciale Fasci Femminili: premure per la 

concessione della cucitura della biancheria” (3-15 dicembre 1931) 

492 – “Lavandaio: vacanza di posto” (5 dicembre 1931) 

493 – “Coppini Palmira: proposta ad infermiera avventizia” (2 dicembre 1931-6 maggio 1934) 

494 – “Marzi Giuseppe: domanda posto di operaio” (7-14 dicembre 1931) 

495 – “Andrei Renzo: domanda per infermiere avventizio” (vuoto) 

496 – “Barbetti Giovanni infermiere: malattia” (vuoto) 

497 – “Mugnaini Norma infermiera avventizia: proposta di nomina ad infermiere di ruolo” (vuoto) 

498 – “Cinelli Marianna infermiera: malattia” (6-18 dicembre 1931) 

499 – “Boretti Erminda: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

500 – “Camaiti Bruno: reclamo per il mancato posto di infermiere” (8-30 dicembre 1931) 

501 – “Pupeschi [Milena] demente ricoverata nel pensionario: domanda per il pagamento anticipato 

di un solo mese” (14 dicembre 1931-16 luglio 1935) 

502 – “Casini Gastone applicato: domanda anticipazione di stipendio” (vuoto) 

503 – “Quarantacinque Cosimo usciere collocato a riposo: domanda che non gli venga ritenuto 

l’assegno della pigione già riscosso” (5 febbraio 1906-23 dicembre 1931) 

504 – “Federazione Fascista del Commercio della Provincia di Firenze: domanda elenco dei 

dirigenti il manicomio” (17 novembre 1931-7 gennaio 1932) 

505 – “Associazione Nazionale Famiglie dei caduti in guerra: premure per la commissione della 

biancheria” (18 dicembre 1931-2 febbraio 1932) 

506 – “Acigni Guido demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (vuoto) 

507 – “Moschini Urbano orfano di guerra: domanda posto di infermiera” (vuoto) 

508 – “Regia Prefettura: circolare sui lavori eseguiti o da eseguirsi nell’anno 1932” (18-24 

dicembre 1931) 

509 – “Mangani Antonio colono del podere di Tregoli: domanda per ritiro di £ 1500 dal credito in 

conto corrente” (24 dicembre 1931-14 gennaio 1932) 

510 – “Chirici Umberto: domanda per infermioere avventizio” (10-21 dicembre 1931) 

511 – “Sorbi Armida: proposta per infermiera avventizia” (3 gennaio 1931-10 febbraio 1937) 

512 – Domande di compenso (vuoto) 

513 – “Zorlani Giuseppe – Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale per la fornitura dei tessuti 

di cotone per l’anno 1931” (24 dicembre 1931-4 marzo 1932) 

514 – “Bartolini Giovanni operaio addetto alla colonia: domanda il posto di capo colonia” (vuoto) 

515 – “Fiaschi Aladino invalido di guerra: domanda posto di custode o portiere” (20-31 dicembre 

1931) 

516 – “Danti Giovanni applicato: domanda di sussidio” (vuoto) 



517 – “Ferretti Pietro: premure per essere assunto in qualità di ortolano o giardiniere presso la 

colonia” (vuoto) 

518 – “Danti Giovanni applicato: domanda anticipazione di stipendio” (vuoto) 

519 – “Spinelli Torello colono del podere di Farneto: domanda per ritiro di £ 2000 dal suo credito 

colonico” (12-14 gennaio 1932) 

520 – “Malesci Emilio colono del podere Casanuova: domanda per ritiro di £ 2500 dal suo credito 

colonico” (22 dicembre 1931-14 gennaio 1932) 

521 – “Colloridi Edoardo ex ricoverato alla clinica: domanda per il pagamento della retta normale 

di £ 10.40” (29 dicembre 1931-15 gennaio 1932) 

522 – “Buralli Pietro 1° vice ispettore collocato a riposo: domanda abbuono delle anticipazioni in 

corso” (30 dicembre 1931-9 gennaio 1932) 

523 – “Cencetti Giulia: domanda posto di guardaroba” (26-31 dicembre 1931) 
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1 – “Raveggi Giuseppe capo padiglione: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

2 – “Anichini Ottavio: domanda posto di infermiere” (4-7 gennaio 1932) 

3 – “Lovari Filippo – Ditta: domanda svincolo cauzione effettuata per l’accollo della fornitura di 

articoli di mercerie per l’anno 1931” (26 dicembre 1931-26 gennaio 1932) 

4 – “Fagioli Giulia infermiera avventizia: malattia contratta in servizio” (vuoto) 

5 – “Rossetti Rina infermiera: malattia” (vuoto) 

6 – “Calamai Angelo infermiere: domanda anticipazione di salario” (5-16 gennaio 1932) 

7 – “Marilli Gino: domanda posto di infermiere” (17-29 dicembre 1931) 

8 – “Ristori Luigi: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura della segatura a San Salvi 

per l’anno 1931” (7-25 gennaio 1932) 

9 - – “Ristori Luigi: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura della segatura a 

Castelpulci per l’anno 1931” (7-25 gennaio 1932) 

10 – “Signa - Comune: domanda elenco dei dipendenti dell’amministrazione residenti in quel 

comune per l’applicazione dell’imposta di famiglia” (12 dicembre 1931-5 marzo 1958) 

11 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

12 – “Bastogi Amedeo: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura delle uova nell’anno 

1931” (8-13 gennaio 1932) 

13 – “Chiari e Bencini – Ditta: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura dei medicinali 

nell’anno 1931” (8 gennaio-4 marzo 1932) 

14 – “Indennità di caro viveri al personale per l’anno 1932” (23 maggio 1935-20 maggio 1938) 

15 – “Ferretti Pietro: domanda posto alla colonia” (15 dicembre 1931-16 febbraio 1932) 

16 – “Sordi Ainzara: proposta di nomina ad infermiera avventizia” (8 gennaio 1932-15 maggio 

1933) 

17 – “Società Elettrica del Valdarno: pagamento di canone per gli anni 1926-927-928-929-930 e 

1931 per la posa di 5 pali a sostegno di linea elettrica a Castelpulci” (vuoto) 

18 – “Ranfagni Abramo: domanda posto di infermiere” (12 gennaio 1931-20 gennaio 1932) 

19 – “Baldini Giulia infermiera: domanda concessione dell’assegno speciale per il proprio figlio” 

(vuoto) 

20 – “Valleri Edoardo: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura del vino nel 1931” (12 

gennaio-4 marzo 1932) 

21 – “Guidi Argia vedova Maggiani rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (13 gennaio-

14 luglio 1932) 

22 – “Del Soldato Elvira rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (11 gennaio-22 luglio 

1932) 

23 – “Bellini Annibale oprante straordinario: domanda per infermiere avventizio” (vuoto) 

24 – “Argivi Ines: proposta per infermiera avventizia” (13 gennaio-6 aprile 1932) 



25 – “Corsi Giuseppe infermiere avventizio: malattia” (vuoto) 

26 – “Rossetti Luisa: domanda di sussidio” (vuoto) 

27 – “Bertelli Dino infermiere: domanda anticipazione di salario” (15-20 gennaio 1932) 

28 – “Ballerini Osvaldo vice ragioniere: domanda anticipazione di stipendio” (vuoto) 

29 – “Bertelli Bruna sottocapo infermiera: domanda di sussidio” (vuoto) 

30 – “Margarolo Bruno: domanda posto all’archivio della clinica” (vuoto) 

31 – “Schiapparelli – Ditta: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura dei medicinali per 

l’anno 1926” (13 gennaio-2 marzo 1932) 

32 – “Venturini Ernelio infermiere: domanda anticipazione di salario (18-22 gennaio 1932) 

33 – “Semplici Paolo infermiere pensionato: domanda anticipazione di pensione” (19 gennaio-3 

agosto 1932) 

34 – “Cornelli ingegner Bruno: offerta per l’impianto completo della lavanderia” (18-30 gennaio 

1932) 

35 – “Pisani Giulio e Pisano: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura dell’olio d’oliva 

per l’anno 1931” (3 febbraio 1932-18 febbraio 1933) 

36 – “Pagni Luigi: domanda posto di infermiere” (11-20 gennaio 1932) 

37 – “Rossi Guido infermiere: domanda anticipazione di salario” (15-28 gennaio 1932) 

38 – “Suini: vendita e acquisto” (18 gennaio-5 novembre 1932) 

39 – “Fiesoli Galileo infermiere e operaio: domanda anticipazione di salario” (20-27 gennaio 1932) 

40 – “Clinica psichiatrica: richiesta di un nuovo contatore per il gas” (21 gennaio-1 febbraio 1932) 

41 – “Bedessi Maria: proposta ad infermiera avventizia” (25 gennaio-3 agosto 1932) 

42 – mancante 

43 – Medici praticanti: richiesta iscrizione alla Cassa Pensione (11 dicembre 1928-26 gennaio 

1932) 

44 – “Manicomio di Siena: domanda se il manicomio di Firenze sia fornito di un gabinetto 

radiologico” (23 gennaio-16 febbraio 1932) 

45 – mancante 

46 – “Romiti Elisa: proposta ad infermiera avventizia” (27 gennaio-7 luglio 1932) 

47 – “Scandicci – Comune: premure perché sia provveduto a remuovere dal piano della strada 

comunale della terra franata dal podere lavorato dal colono Spinelli” (6 ottobre 1931-1 ottobre 

1932) 

48 – “Becherucci Leone: domanda svincolo deposito effettuato per l’acquisto delle ossa” (30 

gennaio-13 febbraio 1932) 

49 – “Francini: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura della pasta per l’anno 1931” 

(30 gennaio-2 aprile 1932) 

50 – “Zipoli Ugo: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura degli stracci per l’anno 

1931” (1 febbraio-2 aprile 1932) 

51 – “Bianchi Nazzareno infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

52 – “Castelpulci: perizia di £ 620 per costruzione di passaggio in comunicazione fra due dormitori 

infermiere” (1-12 febbraio 1932) 

53 – “Bacci Eugenio: domanda posto alla colonia” (3 dicembre 1931-16 febbraio 1932) 

54 – “Cacciari Lucia: proposta ad infermiera avventizia” (2 febbraio-22 luglio 1932) 

55 – mancante 

56 – “Boncinelli Alfredo infermiere: domanda anticipazione di salario” (3-13 febbraio 1932) 

57 – “Fissi Mario: assunzione come operaio ortolano” (vuoto) 

58 – “Dementi detenuti prosciolti: spese di trasferimento al manicomio di Montelupo” (vuoto) 

59 – “Barsotti Alfonso applicato alla clinica: domanda collocamento a riposo” (13 novembre 1906-

8 giugno 1932) 

60 – “Bencini Leopoldo infermiere avventizio: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

61 – “Ceni Giovanni: domanda posto di vaccaro” (2-14 febbraio 1932) 

62 – “Berlincioni vedova Argia: domanda posto di guardarobiera” (8 gennaio-3 febbraio 1932) 



63 – “Fracassi Armando: domanda posto di impiegato” (5-10 febbraio 1932) 

64 – “Lamandini Carolina: proposta per infermiera avventizia” (5 febbraio 1932-20 giugno 1933) 

65 – “Balestri Ines vedova del fu Pasquale già infermiere: domanda di sussidio” (vuoto) 
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66 – “Contabilità speciali. Resoconto dell’esercizio 1931” (17 gennaio-25 febbraio 1932 

67 – “Bertolani Gino portiere alla clinica: domanda posto di applicato alla clinica” (vuoto) 

68 – “Cosi Mario vice macchinista: domanda anticipazione di salario” (24 dicembre 1922-19 

febbraio 1932) 

69 – “Senni Paolo sub economo a Castelpulci: domanda anticipazione di stipendio” (vuoto) 

70 – “Fantoni Bruno: domanda per infermiere avventizio” (3-9 febbraio 1932) 

71 – “Dottor Astorre Fabbretti componente la Commissione Sanitaria: compenso per il 1931” 

(vuoto) 

72 – “Landi Giovanni : domanda per essere assunto come faticante” (13-19 febbraio 1932) 

73 – “Mariani Clorinda, vedova del fu Gregorio già assistente ai lavori del manicomio: domanda di 

sussidio” (13-16 febbraio 1932) 

74 – “Pistolesi Bruno: domanda posto come verniciatore” (vuoto) 

75 – mancante 

76 – “Martini Letizia infermiera: permesso per malattia” (vuoto) 

77 – “Andorlini Egidio capo padiglione: malattia” (17 febbraio-7 maggio 1932) 

78 – “Montanari Adele: proposta per infermiera avventizia” (17 febbraio 1931-27 luglio 1932) 

79 – “Bacci Eugenio: domanda posto di aspirante colono” (vuoto) 

80 – “Cinelli Marianna infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (16 marzo-3 giugno 1932) 

81 – “Ospedale Militare di Firenze: domanda l’ammontare della retta di spedalità per ricovero di 

paganti in proprio” (14-20 febbraio 1932) 

82 – “Granelli Gino muratore: domanda anticipazione di salario” (15-27 febbraio 1932) 

83 – “Bartolini Azzolino: domanda posto di applicato” (18 febbraio 1932-25 gennaio 1934) 

84 – “Chiarantini Alvaro: domanda posto di barbiere” (vuoto) 

85 – “Tarchi Ugo: domanda posto di ortolano” (24-29 febbraio 1932) 

86 – “Merli Ugo orfano di guerra: domanda posto di operaio o inserviente” (vuoto) 

87 – “Censini Maria: proposta ad infermiera avventizia” (23 febbraio 1932-6 giugno 1933) 

88 – “Zipoli Ugo: domanda di certificato per l’ufficio del registro circa la fornitura degli stracci 

nell’anno 1931” (30 gennaio-23 febbraio 1932) 

89 – “Sardelli Antonietta: proposta per infermiera avventizia” (24 febbraio 1932-21 luglio 1933) 

90 – “Miniati Carlo barrocciaio: domanda di compenso” (3-26 febbraio 1932) 

91 – “Ugo Cataluddi: domanda posto di impiegato alla clinica” (12-24 febbraio 1932) 

92 – “Berlincioni Virginia ex lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

93 – “Gradi Giulio sottocapo padiglione: domanda di collocamento a riposo” (vuoto) 

94 – Cassa di Previdenza Sanitari e Collegio Orfani Sanitari Italiani di Perugia” (26 gennaio-29 

febbraio 1932) 

95 – “Baldini Gino: domanda per essere assunto in servizio come carradore o verniciatore nel posto 

del padre ammalato” (vuoto) 

96 – “Baldi Ugo infermiere: malattia” (vuoto) 

97 – “Giacomelli Isola: proposta ad infermiera avventizia” (29 febbraio 1932-12 giugno 1933) 

98 – “Francalanci Emma, vedova del fu Giocondo già pensionato del manicomio: domanda 

liquidazione di pensione e pagamento della pensione non percepita dal defunto marito” (1-10 marzo 

1932) 

99 – “Buoi, vacche, mucche, vitelline: vendita e acquisto” (29 febbraio-14 settembre 1932) 

100 – “Personale addetto alle lavorazioni esterne: compenso” (vuoto) 



101 – “Lapi Ernesta, vedova del fu Giuseppe già infermiere pensionato: domanda liquidazione di 

pensione” (vuoto) 

102 – “Fiordelli Francesca infermiera: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

103 – “Bacciotti Giuseppe: domanda posto di infermiere” (5-8 marzo 1932) 

104 – “Dugini Faustina, vedova del fu Raffaello Senni già impiegato: domanda di sussidio” (3-7 

marzo 1932) 

105 – “Cassa: verifiche” (1 marzo 1932-2 gennaio 1933) 

106 – “Fiordelli Francesca infermiera: malattia” (vuoto) 

107 – “Paoletti Foscolo: domanda di infermiere” (8-10 marzo 1932) 

108 – “Perini Giulio: domanda posto di infermiere” (9-12 marzo 1932) 

109 – “Pagliai Piero infermiere: malattia” (9 marzo-12 aprile 1932) 

110 – “Cassa di Previdenza salariati Enti Locali: quesiti alla Cassa suddetta circa l’indennità in caso 

di licenziamento delle infermiere di ruolo” (8 marzo 1932-16 marzo 1933) 

111 – “Castellini Orazio: domanda posto di elettricista” (24 febbraio-8 marzo 1932) 

112 – “Battignani Giuseppe: domanda posto di impiegato” (17 febbraio-18 marzo 1932) 

113 – “Ghini Natalina: proposta ad infermiera avventizia” (12 marzo-8 agosto 1932) 

114 – “Ciottoli Eduardo infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (7-30 marzo 1932) 

115 – “Gabbanini Carolina, vedova del fu Egisto già infermiere: domanda posto di rassettatrice” 

(vuoto) 

116 – “Ciapetti Margherita infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

117 – “Frigorifero: riparazione” (16-31 marzo 1932) 

118 – “Bonanni Gina infermiera: malattia” (17 marzo-21 ottobre 1932) 

119 – “Peruzzi Consiglia, zia dell’infermiera defunta Cenci Fernanda: domanda correspensione 

della mensilità non riscossa” (18-25 marzo 1932) 

120 – “Cavallo di Castelpulci: vendita al colono Malesci” (17 marzo-2 dicembre 1932) 

121 – “Bini Fabio: domanda posto di infermiere” (9 marzo-8 aprile 1932) 
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122 – “Orfani di guerra: domanda per il loro collocamento in servizio permanente” (18 marzo-15 

luglio 1932) 

123 – “Lorenzini Giulio infermiere: domanda anticipazione di salario” (21-30 marzo 1932) 

124 – “Fiera Nazionale dell’Artigianato: esposizione di oggetti lavorati dai ricoverati del 

manicomio” (19 marzo-5 aprile 1932) 

125 – “Beruschi Renato: operaio giornaliero, falegname straordinario” (28 settembre-18 aprile 

1932) 

126 – “Cecchi Guido: domanda posto di infermiere” (12-18 marzo 1932) 

127 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

128 – “Dufino Adele vedova Buonamici: domanda posto di infermiera” (vuoto) 

129 – “Pecchioli Giulio: domanda posto di infermiere avventizio” (10-18 marzo 1932) 

130 – “Tanzi Clara: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

131 – “Ceccherelli Armido infermiere: domanda anticipazione di salario” (26 marzo-2 aprile 1932) 

132 – “Reticolato che recinge il manicomio di San Salvi: sostituzione” (29 marzo-2 settembre 1932) 

133 – “Apparecchio telefonico da tavolo: proposta d’istallazione a Castelpulci” (29 marzo-28 aprile 

1932) 

134 – “Manicomio di San Salvi: perizia di £ 7000 per adibire a dormitori per infermieri i locali del 

mezzanino” (3-31 marzo 1932) 

135 – “Billi Luigi infermiere: domanda d’anticipo di salario” (30 marzo-8 aprile 1932) 

136 – “Buti Italia infermiera avventizia: dimissioni” (13 dicembre 1930-4 aprile 1932) 



137 – “Carboni Antonio infermiere operaio: domanda anticipo di stipendio” (30 marzo-8 aprile 

1932) 

138 – “Regia Università: richiesta dell’indennità al clinico per l’anno 1932” (vuoto) 

139 – “Chiarantini Dario: domanda posto infermiere avventizio” (2 aprile 1932) 

140 – “Puccioni Leonardo infermiere a San Salvi: premure per la promozione a sottocapo 

padiglione” (vuoto) 

141 – “Dei Emilio infermiere a San Salvi: premure per la nomina a sottocapo padiglione” (vuoto) 

142 – “Santoni Gino infermiere a San Salvi: premure per la promozione a sottocapo padiglione” 

(vuoto) 

143 – “Golini Renato: domanda posto infermiere avventizio” (vuoto) 

144 – “Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts: domanda svincolo deposito cauzionale 

fornitura medicature anno 1931” (5 aprile-1 luglio 1932) 

145 – “Godel Aristide ex infermiere: domanda di sussidio” (4-9 aprile 1932) 

146 – “Randelli Gennaro: domanda posto infermiere avventizio” (vuoto) 

147 – “Zanfini Domenica: proposta per l’iscrizione nell’elenco infermiere avventizie” (6 aprile 

1932-11 maggio 1933) 

148 – “Benini Ettore infermiere lavandaio: domanda per anticipo di un mese di salario” (5-18 aprile 

1932) 

149 – “Qumvis Guido infermiere: malattia” (vuoto) 

150 – “Personale salariato del manicomio: richiesta di elenco dei posti vacanti” (8-13 aprile 1932) 

151 – “Passeroni Giuseppe : domanda posto infermiere avventizio” (vuoto) 

152 – “Mirenda Antonio: domanda posto di infermiere” (7 aprile-2 luglio 1932) 

153 – “Clinica di San Salvi: perizia di £ 2000 per impianto di telefoni e campanelli elettrici fra le 

sezioni e la portineria” (7 aprile-4 maggio 1932) 

154 – “Gucci dottor Raffaello già vice direttore del manicomio: morte” (7 aprile 1932) 

155 – “Impiegato straordinario per l’ufficio di economato: proposta di assunzione” (vuoto) 

156 – “Senatori Renzo: domanda posto infermiere” (12-18 aprile 1932) 

157 – “Picchi Luigi consulente tecnico agrario: compenso” (28 dicembre 1922-26 marzo 1943) 

158 – “Nerucci Roberto infermiere avventizio: corresponsione di salario per malattia contratta in 

servizio” (vuoto) 

159 – “Arbo Antonio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

160 – “Cortile tra il capannone delle caldaie e il magazzino del combustibile: perizia di £ 4500 per 

lastricatura” (13 aprile 1932) 

161 – “Casini Olimpio sottocapo padiglione: malattia” (15 aprile-13 settembre 1932) 

162 – “Dementi trasferiti: rimborso spese” (vuoto) 

163 – “Torelli Lina infermiere: accuse avanzate verso altre infermiere” (14 aprile-13 maggio 1932) 

164 – “Provincia di Bologna: domanda notizie sulla convenzione con la clinica per le malattie 

mentali e nervose” (16 aprile 1932) 

165 – “Scotti Brunetto: domanda posto di infermiere” (18 aprile 1932-30 settembre 1960) 

166 – “Qumvis Guido infermiere: domanda anticipazione di salario” (18 aprile-18 novembre 1932) 

167 – “Meucci Enrico: domanda indennizzo per una frana dal podere del colono Malesci a 

Castelpulci” (vuoto) 

168 – “Michelassi Giuseppe: domanda posto di operaio alla colonia” (4-18 aprile 1932) 

169 – “Matteini Aldo: domanda posto per infermiere avventizio” (vuoto) 

170 – “Morelli Alfredo: premure per la sua nomina ad infermiere” (10-20 aprile 1932) 

171 – “Setaioli Adamo capo padiglione: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

172 – “Manetti Torello: domanda posto di infermiere avventizio” (13 aprile 1932-13 febbraio 1933) 

173 – “Cavallo: acquisto per il servizio di Castelpulci” (19-25 aprile 1932) 

174 – “Bellini Giuseppe capo sezione a Castelpulci: domanda collocamento a riposo” (18 aprile 

1932-10 luglio 1956) 

175 – “Geri Ermella: proposta per infermiera avventizia” (22 aprile-3 agosto 1932) 



176 – “Provincia di Bergamo: questionario sull’aumento degli alienati ecc.” (20 aprile-28 giugno 

1932) 

177 – “Ballerini Vittoria infermiera: pagamento di salario per lesioni riportate in servizio” (vuoto) 

178 – “Bensi Eugenio infermiere: domanda anticipazione di salario” (17 aprile-7 maggio 1932) 

179 – “Bianchi Nazzareno infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio” 

(vuoto) 
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180 – “Scarpellini Dina: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

181 – Cherici Umberto: domanda per infermiere avventizio” (8-20 aprile 1932) 

182 – “Cocci Settimo infermiere: domanda anticipazione di salario” (3-7 maggio 1932) 

183 – “Rossetti Enrico demente pagante: spedalità” (20 aprile-28 maggio 1932) 

184 – “Lotti Paolo: domanda per infermiere” (vuoto) 

185 – “Gucci Ida: domanda di sussidio” (28 aprile-9 maggio 1932) 

186 – “Peruzzi Annina: proposta ad infermiera avventizia” (28 aprile-20 maggio 1932) 

187 – “Fabbri Giovanni infermiere: domanda anticipazione di salario” (26 aprile-7 maggio 1932) 

188 – “Cardini dottor Coriolano: lascito di una collezione di libri” (29 aprile-15 settembre 1932) 

189 – “Casini Ada: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

190 – “Innocenti Mario infermiere: domanda anticipazione di salario” (29 aprile-11 maggio 1932) 

191 – “Daddi Alfredo: domanda per infermiere avventizio” (23 marzo-27 aprile 1932) 

192 – “Pampaloni Renato: domanda per operaio imbianchino e verniciatore” (22-27 aprile 1932) 

193 – Bucciolini dottor Guido: esposto (28 marzo-13 luglio) 

194 – “Civagrossi Irma infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

195 – “Calonaci Giustina infermiera: malattia” (vuoto) 

196 – “Pagliai Lino infermiere addetto alla colonia agricola: domanda collocamento a riposo” (2-12 

maggio 1932) 

197 – Profili Aurelio: trasferimento al manicomio di Barcellona di Pozzo (6 maggio 1932-26 luglio 

1935) 

198 – “Baldazzi Natale infermiere: domanda anticipazione di salario” (30 aprile-11 maggio 1932) 

199 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda anticipazione di salario” (2 maggio-10 dicembre 

1932) 

200 – “Padiglione 2° semi agitati: perizia di £ 24500 per restauro” (4-12 maggio 1932) 

201 – “Gentilini Giuseppe demente pagante: spedalità” (vuoto) 

202 – “Puggelli Giuseppe: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

203 – “Zuccarini Carolina infermiera: malattia” (6 maggio-7 giugno 1932) 

204 – “Angeli dottor Agostino farmacista: domanda anticipazione di stipendio” (vuoto) 

205 – Mangini Giuseppe capo padiglione: rapporto sulla sua condotta (vuoto) 

206 – Becagli Carlo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

207 – “Turini Brunetta: proposta per infermiera avventizia” (10 maggio-25 giugno 1932) 

208 – “Buralli Rosa vedova Neri: domanda posto di lavorante di guardaroba” (1-12 maggio 1932) 

209 – “Cappuccini Gina: proposta ad infermiera avventizia” (4 giugno-18 settembre 1932) 

210 – Buccianti Armido: richiesta di assunzione come portiere (vuoto) 

211 – “Finazzi Margherita infermiera avventizia: corresponsione di paga per malattia contratta in 

servizio” (11 maggio-7 giugno 1932) 

212 – “Salvanti Adalgiso infermiere: premure per essere promosso di grado” (vuoto) 

213 – “Governatori Guido: licenza per estrazione di pietra dalla cava di Castelpulci” (30 maggio 

1930-30 giugno 1932) 

214 – “Giorgi Pia infermiera: malattia” (13 maggio-1932-7 aprile 1933) 

215 – “Sacchi Vasco: domanda di lavoro” (18 gennaio-12 maggio 1932) 



216 – “Taddei Giuseppe demente pagante: spedalità” (vuoto) 

217 – “Golini Raffaella: domanda di sussidio” (12 aprile 1920-28 maggio 1932) 

218 – “Personale avventizio licenziato: formazione di un registro per le generalità” (13 maggio 

1932) 

219 – “Servi Battista meccanico conducente: rapporto circa la contravvenzione daziaria a lui inflitta 

e sue responsabilità” (vuoto) 

220 – “Canuti Bianca infermiera di ruolo: corresponsione di salario per malattia contratta in 

servizio” (vuoto) 

221 – “Serventi Maria infermiera di ruolo: corresponsione di salario per lesione contratta in 

servizio” (16-20 maggio 1932) 

222 – “Calamai Licia: proposta ad infermiera avventizia” (16 maggio 1932-7 luglio 1933) 

223 – “Consani Oscar: domanda posto di infermiere” (18-20 maggio 1932) 

224 – “Del Bene Ottavio: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio di Firenze” 

(vuoto) 

225 – “Zanni Elvira: proposta ad infermiera avventizia” (26 maggio-25 giugno 1932) 

226 – “Benvenuti Romualdo ispettore del manicomio in pensione: domanda di sussidio” (19-28 

maggio 1932) 

227 – “Tresanini Giovacchino portiere a Castelpulci: malattia” (20 maggio-8 ottobre 1932) 

228 – “Pratesi Ada infermiera: dimissioni per contrarre matrimonio” (8 agosto 1927-3 giugno 1932) 

229 – “Calzeroni Clara infermiera: dimissioni per contrarre matrimonio” (31 maggio-17 giugno 

1932) 

230 – Esami di infermieri (vuoto) 

231 – “Agostini Siria: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

232 – “Fantechi Raffaello infermiere: nomina a lavandaio” (vuoto) 

233 – “Forni Alfredo infermiere avventizio: proposta di nomina a ruolo” (1 giugno 1932-16 maggio 

1934) 

234 – “Barducci Alessandro portiere: domanda anticipazione di salario” (21 maggio-1 giugno 1932) 

235 – “Salvadori Guido portiere: domanda anticipazione di salario” (23 maggio-7 dicembre 1932) 

236 – Infermieri avventizi:trattamento economico (21 maggio-27 giugno 1932) 

237 – “Depuratore: sostituzione di galleggiante” (23 maggio-22 luglio 1932) 

238 – “Esposizione Nazionale del pane in Bologna: adesione” (23-28 maggio 1932) 

239 – “Cammilli Astolfo oprante alla colonia: recupero contributi a favore della Cassa Nazionale 

per le assicurazioni sociali” (vuoto) 
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240 – “Torri Bruna: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

241 - “Torri Amelia: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

242 – “Veneziani Alfredo: domanda posto di impiegato” (31 maggio-1 giugno 1932) 

243 – “Fantechi Raffaello infermiere operaio: domanda anticipazione di salario” (24 maggio-1 

giugno 1932) 

244 – “Berti Eugenio sottocapo padiglione: domanda anticipazione di salario” (28 maggio-1 giugno 

1932) 

245 – “Castelpulci: progetto di lavori di adattamento di due soffitte a cameroni per malati” (vuoto) 

246 – “Perito per le forniture dei tessuti al manicomio: nomina nella persona del signor Mario 

Passigli” (27-31 maggio 1932) 

247 – mancante 

248 – “Aldrovandi Maria: proposta ad infermiera avventizia” (28 maggio-29 luglio 1932) 

249 – “Ruffilli Clementina : domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura degli stampati nel 

1930” (30 maggio-7 giugno 1932) 



250 - – “Ruffilli Clementina : domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura degli stampati 

nel 1931” (30 maggio-17 giugno 1932) 

251 – “Casa della Divina Provvidenza: domanda notizie sui ricoverati del manicomio” (1-7 giugno 

1932) 

252 – “Berti Mario: domanda posto di infermiere” (28 maggio 9 giugno 1932) 

253 – “Barsotti Alfonso applicato alla clinica in pensione: domanda anticipazione di pensione” (1-

27 giugno 1932) 

254 – “Ticci Annita: proposta ad infermiera avventizia” (1 giugno-7 dicembre 1932) 

255 – “Betti Raffaello: domanda posto di infermiere” (3-14 giugno 1932) 

256 – “Camioncino: riparazioni” (2 giugno-21 novembre 1932) 

257 – “Biliotti Zelindo: domanda lavoro di muratore” (30 maggio-1 giugno 1932) 

258 – “Caldaia a vapore: acquisto di 2 mulinetti” (6-18 giugno 1932) 

259 – “Operaio tappezziere straordinario: richiesta” (6-18 giugno 1932) 

260 – “Zucchini Giulia: proposta ad infermiera avventizia” (7 giugno 1932-22 luglio 1933) 

261 – “Consorzio Interprovinciale Umbro per i servizi psichiatrici: domanda notizie sull’orario dei 

medici” (9-13 giugno 1932) 

262 – mancante 

263 – “Massi Virginia: proposta ad infermiera avventizia” (10 giugno 1932-28 settembre 1936) 

264 – “Società Mineraria del Valdarno: domanda l’esito ottenuto dall’impiego della lignite” (vuoto) 

265 – “Ministero delle Corporazioni – Circolo per la Toscana: domanda locali delle macchine per 

gli esami conduttori caldaie a vapore” (vuoto) 

266 – “Caroli Irma infermiera di ruolo: corresponsione di paga per malattia contratta in servizio” 

(vuoto) 

267 – “Serra Giuseppina infermiera di ruolo: dimissioni” (10-14 giugno 1932) 

268 – “Innocenti Attilio – Ditta: domanda per esperimentare nel forno del manicomio il prodotto 

della Soc. An. Malterie Italiane di Roma” (11-22 giugno 1932) 

269 – “Masi Marianna: proposta ad infermiera avventizia” (11 giugno-13 luglio 1932) 

270 – “Gori Giovanna: proposta ad infermiera avventizia” (14 giugno-2 luglio 1932) 

271 – “Guarnieri Carlo demente: richiesta della Regia Questura di Firenze di un infermiere per 

accompagnamento al manicomio di Aversa” (14 giugno-14 luglio 1932) 

272 – “Capannini Pietro: domanda posto di infermiere” (14 giugno 1932) 

273 – “Casati Rodolfo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

274 – “Razzanelli Alessandro: domanda posto di infermiere” (29 maggio-14 giugno 1932) 

275 – “Faberi dottor Gino: domanda di permesso straordinario e sostituzione col dottor Calzavara” 

(14 giugno 1930-1 luglio 1932) 

276 – “Squilloni Teresa demente pagante: spedalità” (15-16 giugno 1932) 

277 – “Gasperetti Mario demente pagante: spedalità” (15-16 giugno 1932) 

278 – “Arcamone Raffaello demente pagante: spedalità” (vuoto) 

279 – “Provincia di Cremona: domanda copia del regolamento speciale” (30 agosto-22 settembre 

1932) 

280 – “Arnetoli Alba assistente del professor Montanelli: compenso per servizio prestato alla 

malata Losi Giulia” (vuoto) 

281 – “Conto consuntivo 1931: affari relativi” (28 maggio 1932-9 aprile 1937) 

282 – “Medici e impiegati” (17 giugno-14 settembre 1932) 

283 – “Cantini Pasquale infermiere: pagamento di salario per infermità contratta in servizio” 

(vuoto) 

284 – “Arcivescovo di Firenze: visita al manicomio” (9-20 giugno 1932) 

285 – “Pampaloni Armida infermiera: malattia” (vuoto) 

286 – “Bencini Leopoldo infermiere: domanda anticipazione di salario” (23-25 giugno 1932) 

287 – “Ciucchi Gina: proposta ad infermiera avventizia” (20 giugno-13 settembre 1932) 

288 – “Cerani Giulia: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 



289 – “Monzecchi Leda: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

290 – “Clinica: proposta di adibire al servizio delle fotografie l’applicato pensionato Barsotti 

Alfonso” (21 giugno 1932-4 dicembre 1935) 

291 – “Fallani Rita: proposta ad infermiera avventizia” (22 giugno 1932-16 dicembre 1936) 

292 – “Ciucchi Adele: proposta ad infermiera avventizia” (22 giugno-13 settembre 1932) 

293 – “Perissi Fosco infermiere avventizio: corresponsione di paga per malattia contratta in 

servizio” (vuoto) 

294 – “Castelpulci: perizia di £ 2000 per restauro di un ponticello in servizio su di una stradella 

consorziale” (3 dicembre 1932-14 aprile 1933) 

295 – Ricovero infermiere affette da tubercolosi (vuoto) 

296 – “Migliorini Nello: domanda posto di infermiere” (3 giugno-2 luglio 1932) 

297 – “Nannini Gerardo: domanda posto di fabbro e stagnaio” (7-20 giugno 1932) 

298 – Pensionamenti (2 gennaio 1906-9 novembre 1932) 

299 – “Consorzio Interprovinciale Umbro per i servizi psichiatrici: domanda copia regolamento 

organico” (24 giugno 1932) 

300 – “Regia Prefettura: circolare sul servizio di Tesoreria” (20 giugno-1 luglio 1932) 

301 – “Frizzi Leonello operaio tappezziere: domanda di compenso” (vuoto) 

302 – “Benvenuti Teresa: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

303 – “Ugolini Egisto vice ispettore in pensione: domanda di sussidio” (28 giugno-18 luglio 1932) 

304 – “Semplici Paola: proposta ad infermiera avventizia” 830 giugno-30 luglio 1932) 

305 – “Ferraro Concetta demente ricoverata nel pensionario: domanda per il pagamento anticipato 

di 1 solo mese” (1 luglio-11 ottobre 1932) 

306 – “Ghei Teresa infermiera: malattia” (vuoto) 

307 – “Puccioni Leonardo infermiere: malattia” (vuoto) 

308 – “Cerretini Landino capo sezione pensionato: domanda di sussidio” (9 febbraio 1927-18 luglio 

1932) 

309 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: partecipa la nomina dell’applicato Gonfiantini 

Nello a capo gruppo del personale del manicomio” (14-17 febbraio 1938) 

310 – “Dementi e personale salariato: diffusione della tubercolosi” (1-5 luglio 1932) 

311 – “Castelpulci perizia di £ 19500 per lavori di adattamento di soffitte a dormitori” (27 maggio 

1932-21 marzo 1934) 

312 – “Brozzi Geltrude Lucia demente ricoverata nel pensionario: domanda per il pagamento 

anticipato della spedalità di un solo mese” (7-9 luglio 1932) 
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313 – “Mercatelli G. infermiere: domanda anticipazione di salario” (7-15 luglio 1932) 

314 – “Gheri Cesare sottocapo padiglione: informazioni sulla di lui condotta morale e politica” (4 

luglio 1932) 

315 – “Cassa di Previdenza per le pensioni a favore dei salariati degli enti locali: variazioni nel 

personale di ruolo infermiere” (vuoto) 

316 – “Barbolla Pasquale demente ricoverato nel pensionario: domanda passaggio alla classe 

comune” (17 aprile 1925-30 marzo 1942) 

317 – “Letti: richiesta d’acquisto” (13-14 luglio 1932) 

318 – Nomine di infermieri (26 luglio-9 dicembre 1932) 

319 – “Ospedale Principale Militare: pagamento rette spedalità” (2 gennaio 1930-13 luglio 1932) 

320 – “Pupeschi Milena: dono di un apparecchio radiofonico” (18 luglio 1932) 

321 – “Grazzini Vincenzo infermiere pensionato: domanda di sussidio” (vuoto) 

322 – “Lunghi Carlo infermiere: domanda anticipazione di salario” (19-29 luglio 1932) 



323 – “Federazione Fascista: invito al professor Canneri di recarsi a conferire col dottor Mori 

fiduciario dell’Associazione del Pubblico Impiego” (19-20 luglio 1932) 

324- “Federazione Fascista di Firenze: premure per la concessione alla signora Farina di n. 20 

brande per una colonia estiva” (14-21 luglio 1932) 

325 – “Biblioteca della clinica: richiesta di pagamento dell’assegno” (19 agosto 1930-13 agosto 

1932) 

326 – “Bensi Eugenio infermiere: malattia” (19 luglio-31 ottobre 1932) 

327 – “Poggi Lina infermiera avventizia: morte” (20 luglio-3 agosto 1932) 

328 – “Poli Angiolina: proposta ad infermiera avventizia” (6 luglio-24 agosto 1932) 

329 – “Acque del manicomio succursale di Castelpulci: analisi” (21 luglio-29 novembre 1932) 

330 – “Raveggi Enzo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

331 – “Terzani Alfredo: domanda posto di infermiere” (22-29 luglio 1932) 

332 – “Società Elettrica del Valdarno: pagamento consumo energia elettrica” (vuoto) 

333 – “Masini Tommaso: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

334 – “Gognetti Tullio demente ricoverato nel manicomio nel 1918: richiesta copia dell’esito di 

osservazione” (14 maggio 1919-30 luglio 1932) 

335 – “Nutini Sergio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

336 – “Puccioni Leonardo infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio” 

(vuoto) 

337 – “Istituti Clinici di Perfezionamento – Clinica del Lavoro della R. Università di Milano: 

domanda notizie sul consumo del riso” (29 luglio-13 agosto 1932) 

338 – “Mazza Niccola demente ricoverato nel pensionario: circa deposito da effettuarsi” (30 luglio 

1932-13 aprile 1934) 

339 – “Rette per l’anno 1933: affari relativi” (27 luglio-27 ottobre 1932) 

340 – “Mazzuoli Fosca: proposta ad infermiera avventizia” (30 luglio 1932-26 luglio 1933) 

341 – Frosini Carolina: domanda liquidazione di pensione (19 luglio-27 agosto 1932) 

342 – “Servizio religioso a San Salvi: sostituzione di Padre Andrea Rosini col Padre Giovacchino 

Mantiloni” (20 giugno 1929-2 settembre 1932) 

343 – mancante 

344 – “Lanini Libera: proposta ad infermiera avventizia” (2 agosto 1932-17 giugno 1935) 

345 – “Santoni Gino infermiere: domanda anticipazione di salario” (31 luglio-10 agosto 1932) 

346 – “Puggelli Antonietta: domanda posto di infermiera” (5 agosto 1932-21 giugno 1933) 

347 – “Cabina elettrica di San Salvi: cambio di trasformatori” (vuoto) 

348 – mancante 

349 – “Baldi Ugo infermiere: domanda anticipazione di salario” (4-25 agosto 1932) 

350 – “Grossi Elena infermiera: malattia” (vuoto) 

351 – mancante 

352 – “Pasquini Emma: proposta ad infermiera avventizia” (9 agosto 1932-15 settembre 1933) 

353 – “Giglietti Eva: proposta ad infermiera avventizia” (9 agosto-19 settembre 1932) 

354 – “Sbraci Renato: domanda posto di infermiere” (10-25 agosto 1932) 

355 – “Castelpulci: restauro del muro che recinge il piazzale del padiglione ex lavanderia” (10 

agosto-2 settembre 1932) 

356 – “Cavalli Alfredo capo padiglione: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

357 – “Provenzi Antonietta: proposta ad infermiera avventizia” (10 agosto 1932-4 dicembre 1934) 

358 – mancante 

359 – “Randelli Gennaro: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

360 – “Pelagatti Mario: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

361 – “Mangani Antonio colono del podere Trogoli: domanda anticipazione di £ 500 dal suo credito 

colonico” (10-13 agosto 1932) 

362 – “Zingoni Giovanni: domanda posto di infermiere” (24 luglio 1932-19 aprile 1937) 



363 – “Ottanelli Tullio-Ugolini Ugo infermieri avventizi: proposta di nomina a ruolo” (17 agosto-9 

settembre 1932) 

364 – “Martini Linda: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

365 – “Sogli Giuseppe infermiere: domanda anticipazione di salario” (10 novembre 1932) 

366 – mancante 

367 – “Barbetti Ettore infermiere: domanda anticipazione di salario” (8 agosto-3 settembre 1932) 

368 – “Castelpulci: perizia di £ 3500 per lavori di adattamento di un quartiere per l’ispettore” (18-

23 agosto 1932) 

369 – “Pettini Margherita infermiera di ruolo: dimissioni” (vuoto) 

370 – “Dolfi Silvio infermiere: domanda anticipazione di salario” (11 agosto-3 settembre 1932) 

371 – “Provincia di Roma: domanda notizie sulla retta di degenza” (27 agosto 1932) 

372 – “Angioli Assunta infermiera di ruolo: dimissioni” (vuoto) 

373 – “Lanzoni Silvio: domanda posto di infermiere” (22-25 agosto 1932) 

374 – mancante 

375 – mancante 

376 – “Morelli Emanuele infermiere di ruolo: domanda anticipo di salario” (28 agosto-3 settembre 

1932) 

377 – “Martelli Fernando: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

378 – “Infermieri avventizi: richiamo in servizio militare”(1-21 settembre 1932) 

379 – “Villani Bruno infermiere: domanda anticipazione di salario” (27 agosto-12 settembre 1932) 

380 – “Del Greco Dino: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

381 – mancante 

382 – “Mugelli Emma infermiera: malattia” (vuoto) 

383 – “Firenze – Comune: domanda di poter fare degli esperimenti di panificazione nel panificio 

del manicomio” (5 settembre-11 ottobre 1932) 

384 – “Del Soldato Jolanda: proposta per infermiera avventizia” (6 settembre-24 ottobre 1932) 
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385 – “Infermiere avventizie: nomina a ruolo” (vuoto) 

386 – “Lagi Gina: proposta per infermiera avventizia” (6 settembre 1932-15 maggio 1933) 

387 – Luchini Renzo infermiere avventizio: licenziamento” (14 settembre 1931-13 settembre 1932) 

388 – “Finazzi Margherita infermiera avventizia: licenziamento” (23 dicembre 1929-17 giugno 

1933) 

389 – “Zei Ugo infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (8-21 settembre 1932) 

390 – “Giacomelli Isola infermiera avventizia: domanda concessione supplemento caro viveri figlia 

illegittima” (2-15 settembre 1932) 

391 – “Morelli Francesco: domanda per esser chiamato alla fornitura dei tessuti di lana” (20 agosto-

7 settembre 1932) 

392 – “Provincia di Trieste: domanda notizie sull’assicurazione infortuni medici e infermieri” (7-22 

settembre 1932) 

393 – “Petrioli Gino: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri avventizi” (7-21 settembre 

1932) 

394 – “Tozzi Roberto infermiere: domanda anticipazione di salario” (5-19 settembre 1932) 

395 – “Venturini Giovanna infermiera: malattia” (10 settembre-10 novembre 1932) 

396 – mancante 

397 – mancante 

398 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

399 – “Coli Dino: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri avventizi” (11 settembre 1932-13 

gennaio 1933) 



400 – “Bonciani Primo orfano di guerra: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri avventizi” 

(13 settembre 1932-13 gennaio 1933) 

401 – “Sardelli Dina: domanda per essere iscritta nel ruolo infermiere avventizie” (12 settembre 

1932-11 agosto 1933) 

402 – “Farsetti  a maglia: acquisto” (13 settembre 1932) 

403 – “Bertolacci Alice demente pagante: spedalità” (13 febbraio-21 settembre 1932) 

404 – “Bartolozzi Marino orfano di guerra: domanda posto d’infermiere” (10 settembre 1932-19 

gennaio 1933) 

405 – “Franchetti Ugo demente: richiesta di maggior vitto” (14 settembre 1932) 

406 – “Gabellini Paolo: domanda posto d’infermiere” (16-28 settembre 1932) 

407 – “Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste: premure per la fornirura di pesce da taglio” (14 

settembre-1 ottobre 1932) 

408 – “Maestrini Clara: proposta ad infermiera avventizia” (16 settembre 1932-22 giugno 1933) 

409 – “Clinica: proposta del direttore per istituzione di camere a pagamento” (vuoto) 

410 – mancante 

411 – “Casini Olimpio sottocapo padiglione: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

412 – “Coli Giulio: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri avventizi” (22 settembre 1932-

11 gennaio 1933) 

413 – mancante 

414 – “Caparrini Ottavio infermiere: domanda anticipazione di salario” (24 settembre-8 ottobre 

1932) 

415 – “Lorenzini Giulio infermiere: malattia” (vuoto) 

416 – “Vermigli Lorenzo: domanda posto d’infermiere alla colonia agricola” (23 settembre-24 

ottobre 1932) 

417 – “Fanfani Augusto economo: richiesta di combustibile per il quartiere da lui abitato” (vuoto) 

418 – “Cuccodoro Attilia: proposta per infermiera avventizia” (27 settembre-13 dicembre 1932) 

419 – “Tresanini Giovacchino portiere a Castelpulci: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

420 – “Martini Letizia infermiera: domanda per essere destinata alla guardaroba” (vuoto) 

421 – “Bartolucci Gino: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri avventizi” (29 settembre-9 

ottobre 1932) 

422 – “Pieraccini Oscar portiere a Castelpulci: domanda anticipazione di salario” (27 settembre-8 

ottobre 1932) 

423 – “Albucci Francesco capo cuoco a Castelpulci: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

424 – “Buralli Pietro sotto ispettore a riposo: domanda di sussidio” (vuoto) 

425 – “Androsoni Eugenio infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

426 – “Bartolucci Pietro: domanda posto d’infermiere” (3-9 ottobre 1932) 

427 – “Castelpulci: servizio spirituale con un solo cappuccino” (vuoto) 

 

Faldone 120 – Amministrazione del Manicomio 1932. 428. Filza 8 
Faldone in cartone contenente 1 fascicolo di carte n.n. 

 

428 - “Forniture per l’anno 1933”: verbali di aggiudicazione e affari relativi (13 dicembre 1932-27 

marzo 1934) 

 

Faldone 121 – Amministrazione del Manicomio 1932. 429-466. Filza 9 
Faldone in cartone contenente 34 fascicoli di carte n.n. 

 

429 – “Associazione Nazionale Combattenti: domanda autorizzazione per impianto di posteggio di 

biciclette al manicomio di San Salvi” (9 settembre 1932-11 giugno 1935) 

430 – “Orlandini Clara demente: spedalità” (30 settembre 1932-20 aprile 1933) 

431 – “Bellucci Attilio: domanda posto di infermiere o di falegname” (10 ottobre 1932-13 gennaio 

1933) 



432 – “Celsi Maria: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

433 – “Cristofani Assunta infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

434 – “Galli Bruna: domanda posto di guardarobiera” (21 settembre-9 ottobre 1932) 

435 – “Servi Battista meccanico conducente: domanda anticipazione di salario” (7-24 ottobre 1932) 

436 – “Bensi Angelo infermiere: malattia” (vuoto) 

437 – “Barzini Dino – Ditta: domanda per essere chiamato a lavori di arte muraria a Castelpulci” 

(12-15 ottobre 1932) 

438 – “Guidi Anna: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

439 – “Perissi Ugo: domanda posto infermiere avventizio” (vuoto) 

440 – “Mariani Elia infermiera: malattia contratta in servizio” (vuoto) 

441 – “Carini Amedeo infermiere muratore: domanda anticipazione di salario” (10-24 ottobre 1932) 

442 – “Nutini Rinaldo orfano di guerra: domanda posto di infermiere” (6 ottobre 1932-2 giugno 

1933) 

443 – mancante 

444 – “Sorbi Oreste ex ortolano in pensione: determinazione dell’affitto per il quartiere da lui 

abitato fino ad ora gratuitamente” (18 ottobre-8 novembre 1932) 

445 – “Stoppa Nella: proposta ad infermiera avventizia” (18 ottobre 1932-13 gennaio 1934) 

446 – “Rossi Tosca: proposta ad infermiera avventizia” (18 ottobre 1932-7 dicembre 1933) 

447 – Zani Ortensia: richiesta di sussidio (vuoto) 

448 – mancante 

449 – “Boncinelli Anna infermiera: domanda anticipazione di salario” (5 ottobre-5 novembre 1932) 

450 – “Guidotti Sofia demente ricoverata nel pensionario: domanda per riduzione di retta” (vuoto) 

451 – “Ruggeri Igina: proposta ad infermiera avventizia” (28 marzo 1932-27 gennaio 1934) 

452 – “Pratesi Corinna: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

453 – “Curradi Guido: domanda posto di infermiere” (24 ottobre-5 novembre 1932) 

454 – “Del Bianco Fernando: domanda posto di infermiere” 824 ottobre-5 novembre 1932) 

455 – mancante 

456 – “Fissi Dino orfano di guerra: domanda posto di infermiere” (5 novembre 1932-19 gennaio 

1933) 

457 – “Mecocci Dino: domanda posto di infermiere” (25 ottobre-5 novembre 1932) 

458 – “Beni Ubaldo infermiere: malattia” (vuoto) 

459 – mancante 

460 - “Cantini Paris: domanda posto di meccanico conducente” (12-24 ottobre 1932) 

461 – “Borghi Otello: domanda posto di infermiere” (25 ottobre-5 novembre 1932) 

462 – “Casini Gastone applicato: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

463 – “Piccini Carlo infermiere: domanda anticipazione di salario” (27 ottobre-5 novembre 1932) 

464 – “Parrini Stefano – Cioni Giovanni – Cambi Ottavio infermieri avventizi: proposta di nomina 

a ruolo” (31 ottobre-5 novembre 1932) 

465 – “Torrini Alvaro: domanda posto di operaio nel reparto fornai” (5-16 novembre 1932) 

466 – “Padiglione neurologico: proposta di istituzione alla clinica” (1 novembre 1932) 

 

Faldone 122 – Amministrazione del Manicomio 1932. 467-526. Filza 10 
Faldone in cartone contenente 59 fascicoli di carte n.n. 

 

467 – “Bagni della clinica: sistemazione del servizio” (1 novembre 1932-20 gennaio 1933) 

468 – “Viti Vittorio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

469 – “Magherini Rinaldo: premure per la sua nomina a sottocapo padiglione” (vuoto) 

470 – “Casa Editrice Bestetti e Tuminelli: offerta del 15° volume dell’Enciclopedia Italiana” (10 

ottobre-19 novembre 1932) 

471 – “Frassineti Maria: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

472 – “Pratelli Furnio: domanda posto di infermiere” (5 novembre 1932) 



473 – “Pozzo artesiano in servizio della colonia agricola: pagamento di conti” (5-22 novembre 

1932) 

474 – “Carotti Silvia infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (8 giugno 1930-7 luglio 

1933) 

475 – “Caiani Corrado: domanda posto di infermiere” (9-16 novembre 1932) 

476 – “Del Lungo Bruno: domanda posto di infermiere” (10-16 novembre 1932) 

477 – “Bertini Roberto: domanda posto di infermiere”(8 novembre 1932-19 gennaio 1933) 

478 – “Maurri Italo infermiere: domanda anticipazione di salario” (8-16 novembre 1932) 

479 – “Sogli Giuseppe cuoco: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

480 – “Albucci Francesco cuoco a Castelpulci: malattia” (10-17 novembre 1932) 

481 – “Papadia dottore, medico di sezione a Castelpulci: domanda rimborso spese tramviarie” 

(vuoto) 

482 – “Camiciottoli Maria: proposta ad infermiera avventizia” (12 novembre-24 dicembre 1932) 

483 – “Checcucci Giovacchino: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

484 – “Tozzetti Amedeo: domanda posto di infermiere” (14 novembre 1932-19 gennaio 1933) 

485 – mancante 

486 – “Pacinotti Faliero: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

487 – “Maggiarri Enrico: domanda posto di infermiere o falegname” (25 ottobre-16 novembre 

1932) 

488 – “Lazzeri Enrico infermiere avventizio: corresponsione di paga per malattia contratta in 

servizio” (vuoto) 

489 – “Berneschi Domenico infermiere avventizio: corresponsione di paga per malattia contratta in 

servizio” (vuoto) 

490 – “Pandolfini Dino infermiere avventizio: corresponsione di paga per malattia contratta in 

servizio” (19-28 novembre 1932) 

491 – “Verdiani Torquato infermiere avventizio: corresponsione di paga” (vuoto) 

492 – “Del Re Stefano: domanda posto di infermiere” (21 novembre-19 dicembre 1932) 

493 – “Pannilana: acquisto di n. 300” (19-29 novembre 1932) 

494 – “Marchi Tosca: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

495 – “Assunzione di due infermieri in più nell’ospedale di Castelpulci in seguito ad epidemia di 

parotite” (23-28 novembre 1932) 

496 – “Galli Eugenio: domanda posto di infermiere” (21 novembre 1932-19 gennaio 1933) 

497 – “Agresti Ada: proposta ad infermiera avventizia” (23 novembre 1932-11 agosto 1933) 

498 – “Mannini Giuseppa Luisa: proposta ad infermiera avventizia” (23 novembre-17 dicembre 

1932) 

499 – “Romolini Emma: proposta ad infermiera avventizia” (23 novembre 1932-10 agosto 1933) 

500 – “Giusti Amerigo capo padiglione: domanda collocamento a riposo” (24 novembre-31 

dicembre 1932) 

501 – “Bellini Alfredo infermiere: premure per la promozione ad un posto di grado” (3-13 gennaio 

1934) 

502 – “Polli Amedeo infermiere: premure per la promozione a sottocapo padiglione” (vuoto) 

503 – “Puccioni Natale infermiere: premure per la promozione ad un posto di grado” (vuoto) 

504 – “Pandolfini Gino infermiere avventizio: ammonizione per abbandono arbitrario dal servizio” 

(vuoto) 

505 – “Provincia di Vercelli: domanda copia del regolamento speciale del manicomio” (24 

novembre-7 dicembre 1932) 

505 bis – “Veltroni Bruno infermiere avventizio: corresponsione di paga per malattia contratta in 

servizio” (vuoto) 

506 – “Taverni Gemma: proposta ad infermiera avventizia” (25 novembre 1932-11 agosto 1933) 

506 bis – “Buricchi Tebaldo: domanda posto di infermiere” (29 novembre-7 dicembre 1932) 



507 – “Ferraioli Attilio demente ricoverato nel pensionario: domanda passaggio alla classe distinta” 

(29 novembre-6 dicembre 1932) 

508 – “Del Bene Pietro infermiere: malattia” (28 novembre-3 dicembre 1932) 

509 – “Grandis Giuditta: proposta ad infermiera avventizia” (28 novembre 1932-6 aprile 1935) 

510 – “Pecchioli Raffaello fornitore di paste alimentari: pignoramento presso terzi per mancato 

pagamento di tasse” (25 febbraio 1933) 

511 – mancante 

512 – “Franciolini Otello : domanda posto di infermiere” (27 settembre 1932-28 aprile 1933) 

513 – “Operai giornalieri straordinari: attribuzione di salario” (29 novembre 1932-30 maggio 1934) 

514 – “Luchini Pericle infermiere avventizio: proposta di licenziamento” (vuoto) 

515 – “Calzeroni Ottavia: proposta ad infermiera avventizia” (2 dicembre 1932-11 agosto 1933) 

516 – “Manicomio di Castelpulci: lavori di adattamento dell’ex quartiere dell’ispettore a dormitorio 

infermiere” (29 novembre-3 dicembre 1932) 

517 – “Personale del manicomio: richiesta di elenco con tutte le generalità” (vuoto) 

518 – “Piccinini Aldo: domanda posto di infermiere” (3 dicembre 1932) 

519 – “Capaccioli Ariella: proposta ad infermiera avventizia” (3 dicembre 1932-15 febbraio 1935) 

520 – “Andorlini Egidio capo padiglione: domanda collocamento a riposo” (6-29 dicembre 1932) 

521 – “Perissi Nello: domanda posto di ortolano o conducente di un cavallo” (5-12 dicembre 1932) 

522 – “Meucci Angiolo: domanda posto di infermiere o falegname” (6-19 dicembre 1932) 

523 – “Fibbi Riccardo: domanda posto di infermiere” (10 dicembre 1932) 

524 – mancante 

525 – “Casini Augusto infermiere: domanda anticipazione di salario” (6-10 dicembre 1932) 

526 – “Curradi Arduino – Focardi Guido infermieri avventizi: proposta di nomina a ruolo” (7-12 

dicembre 1932) 

 

Faldone 123 – Amministrazione del Manicomio 1932. 527. Filza 11 
Faldone in cartone contenente 1 fascicolo di carte n.n. 

 

527 – “Concorso interno per posti di sottocapo padiglione”: domande di ammissione, titoli e 

graduatoria dei candidati (9 dicembre 1932-14 dicembre 1935) 

 

Faldone 124 – Amministrazione del Manicomio 1932. 528-560. Filza 12 
Faldone in cartone contenente 30 fascicoli di carte n.n. 

 

528 – “Gozzoli Angelo: domanda posto alla colonia agricola” (vuoto) 

529 – “Regia Prefettura: circolare sulla revoca delle sanzioni disciplinari” (9 dicembre 1932-21 

gennaio 1933) 

530 – “Cappelli Remigio: domanda posto di infermiere” (20 ottobre-19 dicembre 1932) 

531 – “Berlincioni Fazio: domanda posto di infermiere” (12-17 dicembre 1932) 

532 – “Mugnai Giuseppe demente: suicidio" (10-19 dicembre 1932) 

533 – “Pratesi Bruno infermiere: trasferimento a Castelpulci” (vuoto) 

534 – “Regia Prefettura di Firenze: richiesta di elenco degli amministratori” (17 novembre-19 

dicembre 1932) 

535 – “Cappelli Giuseppe: domanda posto di conducente di cavalli” (12 dicembre 1932) 

536 – “Berti Eugenio sottocapo padiglione: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

537 – “Regia Prefettura: domanda notizie sui ricoverati nel manicomio nell’anno 1932” (vuoto) 

538 – “Carboni Antonio infermiere: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

539 – “Regia Prefettura: richiesta di elenco dei lavori eseguiti nel manicomio nel decennio dell’era 

fascista” (16-22 dicembre 1932) 

540 – “Castaldi Guido: domanda posto di autista” (vuoto) 

541 – mancante 

542 – “Pini Oliviero: domanda per assunzione in servizio” (1 dicembre 1932-21 marzo 1933) 



543 – “Tassa scambio sulle forniture al manicomio: quesito all’Intendenza di Finanza” (vuoto) 

544 – “Bastianoni Maria vedova Innocenti, lavorante di guardaroba: domanda liquidazione di 

pensione” (31 ottobre 1932-9 febbraio 1933) 

545 – “Luci Armido capo padiglione: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

546 – “Poggianti Ugo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

547 – “Manicomio di San Salvi: costruzione di latrina e bagno nell’alloggio dei medici” (21 

dicembre 1932-20 gennaio 1933) 

548 – “Cappelli Ines già infermiera di ruolo: domanda di buonuscita” (11 maggio 1925-16 gennaio 

1933) 

549 – “Nuti Savino infermiere di ruolo: malattia” (vuoto) 

550 – “Villani Enrico infermiere di ruolo: permesso per malattia” (21 dicembre 1932-19 gennaio 

1933) 

551 – “Valleri Edoardo: domanda svincolo del deposito cauzionale dell’anno 1932” (vuoto) 

552 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: richiesta del fiduciario provinciale di far parte 

delle Commissioni di Avanzamento” (vuoto) 

553 – “Casini Ersilia infermiera: permesso per malattia” (24 dicembre 1932-13 febbraio 1933) 

554 – mancante 

555 - “Grillo Paolo di Firenze, demente ricoverato a San Salvi: domanda per essere ammesso nella 

classe distinta” (27 dicembre 1932-5 gennaio 1933) 

556 – “Puccioni Natale infermiere: rapporto a carico da un vigile urbano” (vuoto) 

557 – “Grazzini Giovanni: domanda posto infermiere avventizio” (4-19 gennaio 1933) 

558 – “Potalivo Armando: domanda posto infermiere avventizio” (30 dicembre 1931-16 gennaio 

1933) 

559 – “Cacialli Vincenzo infermiere muratore avventizio: domanda di sussidio in seguito ad 

infortunio accadutogli in servizio” (21-31 dicembre 1932) 

560 – “Cioppi Noemi: domanda posto infermiera avventizia” (17 dicembre 1932-9 gennaio 1933) 

 

Faldone 125 – Amministrazione del Manicomio 1933. 1-78. Filza 1 
Faldone in cartone contenente 76 fascicoli di carte n.n. 

 

1 – “Liste elettorali politiche revisione: invio di elenchi ai comuni” (31 dicembre 1932) 

2 – “Tellini Semira: domanda per essere chiamata a fare lavori straordinari” (3 gennaio-2 maggio 

1933) 

3 – “Martelloni Aida ex infermiera: domanda di compenso per infortunio riportato in servizio” 

(vuoto) 

4 – “Lega Italiana di Igiene e Profilassi Mentale: domanda di contributo” (vuoto) 

5 – “Boncinelli Alfredo infermiere: domanda di anticipazione di stipendio” (30 dicembre 1932-30 

dicembre 1933) 

6 – “Aiazzi Giovanni: domanda per portiere” (30-31 dicembre 1932) 

7 – “Vignozzi Orlando: domanda posto infermiere avventizio” (24-31 dicembre 1932) 

8 – “Rossi Angiolina: proposta ad infermiera avventizia” (3 gennaio 1933-5 luglio 1935) 

9 – “Grassi Otello: domanda posto infermiere avventizio” (29 dicembre 1932-27 maggio 1933) 

10 – “Vanni Nello: domanda posto infermiere avventizio” (5-19 gennaio 1933) 

11 – “Senni Paolo: domanda di anticipo di salario” (vuoto) 

12 – “Masi Giulia infermiera: malattia” (vuoto) 

13 – “Raveggi Giuseppe sotto ispettore: domanda di anticipazione di salario” (vuoto) 

14 – “Morelli Isolina 2° vice capo padiglione: domanda di pensione” (vuoto) 

15 – mancante 

16 - “Marucelli Maria: proposta per infermiera avventizia” (7 gennaio 1933-7 marzo 1935) 

17 – “Mucche: vendite e acquisti” (30 dicembre 1932-12 luglio 1933) 

18 – “Ispettori e sottoispettori del manicomio: domanda di compenso” (vuoto) 



19 – Proposte di nomine a capo padiglione (6 gennaio-6 marzo 1933) 

20 – “Giovanni Bassetti – Ditta: domanda svincolo del deposito cauzionale effettuato per la 

fornitura dei tessuti di canapa dell’anno 1931” (9 dicembre 1932-12 gennaio 1933) 

21 - “Giovanni Bassetti – Ditta: domanda svincolo del deposito cauzionale effettuato per la 

fornitura dei tessuti di canapa dell’anno 1932” (9 dicembre 1932-12 gennaio 1933) 

22 - “Giuseppe Zorlani – Ditta: domanda svincolo del deposito cauzionale effettuato per la fornitura 

dei tessuti di cotone per l’anno 1932” (9-12 gennaio 1933) 

23 – “Manicomio di S. Lazzaro: richiesta di regolamento organico del manicomio” (10-20 gennaio 

1933) 

24 – “Del Conte Niccolò: domanda del computo delle campagne libiche agli effetti della pensione” 

(vuoto) 

25 – “Azienda Generale Italiana Petroli: domanda perché il deposito cauzionale effettuato per la 

fornitura dell’anno 1932 sia volturato per la fornitura 1933” (10-17 gennaio 1933) 

26 – “Mobilio: richiesta di acquisto di tessuto per ricoprire alcuni mobili” (10-17 gennaio 1933) 

27 – “Suini: vendite e acquisti” (31 dicembre 1932-13 gennaio 1933) 

28 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda di anticipo di £ 200” (24 settembre-14 ottobre 

1933) 

29 – “Poli Dino: domanda posto infermiere avventizio” (22 aprile 1927-11 gennaio 1933) 

30 – “Dottor Camia: ricorso per ottenere un compenso come vice direttore” (vuoto) 

31 – “Nuzzi Olga infermiera: malattia” (vuoto) 

32 – “Rossetti Luisa vedova del fu ispettore Giovanni: domanda di sussidio straordinario” (vuoto) 

33 – “Mori Carlo – Ditta: domanda di voltura di deposito dall’anno 1931 al 1933” (11-16 gennaio 

1933) 

34 – “Daddi Alfredo: domanda posto infermiere avventizio” (30 dicembre 1932-5 gennaio 1933) 

35 – “Carlo Mori – Ditta: domanda svincolo del deposito cauzionale per l’anno 1932” (12-20 

gennaio 1933) 

36- “Gratelli Gino: domanda posto infermiere avventizio” (12 gennaio-26 aprile 1933) 

37 – “Del Soldato Elvira: domanda del consueto sussidio” (vuoto) 

38 – “Guidi Argia: domanda del consueto sussidio” (vuoto) 

39 – “Beni Armando infermiere avventizio: assenza dal servizio per richiamo della milizia” (vuoto) 

40 – “Nerucci Roberto infermiere avventizio: assenza dal servizio perché richiamato dalla M.V.S. 

N.” (vuoto) 

41 – “Bertolani Gino portiere: domanda per la sospensione della ritenuta per il debito che ha verso 

l’amministrazione” (vuoto) 

42 – “Sostegni Mario: domanda posto infermiere avventizio” (vuoto) 

43 – “Faggioli Ada Maria: proposta ad infermiera avventizia” (12 gennaio 1933-30 giugno 1934) 

44 – “Marchetti Giulia lavorante alla guardaroba: domanda di collocamento a riposo” (12 gennaio-6 

marzo 1933) 

45 – “Late: sequestro di partita dai vigili sanitari del Comune al fornitore del manicomio” (13 

gennaio 1933-13 luglio 1934) 

46 – “Ciapetti Guiscardo: domanda posto infermiere avventizio” (12-16 gennaio 1933) 

47 – mancante 

48 – “Rogai Bruno: domanda posto di infermiere” (3 dicembre 1932-20 gennaio 1933) 

49 – “Mazzei Manforte: domanda posto infermiere avventizio” (11 novembre 1932-20 gennaio 

1933) 

50 – “Infermiere faticante del guardaroba: vacanza di posto” (16-20 gennaio 1933) 

51 – “Trinci Ugo consulente chirurgo: compenso” (vuoto) 

52 – “Cosi Mario vice macchinista: domanda anticipazione di salario” (17-27 gennaio 1933) 

53 – “Agonigi Ireneo: domanda svincolo deposito cauzionale per la fornitura del vino per l’anno 

1932” (20-26 gennaio 1933) 



54 – “Ciullini Eugenio infermiere: proposta di assegnazione al posto vacante di faticante alla cucina 

di Castelpulci” (vuoto) 

55 – “Raster Annunziata: proposta ad infermiera avventizia” (20 gennaio-18 novembre 1933) 

56 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

57 – “Bardotti Mario: domanda posto di infermiere” (5 settembre 1932-25 gennaio 1933) 

58 – “Beni Adolfo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

59 – “Fabbretti dottor Astorre componente la commissione sanitaria: compenso per il 1932” (vuoto) 

60 – “Bonanni Gina infermiera: malattia” (20 gennaio-20 marzo 1933) 

61 – “Rossi Luigi: domanda posto di infermiere” (17-24 gennaio 1933) 

62 – “Spulcioni Raffaello: domanda svincolo deposito cauzionale effettuato per la fornitura della 

lisciva per il 1932” (21-26 gennaio 1933) 

63 – “Bastogi fratelli – Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale effettuato per la fornitura delle 

uova per il 1932” (21 gennaio-1 giugno 1933) 

64 – “Cocchi Andrea demente ricoverato nel pensionario: domanda per il pagamento anticipato di 

un solo mese” (21-23 gennaio 1933) 

65 – “Letti e comodini in ferro per la clinica acquisto” (21-26 gennaio 1933) 

66 – “Lana per materasse: acquisto” (21-26 gennaio 1933) 

67 – “Forni Alfredo infermiere: richiesta di notizie per parte del Comune di Firenze” (20-26 

gennaio 1933) 

68 – “Divisione Femminile di Castelpulci: acquisto di una caldaia a termosifone per servizio dei 

bagni” (21-26 gennaio 1933) 

69 – “Vestri Erminia: domanda posto di guardarobiera” (16-20 gennaio 1933) 

70 – “Cardini Riziero demente : spedalità” (vuoto) 

71 – “Bartolini Giovanni operaio straordinario alla colonia: domanda di sussidio” (vuoto) 

72 – “Morelli Lepanto applicato: domanda di contributo per il riscatto degli anni di straordinario 

agli effetti della pensione” (vuoto) 

73 – “Fissi Gino orfano di guerra: domanda posto di infermiere” (16 aprile 1932-20 gennaio 1933) 

74 – “Manetti Raffaele: domanda posto di infermiere” (20 gennaio-1 marzo 1933) 

75 – “Masini Tommaso orfano di guerra: domanda posto di infermiere” (17 luglio 1932-28 aprile 

1936) 

76 – “Becagli Bruno orfano di guerra: domanda posto di infermiere” (17 ottobre 1932-19 gennaio 

1933) 

77 – “Becheri Giulio: domanda posto di infermiere” (25 gennaio-17 febbraio 1933) 

78 – “Benvenuti Bruna: proposta ad infermiera avventizia” (25 gennaio 1933-15 giugno 1938) 
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79 – “Fallani Rita infermiera avventizia: malattia contratta in servizio” (24 gennaio-20 aprile 1933) 

80 – Medici addetti alla clinica: proposta di gratificazione (27 gennaio-6 marzo 1933) 

81 – “Federazione Provinciale Fascista Agricoltori: circolare per riduzione di tariffa per le monte 

taurine” (21 gennaio-15 febbraio 1933) 

82 – “Ristori Luigi: domanda svincolo deposito cauzione prestata per la fornitura della segatura a 

San Salvi e Castelpulci nel 1932” (26 gennaio-28 marzo 1933) 

83 – “Berti Calura Guido: domanda pagamento della pensione non percepita dalla defunta moglie e 

sussidio” (26 gennaio-2 marzo 1933) 

84 – Ceccarelli Natale infermiere avventizio: premure per la nomina a ruolo” (vuoto) 

85 – “Angeli dottor Agostino farmacista: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio” 

(vuoto) 

86 – “Balestri Ines: domanda di sussidio” (vuoto) 

87 – “Camia dottor Maurizio vice direttore: domanda di sussidio” (vuoto) 



88 – “Ugolini Speranza, vedova del fu Egisto già ispettore: domanda di sussidio” (23 gennaio 1904-

16 maggio 1933) 

89 – “Celle nei padiglioni agitati: riscaldamento” (vuoto) 

90 – “Ufficio del Registro: domanda notizie sull’importo della fornitura dell’energia elettrica a 

Castelpulci” (vuoto) 

91 – “Galanti Roberto: domanda posto di infermiere” (1-13 febbraio 1933) 

92 – “Fontanelli Alberto: domanda posto di infermiere” (1 febbraio-20 novembre 1933) 

93 – “Romei Lemmo- Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale eseguito per la fornitura dei 

tessuti di lana nel 1932” (9 febbraio-13 aprile 1933) 

94 – “Rinaldi Dante: domanda posto di infermiere” (25-27 gennaio 1933) 

95 – “Paoletti Antonio: domanda posto di infermiere” (2-13 febbraio 1933) 

96 – “Buonamici Adele infermiera avventizia: domanda corresponsione di caro viveri per i figli” 

(vuoto) 

97 – “Cassa Previdenza Sanitari e Collegio Orfani Sanitari Italiani di Perugia: contributo 1933” (20 

gennaio 1933) 

98 – “Casini Gastone applicato: malattia” (vuoto) 

99 – “Zingoni Mario infermiere avventizio. assenza dal servizio” (vuoto) 

100 – “Beruschi Domenico infermiere avventizio: assenza dal servizio” (vuoto) 

101 – “Bertelli Dino infermiere: domanda anticipazione di salario” (3-13 febbraio 1933) 

102 – “Forconi Rina: proposta ad infermiera avventizia” (3 febbraio-8 settembre 1933) 

103 – “Bertolani Gino portiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

104 – “Castelpulci: vitto non commestibile distribuito al personale di servizio” (27 gennaio-11 

febbraio 1933) 

105 – mancante 

106 – “Maccioni Dobatello infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

107 – “Innocenti Mario infermiere: domanda anticipazione di salario” (5-13 febbraio 1933) 

108 – “Matteini Regina infermiera avventizia: corresponsione di salario per malattia contratta in 

servizio” (6-13 febbraio 1933) 

109 – “Meli Mario infermiere avventizio: premure per la sua nomina a ruolo per quanto non idoneo 

alla visita medica” (vuoto) 

110 – “Caifatti Ugo : domanda posto di infermiere” (8 febbraio 1933) 

111 – “Ferracani Laudamia : liquidazione di pensione” (vuoto) 

112 – “Cucina economica di San Salvi: riparazioni” (9 febbraio 1933-17 marzo 1934) 

113 – “Pighetti Anna: proposta ad infermiera avventizia” (9 febbraio 1933-12 febbraio 1935) 

114 – “Castagli Adriano: domanda posto di verniciatore” (24 gennaio-1 febbraio 1933) 

115 – “Gabbrielli Gioconda Ida: proposta ad infermiera avventizia” (10 febbraio-24 novembre 

1933) 

116 – “Staffi Nello: domanda posto di infermiere” (26 gennaio-17 febbraio 1933) 

117 – “Contabilità speciali: resoconto esercizio 1932” (10 febbraio-3 marzo 1933) 

118 – mancante 

119 – “Tubini Mario: domanda svincolo deposito cauzionale effettuato a garanzia della fornitura del 

carbone a San Salvi per il 1932” (14 febbraio-19 aprile 1933) 

120 – “Tubini Mario: domanda svincolo deposito cauzionale effettuato a garanzia della fornitura del 

carbone a Castelpulci per il 1932” (14 febbraio-13 aprile 1933) 

121 – “Ristori Luigi: domanda svincolo deposito cauzionale effettuato a garanzia della segatura a 

San Salvi per l’anno 1932” (14 febbraio-11 marzo 1933) 

122 - “Ristori Luigi: domanda svincolo deposito cauzionale effettuato a garanzia della segatura a 

Castelpulci per l’anno 1932” (14 febbraio-11 marzo 1933) 

123 – mancante 

124 – “Martini Marianna infermiera: proposta di promozione al posto di 2° sottocapo padiglione” 

(vuoto) 



125 – “Macci Enrico: domanda posto di infermiere” (9-17 febbraio 1933) 

126 – “Montanelli professor Giovanni – Piovanelli dottor Luigi consulente ostetrico ginecologico: 

compenso” (vuoto) 

127 – “Favini Siro orfano di guerra: domanda per infermiere avventizio” (8 settembre 1931-17 

febbraio 1933) 

128 – “Moggi Giulio: domanda svincolo deposito cauzionale effettuato per la fornitura del latte 

negli anni 1931 e 1932” (15 febbraio-19 aprile 1932) 

129 – “Granelli Gino muratore a Castelpulci : domanda anticipazione di salario” (30 gennaio-13 

febbraio 1933) 

130 – “Istituto per le Case Popolari in Firenze: domanda notizie sul portiere Barducci Alessandro” 

(vuoto) 

131 – “Bellini Ferriero orfano di guerra: domanda posto di infermiere” (4 febbraio-1 marzo 1933) 

132 – “Salvi Gaetano: domanda posto di infermiere” (17 febbraio 1933) 

133 – “Terrazze che congiungono i vari padiglioni: restauro” (18 febbraio-11 agosto 1933) 

134 – “Padiglione 1° semi agitati uomini: restauro” (18 febbraio-1 aprile 1933) 

135 – “Manicomio di Siena: domanda copia regolamento organico per l’ufficio economato” (16-23 

febbraio 1933) 

136 – “Biagi, eredi del fu Alessandro già capo sezione: domanda pagamento della pensione non 

percepita dal defunto Biagi” (21 febbraio-31 marzo 1933) 

137 – “Biagi Emma, vedova del fu Biagi Alessandro: domanda liquidazione di pensione” (vuoto) 

138 – “Bucelli Alessandro: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

139 – “Bellacci Pia infermiera: malattia” (vuoto) 

140 – “Montagni Omero: domanda posto di infermiere” (17 febbraio 1933-26 gennaio 1935) 

141 – “Bulli Virgilio orfano di guerra: domanda posto di infermiere” (15 febbraio-1 marzo 1933) 

142 – “Vignozzi Bruno: domanda posto di infermiere” (22 febbraio 1933-9 febbraio 1934) 

143 – mancante 

144 – “Fanfani Gino portiere: cessione di salario a favore della Cassa di Risparmio” (vuoto) 

145 – “Provincia di Verona: domanda notizie sul regolamento organico” (22 febbraio-13 marzo 

1933) 

146 – “Fabiani Carlo: domanda posto di infermiere” (12 febbraio-2 marzo 1933) 

147 – “Regia Prefettura: circolare sulla verifica di cassa bimestrale” (23 febbraio 1933-2 gennaio 

1934) 

148 – “Villani Enrico capo padiglione: malattia” (22 febbraio-12 giugno 1933) 

149 – “Forni Alfredo infermiere: domanda anticipazione di salario” (23 febbraio-2 marzo 1933) 

150 – “Santini Cesare: domanda posto di infermiere” (4 febbraio-3 marzo 1933) 

151 – “Biserni Clorinda: proposta ad infermiera avventizia” (25 febbraio 1933-2 maggio 1935) 

152 – “Pieri Osvaldo: domanda posto di infermiere” (8 febbraio-3 marzo 1933) 

153 – “Lastrucci Bruno: domanda posto di infermiere” (1-3 marzo 1933) 

154 – “Moschini Mario: domanda posto di infermiere” (22 gennaio-11 marzo 1933) 

155 – mancante 

156 – “Saccardi Risido: domanda posto di parrucchiere” (4-10 marzo 1933) 

157 – “Fabbri Luigi infermiere: malattia” (3-15 marzo 1933) 

158 – “Cocci Settimo infermiere: domanda anticipazione di salario” (24 febbraio-26 luglio 1933) 
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159 – “Ciottoli Edoardo infermiere: domanda anticipazione di salario” (6-31 marzo 1933) 

160 – “Personale addetto alle lavorazioni esterne: compenso” (vuoto) 

161 – “Lisciva: analisi chimica” (4 marzo-12 luglio 1933) 

162 – “Galli Emilia: domanda liquidazione di pensione” (6-30 marzo 1933) 



163 – “Montagni Omero: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

164 – “Bensi Angiolo infermiere: malattia” (vuoto) 

165 – “Baiocchi Galileo: domanda posto di infermiere” (21 febbraio-22 marzo 1933) 

166 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: premure per la riforma dei ruoli organici” (7 

marzo 1933-13 luglio 1934) 

167 – mancante 

168 – “Guidi e Rossellini – Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale effettuato a garanzia della 

fornitura dei cuoiami (10 marzo-12 maggio 1933) 

169 – “Infermiere: rapporto sulla deficienza del vitto” (12 ottobre 1932-6 maggio 1933) 

170 – “Veltroni Bruno infermiere avventizio: domanda di sussidio” (vuoto) 

171 – “Taiti Fausto operaio all’azienda agricola: domanda di sussidio” (vuoto) 

172 – “Salvadori Guido portiere: cessioni di stipendio a favore della Cassa di Risparmio” (vuoto) 

173 – “Soria Ada demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (1 agosto 1932-3 aprile 1945) 

174 – “Breschi Giulia demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (14 marzo 1933-2 gennaio 

1934) 

175 – “Leporatti Albina vice capo padiglione: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

176 – “Viciani Alfonso infermiere: domanda anticipazione di salario” (16-31 marzo 1933) 

177 – “Morandi Galileo: domanda posto di infermiere” (18-22 marzo 1933) 

178 – “Cecchi Gino: domanda posto di operaio addetto alla lavanderia” (31 marzo-27 maggio 1933) 

179 – “Pampaloni Alviero: domanda posto di infermiere” (20 marzo 1933-20 gennaio 1934) 

180 – “Commissione di Vigilanza sui Manicomi: relazione” (10-17 giugno 1933) 

181 – “Società Italiana L. Torrigiani e F. Baglioni: domanda svincolo deposito cauzionale prestato 

per la fornitura della conserva per l’anno 1931” (21 marzo-12 maggio 1933) 

182 – “Benini Ettore capo lavandaio: domanda anticipazione di salario” (18 marzo-26 aprile 1933) 

183 – “Baldacci Leonardo: domanda posto di infermiere” 88 marzo-10 aprile 1933) 

184 – “Sbaccheri Emma Maria: proposta ad infermiera avventizia” (22 marzo 1933-13 agosto 1934) 

185 – “Cafaggi Maria infermiera di ruolo: dimissioni” (22 marzo-14 aprile 1933) 

186 – mancante 

187 – mancante 

188 – “Cambi Dino: domanda posto di falegname” (23 marzo 1933-28 agosto 1934) 

189 – “Arbo Antonio: domanda posto di infermiere parrucchiere” (vuoto) 

190 – “Pasquini Clorinda infermiera:malattia” (vuoto) 

191 – “Salvi Carolina: proposta ad infermiera avventizia” (27 marzo 1933-30 giugno 1934) 

192 – mancante 

193 – “Pasquini Erminia: domanda posto di infermiera” (29 marzo 1933-20 agosto 1934) 

194 – “Chiari e Bencini – Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale effettuato a garanzia della 

fornitura di medicinali per l’anno 1932” (29 marzo 1933-17 agosto 1936) 

195 – “Tellini Renata infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

196 – “Zipoli Ugo: domanda svincolo deposito cauzionale effettuato a garanzia dell’acquisto degli 

stracci” (29 marzo-11 maggio 1933) 

197 – “Papi Emilio: domanda posto di infermiere” (31 marzo 1933-5 marzo 1934) 

198 – “Zeggiati Concetta: proposta ad infermiera avventizia” (13 aprile 1933-10 gennaio 1934) 

199 – “Bulli Luigi: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

200 – “Grassi Gino: domanda posto di infermiere” (4 aprile 1933) 

201 – “Bertucci Maria: proposta ad infermiera avventizia” (3 aprile 1933-12 febbraio 1935) 

202 – “Milani Bruna: proposta ad infermiera avventizia” (3 aprile 1933-11 agosto 1936) 

203 – “Meacci Teresa: proposta ad infermiera avventizia” (3 aprile-26 maggio 1933) 

204 – “Cantini Pasquale infermiere avventizio: domanda per rettifica anzianità di servizio” (vuoto) 

205 – “Billi Rina vedova Bini: domanda di lavoro” (22 marzo-12 aprile 1933) 

206 – “Infermieri avventizi: deliberazioni di massima sui requisiti fisici” (vuoto) 

207 – “Lombardi Giuseppe infermiere addetto alla cascina: domanda di sussidio” (vuoto) 



208 – “Consumi Irene infermiera avventizia: proposta di licenziamento” (20 dicembre 1930-30 

maggio 1933) 

209 – “Peruzzi Ambretta infermiera avventizia: corresponsione di salario per malattia contratta in 

servizio” (6-20 aprile 1933) 

210 – “Piccioli Anna infermiera avventizia: corresponsione di salario per malattia contratta in 

servizio” (vuoto) 

211 – Becherucci Leone: domanda svincolo deposito effettuato a garanzia dell’appalto per 

l’acquisto delle ossa nell’anno 1932”(7 aprile-30 giugno 1933) 

212 – “Bardi Lola: proposta ad infermiera avventizia” (7 aprile-27 maggio 1933) 

213 – “Partito Nazionale Fascista – Comando Federale dei Fasci Giovanili di Combattimento di 

Firenze: domanda l’uso del terreno adiacente a Castelpulci per esercitazioni ginniche dei giovani 

fascisti” (6-12 aprile 1933) 

214 – “Cesarini Mario: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

215 – “Caldaia semifissa addetta al riscaldamento della clinica: riparazioni” (9 settembre-20 

novembre 1933) 

216 – “Manicomio di Castelpulci: perizia di £ 13500 per consolidamento di alcuni tratti dell’argine 

sinistro del torrente Vingone” (8 aprile 1933) 

217 – “R. Università degli Studi di Firenze: richiesta di pagamento dell’assegno dovuto per la 

clinica psichiatrica” (vuoto) 

218 – “Fissi Nello: domanda posto di infermiere” (12-26 aprile 1933) 

219 – “Mecocci Ruggero sottocapo padiglione: spedalità” (10-28 aprile 1933) 

220 – “Bartoli Umberto demente: spedalità” (7-14 aprile 1933) 

221 – mancante 

222 – “Provincia di Ravenna: domanda notizie sulla retta giornaliera” (7-14 aprile 1933) 
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223 – “Barbetti Romelia infermiera: malattia” (vuoto) 

224 – “Roselli Settimia infermiera: malattia” (vuoto) 

225 – “Viganò Giuseppina: proposta ad infermiera avventizia” (12 aprile-29 luglio 1933) 

226 – “Cassa di Previdenza per le Pensioni ai salariati degli Enti Locali: pagamento contributi” 

(vuoto) 

227 – “Suini: vendita e acquisto” (13 aprile-18 novembre 1933) 

228 – “Berlincioni Virginia già lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (26 febbraio 1932-19 

aprile 1933) 

229 – Ottanelli Tullio infermiere: domanda anticipazione di salario” (12-26 aprile 1933) 

230 – “Lupi Eugenio infermiere avventizio: ordine del giorno a di lui favore e proposta di 

gratificazione” (vuoto) 

231 – “Palandri Ilio: domanda posto di operaio o di autista” (6-28 aprile 1933) 

232 – “Senni Paolo sub economo a Castelpulci: domanda di compenso” (vuoto) 

233 – “Gheri Teresa 2° sottocapo padiglione: proposta di promozione a 1° sottocapo padiglione” 

(vuoto) 

234 – “Canevazzi Lavinia infermiera: proposta di promozione a 2° sottocapo padiglione” (vuoto) 

235 – “Regia Prefettura: circolare relativa ai turni di lavoro per operai edili” (12-20 aprile 1933) 

236 – “Mannozzi eredi: domanda posto di infermiera” (19 aprile 1933-17 giugno 1935) 

237 – “Colonia agricola: acquisto di una pompa” (18-28 aprile 1933) 

238 – Provincia di Milano: domanda notizie sul costo della retta” (18-28 aprile 1933) 

239 – “Sogli Giuseppe cuoco a San Salvi: domanda anticipazione di salario (24-26 aprile 1933) 

240 – “Raveggi Enzo infermiere avventizio: corresponsione di paga per malattia contratta in 

servizio” (26 aprile-4 luglio 1933) 



241 – “Veltroni Bruno infermiere avventizio: corresponsione di paga per malattia contratta in 

servizio” (vuoto) 

242 – “Maccioni Donatello infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio” 

(vuoto) 

243 – “Nuti Rina: proposta ad infermiera avventizia” (22 aprile 1933-1 aprile 1935) 

244 – mancante 

245 – “Bellandi Lorenzo: domanda posto di infermiere” (24-26 aprile 1933) 

246 – “Giachetti Gino: domanda posto di infermiere” (19-26 aprile 1933) 

247 – “Bandinelli Gino: domanda posto di infermiere” (25-26 aprile 1933) 

248 – “Calamai Angelo: domanda anticipazione di salario” (21 aprile-5 maggio 1933) 

249 – “Righi Pia demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (19 aprile 1933-5 novembre 1952) 

250 – “Galli Emilia: domanda di sussidio” (26-28 aprile 1933) 

251 – “Fratelli Bargioni – Ditta: domanda svincolo deposito effettuato a garanzia dell’accollo per la 

fornitura del sapone nell’anno 1932” (26 aprile-3 giugno 1933) 

252 – “Gratelli Gino: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

253 – “Mecocci Gaetano: domanda posto di infermiere” (27-28 aprile 1933) 

254 – “Micheli Alberto operaio verniciatore: domanda anticipazione di salario” (25 aprile-5 maggio 

1933) 

255 – “Betti Giuseppe: domanda posto di infermiere” (27-28 aprile 1933) 

256 – “Larucci Adolfo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

257 – “Infermieri avventizi: chiusura delle iscrizioni” (26 aprile-6 maggio 1933) 

258 – “Clinica: domanda autorizzazione per l’applicazione al cancello d’ingresso di una targa 

indicante la qualità di Istituto Universitario” (vuoto) 

259 – “Colonia agricola: acquisto di un gruppo pompa  di 1 ½  HP per sollevare l’acqua dal pozzo 

vuoto” (28 aprile 1933) 

260 – “Martini Tosca: proposta ad infermiera avventizia” (28 aprile 1933-9 gennaio 1934) 

261 – “Fini Anna: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

262 – “Bastianini Vincenzo demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (vuoto) 

263 – “Regia Prefettura: circolare sull’impiego tessuti di canapa” (2 maggio-18 novembre 1933) 

264 – “Benvenuti Romualdo ispettore a riposo: domanda di sussidio” (3-5 maggio 1933) 

265 – “Venturini Ernelio infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (1-15 maggio 1933) 

266 – “Fanucchi Giovanni demente ricoverato nella classe a pagamento della clinica: spedalità” (30 

aprile-28 novembre 1933) 

267 – “Curadossi Daniele demente ricoverato nel pensionario del manicomio: passaggio alla class a 

pagamento della clinica: spedalità” (3 maggio-29 ottobre 1933) 

268 – “Macchina da scrivere per l’archivio della direzione: proposta di acquisto” (3 maggio-12 

luglio 1933) 

269 – “Francini Ida demente ricoverata in clinica: passaggio alla classe a pagamento della clinica” 

(3 maggio 1933) 

270 – “Bertolani Gino portiere alla clinica: domanda l’impianto d’acqua potabile nel quartiere da lui 

abitato” (vuoto) 

271 – “Mei Mario: domanda posto di infermiere” (6 maggio 1933-22 giugno 1940) 

272 – “Bellini Renzo: domanda posto di infermiere” (6-15 maggio 1933) 

273 – “Rossi Ada: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

274 – “Becucci Giovanni: domanda posto di infermiere” (8-27 maggio 1933) 

275 – “Zuccarini Carolina infermiera: malattia” (9 maggio-6 giugno 1933) 

276 – “Clinica: riduzione a stanza da bagno di una delle due latrine al primo piano” (9 maggio-1 

giugno 1933) 

277 – “Caldaie cornovaglia: preventivo per la trasformazione a nafta” (vuoto) 

278 – “Camioncino del manicomio: riparazione” (10-13 maggio 1933) 

279 – “Torti Eletta: proposta ad infermiera avventizia” (11 maggio-1933-15 febbraio 1935) 



280 – “Carotti Silvia infermiera di ruolo: corresponsione di salario per malattia contratta in 

servizio” (11-27 maggio 1933) 

281 – “Giacomelli Isola infermiera avventizia: corresponsione di paga per malattia contratta in 

servizio” (13-27 maggio 1933) 

282 – “Castelpulci: proposta di acquisto di una cella frigorifera” (12 maggio 1933) 

283 – “Baldi Laudomia: domanda posto di guardarobiera a Castelpulci” (1 maggio 1933-29 

settembre 1936) 

284 – “Carraresi Lorenzo: premure per esser chiamato a prestar servizio in qualità di operaio” (12-

27 maggio 1933) 

285 – “Galli Flora: domanda posto di guardarobiera a Castelpulci” ( 17-27 maggio 1933) 

286 – “Milano Gino: domanda posto di infermiere” 818-27 maggio 1933) 

287 – “Passeroni Giuseppe infermiere avventizio: corresponsione di paga per malattia contratta in 

servizio” (vuoto) 

288 – “Castelpulci: richiesta di collocamento di n. 20 lavandini e trasformazione di due latrine della 

divisione donne” (18 maggio-23 giugno 1933) 

289 – “Martelli Quintilio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

290 – “Dementi di province e enti diversi: richieste di pagamento spedalità” (22 giugno-27 ottobre 

1933) 

291 – “Mammoli Mario: offerta di foraggi” (vuoto) 

292 – “Baldazzi Natale infermiere: domanda anticipazione di salario” (20 maggio-2 giugno 1933) 

293 – “Cecchini Pia: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

294 – “Casini Pietro infermiere: domanda collocamento a riposo” (26 maggio 1933-2 novembre 

1951) 

295 – “Esami degli infermieri: nomina del rappresentante la Provincia nella commissione 

giudicatrice” (vuoto) 

296 – “Drovandi Pietro demente: domanda della moglie Ersilia per restituzione di somma che il 

proprio marito teneva presso di sé al momento del ricovero nel manicomio” (8 dicembre 1921-16 

settembre 1933) 

297 – “Brancolini Renato: demente ammesso alla classe pagante della clinica” (25 maggio-1 giugno 

1933) 

298 – “Baldini Giovanni operaio: domanda di sussidio” (17 agosto 1931-14 febbraio 1933) 

299 – “Tanzi Ida infermiera: malattia” (vuoto) 

300 – “Cambi Ottavio infermiere: domanda riscatto del servizio prestato come avventizio” (vuoto) 

301 – “Provincia di Rovigo: domanda l’ammontare della retta stabilita per il 1933” (26-30 maggio 

1933) 

302 – “Mercatelli Gino infermiere: domanda anticipazione di salario” (27 maggio-31 luglio 1933) 

303 – “Castelpulci: perizia di £ 225000 per costruzione di una nuova lavanderia” (vuoto) 

304 – “Petri Torquato: domanda posto di infermiere” (28 ottobre 1922-2 giugno 1933) 

305 – “Castaldi Guido: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

306 – “Batelli David infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio” (vuoto) 

307 – “Franchini Emilio: domanda posto di infermiere” (31 maggio-2 giugno 1933) 
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308 –“Fattori Giulia: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

309 – “Magherini Margherita: domanda posto di guardaroba” (1-23 giugno 1933) 

310 – “Nesi Emma operaia di guardaroba: domanda di sussidio” (1-2 giugno 1933) 

311 – “Brancolini Renato demente ricoverato nella classe a pagamento della clinica” (vuoto) 

312 – Veltroni Evelina: richiesta di certificato (1 giugno 1933) 



313 – “Pandolfini Dino infermiere avventizio: proposta di licenziamento” (1 giugno 1933-11 

dicembre 1936) 

314 – “Bencini Onelio Alfredo: domanda posto di infermiere” (2-12 giugno 1933) 

315 – “Checcucci Alviero: domanda posto di infermiere” (2-10 giugno 1933) 

316 – “Sgrilli Giovanni: domanda posto di infermiere” (26 maggio 1933-19 gennaio 1937) 

317 – Richiesta di paga per malattia contratta in servizio (3-12 giugno 1933) 

318 – “Cristofani Assunta infermiera: domanda supplemento per il figlio naturale riconosciuto” 

(vuoto) 

319 – Toti Ottaviano: spedalità (5-10 giugno 1933) 

320 – “Ministero delle Corporazioni – Ispettorato per la Toscana: domanda locali delle macchine 

del manicomio per gli esami conduttori caldaie a vapore”  (vuoto) 

321 – “Gori Renato: domanda posto di infermiere” (31 maggio-26 agosto 1933) 

322 – Melloni Ubaldo demente ricoverato nella classe a pagamento della clinica” (10-13 giugno 

1933) 

323 – “Cioni Giovanni: domanda riscatto degli anni di servizio prestati in qualità di infermiere 

avventizio” (vuoto) 

324 – “Congregazione di Carità di Volterra: domanda notizie sul costo della retta” (7-10 giugno 

1933) 

325 – “Guidotti Ugo Amerigo: domanda posto di infermiere” (5-21 giugno 1933) 

326 – “Bini Livio: domanda posto di infermiere” (8 giugno 1933-26 gennaio 1937) 

327 – “Castelpulci: perizia di £ 5400 per sistemazione e restauro dormitori infermieri” (10-23 

giugno 1933) 

328 – “Sanna Giuseppe: domanda posto di infermiere” (16-21 giugno 1933) 

329 – “Partito Nazionale Fascista – Fascio di Pieve a Settimo: domanda di contributo per la colonna 

elioterapica per i bimbi bisognosi della zona di Castelpulci” (vuoto) 

330 – “Guardaroba di San Salvi: aumento delle lavoranti” (vuoto) 

331 – “Casini Pietro infermiere: malattia” (19-21 giugno 1933) 

332 – “Rossetti Rina infermiera: malattia” (vuoto) 

333 – “Provincia di Trieste: domanda notizie sulla retta degli alienati” (17-22 giugno 1933) 

334 – “Provincia di Trapani: domanda notizie circa le competenze al medico provinciale per il 

corso teorico pratico per infermieri” (22 luglio 1933) 

335 – “Medici: permessi annuali” (4 agosto 1932-5 ottobre 1933) 

336 – “Botte da pozzo nero: acquisto” (19 giugno-7 luglio 1933) 

337 – “Cardossi Carrara Leda: spedalità” (21 giugno 1933) 

338 – “Bigazzi Ferdinando: domanda posto di infermiere” (16-22 giugno 1933) 

339 – “Beni Cesarina infermiera: malattia” (vuoto) 

340 – “Baldaccini Emma nata Cambini: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (22 giugno 

1932) 

341 – “Provincia di Bergamo: invio di copia della relazione sul funzionamento del manicomio 

nell’esercizio 1932” (23 giugno 1932) 

342 – “Carradori Fernando infermiere avventizio: richiesta di revisione della sua anzianità nel ruolo 

degli infermieri avventizi” (vuoto) 

343 – “Billi Luigi infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio di Firenze” 

(vuoto) 

344 – “Morchi Rina: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

345 – “Bensi Eugenio infermiere: domanda anticipazione di salario” (21 giugno-1 luglio 1933) 

346 – “Cigolini Tosca: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

347 – “Morrocchi Nello: domanda posto di infermiere” (22 giugno-21 agosto 1933) 

348 – “Bencini Leopoldo infermiere: domanda anticipazione di salario” (22 giugno-1 luglio 1933) 

349 – “Infermieri che accompagnano dementi detenuti prosciolti: competenze” (vuoto) 



350 – “Andreini Margherita: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (29 giugno-5 luglio 

1933) 

351 – “Ugolini Alessandro: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (vuoto) 

352 – “Zaini Maria infermiera: malattia” (30 giugno-8 settembre 1932) 

353 – “Dorvalli Iginia infermiera: malattia” (vuoto) 

354 – “Baldi Ugo infermiere: malattia” (30 giugno-11 dicembre 1933) 

355 – mancante 

356 – “Baronti Nella: proposta ad infermiera avventizia” (30 giugno-1933-25 agosto 1934) 

357 – “Masi Vittore: domanda posto di infermiere” (27 giugno-26 agosto 1933) 

358 – “Moretti Carlo infermiere avventizio: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

359 – Infermieri avventizi: nomine a ruolo (5 marzo 1931-15 febbraio 1965) 

360 – “Caldaie Cornovaglia: riparazioni con sostituzione di portagriglie” (5 luglio-11 agosto 1933) 

361 – “Viti Vittorio infermiere avventizio: corresponsione di paga per malattia contratta in servizio” 

(vuoto) 

362 – “Montagni Gino: domanda anticipazione di salario” (1-7 luglio 1933) 

363 – “Zani Rina: proposta ad infermiera avventizia” (5 luglio 1933-25 agosto 1934) 

364 – “Infermieri in soprannumero per assistenza in caso infettivo grave” (22 agosto 1933-7 aprile 

1934) 

365 – “Curradi Arduino infermiere di ruolo: domanda riscatto del servizio prestato in qualità di 

infermiere avventizio” (vuoto) 

366 – “Visita del Podestà di Scandicci marchese Antinori Niccolò all’ospedale di Castelpulci e 

elargizione della somma di £ 500” (6-28 luglio 1933) 

367 – “Ricci Ferdinando infermiere avventizio: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

368 – “Amerighi Lorenzo: spedalità” (5-7 luglio 1933) 

369 – “Zei Ugo infermiere: domanda anticipazione di salario” (4-29 luglio 1933) 

370 – “Padiglione infermeria uomini: restauro al muro di cinta di un giardino” (7 luglio-11 agosto 

1933) 

371 – “Regia Prefettura: circolare sull’esonero dei pensionamenti”(10 luglio 1933) 
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372 – “Cagnacci Giovanna:proposta ad infermiera avventizia” (8 luglio 1933-30 agosto 1934) 

373 – “Ottanelli Tullio infermiere: richiesta di informazioni da parte del Comune di Pontassieve” 

(6-31 luglio 1933) 

374 – “Ricci: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (11-14 luglio 1933) 

375 – “Grifoni Ida lavorante di guardaroba: domanda liquidazione di pensione” (1 luglio-4 agosto 

1933) 

376 – “Biblioteca della clinica: pagamento del contributo annuale” (vuoto) 

377 – “Cavallo di Castelpulci: vendita e acquisto di un altro” (14 luglio-12 agosto 1933) 

378 – “Concerto bandistico offerto dalla filarmonica di Fiesole” (15 luglio-11 ottobre 1933) 

379 – “Baldi Ugo infermiere: domanda anticipazione di salario” (15-26 luglio 1933) 

380 – “Cocci Settimo infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

381 – “Bagnoli Ugo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

382 – “Stonizzati Maria: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

383 – “Carboni Mario infermiere avventizio: domanda di essere occupato come operaio falegname” 

(vuoto) 

384 – “Boddi Maria: proposta ad infermiera avventizia” (19 luglio-10 agosto 1934) 

385 – Inchiesta a carico del direttore del manicomio (vuoto) 

386 – “Regia Prefettura: circolare sulla assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra” (vuoto) 



387 – “Casini Osvaldo: premure per la sua assunzione come infermiere avventizio” (12 luglio 1933-

19 gennaio 1937) 

388 – “Veltroni Bruno infermiere avventizio: premure per essere adibito come conducente 

barrocciaio” (vuoto) 

389 – “Poggianti Ugo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

390 – “Processione del Corpus Domini: richiesta della Compagnia di S. Giovanni Gualberto per 

illuminazione del manicomio” (20 luglio 1933) 

391 – “Marchi Felice Ottorino: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (vuoto) 

392 – “Boncinelli Alfredo infermiere addetto al laboratorio della clinica: domanda di sussidio” 

(vuoto) 

393 – “Palchetti Giulio: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (25 luglio 1933) 

394 – “Società Elettrica del Valdarno: pagamento di conti per consumo energia elettrica” (vuoto) 

395 – “Manicomio di Castelpulci: costruzione di una concimaia al podere Casanuova” (27 luglio-11 

agosto 1933) 

396 – “Perini Arrigo: domanda posto di infermiere” (11 luglio-26 settembre 1933) 

397 – “Segni Carlo : domanda posto di infermiere” (vuoto) 

398 – Macchina da cucire per il guardaroba di San Salvi: acquisto” (30 marzo 1932-26 luglio 1933) 

399 – “Polvani e Cappelletti : domanda svincolo deposito cauzionale eseguito per la fornitura  delle 

mercerie nel 1932” (27 luglio-21 ottobre 1933) 

400 – “Vannuccini Maria: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (26-27 luglio 1933) 

401 – “Del Conte Niccola meccanico: proposta di compenso per la direzione dell’impianto idrico a 

Castelpulci” (vuoto) 

402 – “Fabbri Giovanni infermiere: domanda anticipazione di salario” (28 luglio-2 agosto 1933) 

403 – “Mazzoni Virginia vedova Paoli: domanda posto di guardaroba” (25-29 luglio 1933) 

404 – “Panificio: riparazioni urgenti al forno” (3-5 agosto 1933) 

405 – “Ceccatelli Silvano: domanda posto di infermiere” (1-21 agosto 1933) 

406 – “Focardi Guido infermiere: domanda riscatto degli anni di servizi prestati in qualità di 

infermiere avventizio” (vuoto) 

407 – “Poggiali Armando: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

408 – “Polli Iolanda: proposta ad infermiera avventizia” (4-24 agosto 1933) 

409 – “Fioravanti Felicino: domanda posto di infermiere” (10 maggio-2 agosto 1933) 

410 – “Benvenuti Gino: domanda posto all’azienda agricola” (vuoto) 

411 – “Brogioni Ferruccio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

412 – “Villani Bruno infermiere: domanda anticipazione di salario” (2-16 agosto 1933) 

413 – “Tani Ida: proposta ad infermiera avventizia” (5 agosto-26 settembre 1933) 

414 – “Santucci Anna Maria ricoverata nel pensionario: domanda pagamento di un solo mese di 

retta anticipato” (7 agosto 1933) 

415 – “Frosini Amerigo: domanda posto di infermiere” (4-19 agosto 1933) 

416 – “Gualtieri Umiliana: proposta ad infermiera avventizia” (7 agosto 1933-1 luglio 1938) 

417 – “Ufficio Provinciale Fiorentino per il collocamento gratuito dei prestatori d’opera 

dell’industria: richiede elenco del personale del manicomio” (7-26 agosto 1933) 

418 – “Fusi Dina ricoverata nel pensionario: domanda riduzione di retta” (10 agosto 1933-19 

gennaio 1934) 

419 – mancante 

420 – “Conti Giulia: proposta ad infermiera avventizia” (9 agosto 1933-25 agosto 1934) 

421 – “Torrini Natale: domanda posto di infermiere” (9-10 agosto 1933) 

422 – “Gheri Angiolo: domanda posto di infermiere” (1 luglio-21 agosto 1933) 

423 – “Parronchi Antonio infermiere: domanda del comune di Firenze per notizie sullo stipendio” 

(vuoto) 

424 – “Circolare del Comune di Fiesole sulle norme per l’assunzione agli impieghi presso gli Enti 

Locali e relative all’appartenenza al Partito Nazionale Fascista” (3 agosto 1933) 



425 – mancante 

426 – “Benelli Odoardo infermiere cuoco a Castelpulci: permesso e sostituzione coll’avventizio 

Carradori Fernando e assunzione in servizio dell’avventizio Cioni Antonio” (vuoto) 

427 – “Bartolozzi Maria: domanda posto di guardarobiera a Castelpulci” (vuoto) 

428 – “Rosselli Del Turco Clorinda demente ricoverata nel pensionario: nomina dell’avvocato 

Pontiroli ad amministratore provvisorio” (3 giugno 1933-9 settembre 1945) 

429 – “Vivoli Olinto falegname giornaliero straordinario a Castelpulci: domanda che sia concesso 

l’affitto di un quartiere di 3 stanze a Castelpulci” (6 luglio 1929-23 agosto 1933) 

430 – “Del Bene Ottavio ispettore a Castelpulci: richiesta di un lavatoio” (vuoto) 

431 – “Cancello di Castelpulci: richiesta d’apertura elettrica” (12-26 agosto 1933) 

432 – “Fontanelli Alberto: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

433 – mancante 

434 – “Spulcioni Remo:domanda posto d’infermiere” (12-26 agosto 1933) 

435 – “Gamannossi Tarquinio: domanda posto di infermiere” (16-25 agosto 1933) 

436 – Fantechi Raffaello infermiere: sostituzione (vuoto) 

437 – “Grazzini Torello infermiere: sostituzione (vuoto) 

438 – Innocenti Mario infermiere: sostituzione (vuoto) 

439 – “Santelli Eugenio: domanda posto d’infermiere” (18-25 agosto 1933) 

440 – “Dolfi Livio infermiere: domanda anticipazione di salario” (10-25 agosto 1933) 

441 – “Suore: proposta di dono di un abito da parte dell’amministrazione” (vuoto) 

442 – “Lazzerini Derna: proposta ad infermiera avventizia” (21 agosto-18 novembre 1933) 

443 – “Magherini Maria: proposta ad infermiera avventizia” (21 agosto 1933-8 agosto 1936) 

444 – “Infermieri di ruolo: permessi ordinari e sostituzione” (25 agosto 1933-8 settembre 1934) 

445 – “Gaietti Francesco: domanda posto di infermiere” (22 agosto-8 settembre 1933) 

446 – “Colombo Luigi pensionato: morte e reversibilità della pensione insoluta alla vedova” (30 

agosto 1933-20 marzo 1959) 

447 – “Colonia agricola: battitura di un tubo in un pozzo e acquisto di un gruppo pompa” (21-25 

agosto 1933) 

448 – “Castelpulci: proposta di acquisto di una caldaia per riscaldare l’acqua necessaria ai 

padiglioni” (21 agosto-27 ottobre 1933) 

449 – “Sensi Bianca: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (22 agosto 1933) 

450 – “Provincia di Gorizia: domanda notizie circa l’assunzione degli infermieri” (22 agosto 1933) 
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451 – “Casini Gastone applicato principale: domanda anticipazione di stipendio” (vuoto) 

452 – “Innocenti Mario infermiere: cessione di salario con la Banca Italiana di Prestiti” (vuoto) 

453 – “Conto consuntivo 1932: affari relativi” (5 settembre 1933-9 aprile 1937) 

454 – “Cencetti Dante: punizione (vuoto) 

455 – “Verdiani Roberto: domanda posto di infermiere” (20-22 agosto 1933) 

456 – “Masini Sestilio infermiere: domanda anticipazione di salario” (4-26 agosto 1933) 

457 – “Moretti Innocente lavandaio: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio” 

(vuoto) 

458 – “Neri Alfredo: domanda posto di infermiere” (24-25 agosto 1933) 

459 – “Sogli Giuseppe cuoco: cessione di salario a favore della Banca Italiana di Prestiti” (vuoto) 

460 – “Gori Quintilia: proposta ad infermiera avventizia” (28 agosto 1933-23 settembre 1936) 

461 – “Santoni Gino infermiere: domanda anticipazione di salario” (28 agosto-8 settembre 1933) 

462 – “Cresci Fosco: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri” (1-8 settembre 1933) 

463 – “Torti Italia: proposta per nomina ad infermiera avventizia” (vuoto) 

464 – Masi Mario: domanda posto d’infermiere” (4-8 settembre 1933) 



465 – “Masini Sestilio infermiere: morte” (2-29 settembre 1933) 

466 – “Pensionario: riparazioni di calorifero” (4 settembre-27 ottobre 1933) 

467 – “Tozzi Rolando infermiere: domanda anticipazione di salario” (2-29 settembre 1933) 

468 – “Messeri Ferdinando: domanda posto di infermiere” (30 agosto-23 dicembre 1933) 

469 – “Allegrini Ilda: domanda posto di infermiera” (7 settembre 1933-1 agosto 1934) 

470 – “Berneschi Domenico infermiere avventizio addetto all’officina falegname: domanda per 

entrare in servizio nei padiglioni” (vuoto) 

471 – “Fedeli Oscar:domanda posto di infermiere” (5-16 settembre 1933) 

472 – “Pieraccioni Oscar portiere a Castelpulci: domanda anticipazione di salario” (5-29 settembre 

1933) 

473 – “Lastra a Signa – Comune: domanda elenco dei dipendenti di questa amministrazione 

residenti in quel Comune agli effetti della tassa di famiglia” (vuoto) 

474 – “Istituto Editoriale Monografie di Aziende: offerta” (9 settembre 1933-28 settembre 1935) 

475 – “Bresci Irma: domanda posto di infermiera” (9 settembre 1933-25 agosto 1934) 

476 – “Monni Igina: domanda posto di infermiera avventizia” (9 settembre 1933-17 giugno 1935) 

477 – “Infermieri e infermiere: deliberazione di massima sulla loro ammissione ad avventizi: 

richiesta d’iscrizione al P.N.F.” (2 settembre 1933-24 novembre 1934) 

478 – “Favilli Luigi: domanda posto di infermiere” (7 agosto 1933-10 febbraio 1934) 

479 – “Cecchi Egidio infermiere: malattia” (vuoto) 

480 – “Masiani Adolfo infermiere avventizio: nomina ad infermiere di ruolo” (vuoto) 

481 – “Ninci Iole: proposta ad infermiera avventizia” (12 settembre-27 novembre 1933) 

482 – “Lunghi Carlo infermiere: domanda anticipazione di salario” (2 settembre-7 ottobre 1933) 

483 – “Infermiere addette al Guardaroba Vedove di Guerra: domanda affinché sia loro corrisposta 

la paga anche nei giorni festivi” (7-16 settembre 1933) 

484 – “Macchina da scrivere della clinica: sostituzione” (13 settembre 1933-6 febbraio 1934) 

485 – “Regia Prefettura: richiesta elenco lavori per ovviare la disoccupazione” (12-18 settembre 

1933) 

486 – “Avviatore d’incendio automatico: offerta” (11 settembre-27 ottobre 1933) 

487 – “Martinelli Pietro: domanda posto di fuochista” (vuoto) 

488 – “Società Enos Innocenti: domanda svincolo deposito per fornitura pasta alimentare a San 

Salvi nel 1932” (16 settembre-30 ottobre 1933) 

489 – “Società Enos Innocenti: domanda svincolo deposito per fornitura pasta alimentare a 

Castelpulci nel 1932” (16 settembre-30 ottobre 1933) 

490 – “Cappelli dottor Augusto di Firenze: ricovero nel pensionario” (14-19 settembre 1933) 

491 – “Bilancio preventivo 1933: affari relativi” (vuoto) 

492 – “Lotti Vera: domanda per infermiera avventizia” (21 settembre 1933-7 agosto 1936) 

493 – “Caparrini Ottavio infermiere: domanda anticipazione di salario” (21-29 settembre 1933) 

494 – “Lanini Delia: proposta ad infermiera avventizia” (22 settembre 1933-16 dicembre 1936) 

495 – “Santi Pasquale: domanda per essere assunto in servizio in qualità di calzolaio” (20-29 

settembre 1933) 

496 – “Martini Linda infermiera avventizia: domanda per essere trasferita da Castelpulci a San 

Salvi: vuoto) 

497 – Regia Prefettura: circolare sull’attività contrattuale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficenza” (26 settembre 1933) 

498 – “Fusi Nella infermiera avventizia: licenziamento” (27 agosto 1931-7 novembre 1933) 

499 – “Dorvalli Igina – Pasquali Clorinda: proposta per concessione di vitto speciale” (30 giugno 

1933-20 ottobre 1934) 

500 – “Cossi Settimio infermiere: cessione del quinto a favore della Cassa di Risparmio” (vuoto) 

501 – “Paoletti Attilio: domanda posto di infermiere” (26-29 settembre 1933) 

502 – “Valdarnini Clara demente: ricovero nel pensionario” (vuoto) 



503 – “Pasquini Ugo ricoverato nel pensionario: circa restituzione deposito” (26 settembre-14 

ottobre 1933) 

504 – “Pampaloni Armida infermiera: malattia” (vuoto) 

505 – “Maurri Italo infermiere: cessione del quinto a favore della Cassa di Risparmio” (vuoto) 

506 – “Falorsi Maria lavandaia giornaliera a Castelpulci: premure per la sua sistemazione a ruolo” 

(vuoto) 

507 – “Mark Elena demente ricoverata nella 2° classe del pensionario: domanda per pagamento 

anticipato di un solo mese” (4 ottobre 1933) 

508 – “Mancini Fernanda: proposta ad infermiera avventizia” (3 ottobre-18 novembre 1933) 

509 – “Ufficio Imposte di Firenze: domanda notizie sugli stipendi degli impiegati” (vuoto) 

510 – “Calvani Settimia infermiera: malattia” (4 ottobre-23 dicembre 1933) 

511 – “Cesari Luisa: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

512 – “Bianchi Fortunato: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

513 – Lecci posti ai lati del viale principale di San Salvi: potatura” (3-14 ottobre 1933) 

514 – “Taiti Fausto operaio agricolo al manicomio di San Salvi: domanda iscrizione nell’elenco 

aspiranti infermieri” (vuoto) 

515 – “Rosselli Bruna: proposta ad infermiera avventizia” (5 ottobre 1933-8 settembre 1934) 

516 – “Gattelli Antea: proposta ad infermiera avventizia” (7 ottobre 1933-7 agosto 1936) 
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517 – “Forniture per l’anno 1934: affari relativi” (11 dicembre 1933-6 novembre 1934) 
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518 – “Corsini Bruno: domanda posto di infermiere” (10-14 ottobre 1933) 

519 – “Tiranti Enrico: domanda posto di meccanico elettricista” (10 ottobre-9 novembre 1933) 

520 – “Becherini Assunta: domanda posto di guardarobiera” (6 ottobre-6 novembre 1933) 

521 – “Cioni Primo: domanda posto di infermiere” (11-14 ottobre 1933) 

522 – mancante 

523 – “Morandi Ernesta infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

524 – “Conficconi Annita infermiera avventizia: proposta ad infermiera di ruolo” (vuoto) 

525 – “Suore: affari relativi” (vuoto) 

526 – “Castelpulci: sistemazione della nuova sezione al terzo piano” (27 ottobre-1933-17 maggio 

1935) 

527 – “Beni Ubaldino infermiere: premure per promozione al grado di capo turno” (14 dicembre 

1933) 

528 – “Francolini Tullia vice capo infermiera: domanda liquidazione di buonuscita” (vuoto) 

529 – “Spicchi Otello: domanda posto di infermiere” (10 ottobre-17 novembre 1933) 

530 – “Mecacci Angiolina: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (12-25 ottobre 1933) 

531 – “Rette per l’anno 1934: determinazione” (23 agosto 1932-15 novembre 1933) 

532 – “Regia Prefettura di Firenze: domanda notizie sulle rette giornaliere per l’assistenza e cura 

dei poveri” (vuoto) 

533 – “S.A. Tessitura Lombarda: domanda svincolo cauzione eseguita per la fornitura dei tessuti di 

lino e canapa per l’anno 1933” (18 ottobre-22 novembre 1933) 

534 – Colzi Gino: domanda posto di infermiere” (20-30 ottobre 1933) 

535 – “Braschi Olinto: domanda posto di infermiere” (14-30 ottobre 1933) 

536 – “Ceccarelli Gino: domanda posto di infermiere” (13 ottobre-8 novembre 1933) 

537 – “Natalini Settimia: proposta ad infermiera avventizia” (19 ottobre 1933-9 agosto 1935) 

538 – “Boschi Pierina: proposta ad infermiera avventizia” (19 ottobre 1933-23 settembre 1936) 



539 – “Piacentini Tina: proposta ad infermiera avventizia” (19 ottobre 1933-2 gennaio 1934) 

540 – “Piacentini Nerina: proposta ad infermiera avventizia” (19 ottobre 1933-2 gennaio 1934) 

541 – “Lupi Maria: proposta ad infermiera avventizia” (20 ottobre 1933-23 luglio 1935) 

542 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: premure perché ai dipendenti che hanno 

partecipato all’adunata di Roma venga rimborsata la quota di compartecipazione” (20 ottobre-23 

novembre 1933) 

543 – “Caldaie di San Salvi: cambio di barre per griglie” (23-27 ottobre 1933) 

544 – “Masini Italo: domanda posto di infermiere” (18-30 ottobre 1933) 

545 – “Salvadori Luigi – Ditta: domanda svincolo cauzione prestata per l’accollo della fornitura 

delle medicature nel 1932” (24-27 ottobre 1933) 

546 – “Villani Bruno infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio” (vuoto) 

547 – “Castelpulci: aumento di un imbianchino Soldi Corrado” (vuoto) 

548 – “Torchi Emma: domanda per concessione di allacciare il suo impianto elettrico alla gabina di 

trasformazione del manicomio di Castelpulci previo pagamento del consumo” (9 ottobre 1933-14 

aprile 1934) 

549 – “Vescovini Serafino: domanda posto di infermiere” (23 settembre 1933-8 ottobre 1934) 

550 – “Lapucci Guido: domanda posto di infermiere” (21-30 ottobre 1933) 

551 – “Badiani Emo: domanda posto di infermiere” (26-30 ottobre 1933) 

552 – “Lucherini Leonardo: domanda posto di infermiere” (27 ottobre-17 novembre 1933) 

553 – “Vivoli Olinto infermiere avventizio: premure per la sua nomina a ruolo” (vuoto) 

554 – “Martini Margherita infermiera: malattia” (vuoto) 

555 – “Magherini Guido: domanda posto di infermiere” (14 settembre 1933-10 gennaio 1934) 

556 – “Bonechi Dilva: proposta ad infermiera avventizia” (6 dicembre 1932-28 settembre 1936) 

557 – “Medici del manicomio: domanda di compenso” (vuoto) 

558 – “Cappelli Tullio: domanda posto di infermiere” (8 ottobre-17 novembre 1933) 

559 – “Damiati Pia: proposta ad infermiera avventizia” (6 novembre-11 dicembre 1933) 

560 – “Tomberli Ele: proposta ad infermiera avventizia” (7 novembre 1933-23 marzo 1934) 

561 – “Giusto Renato: ricoverato nella classe a pagamento della clinica” (7 novembre 1933) 

562 – “Aiazzi Gina: proposta ad infermiera avventizia” (8 novembre 1933-31 ottobre 1938) 

563 – “Degli Innocenti Annunziata infermiera: rettifica d’anzianità” (vuoto) 

564 – “Sciorpes Maria infermiera: rettifica d’anzianità” (vuoto) 

565 – “Ceseri Gino: domanda posto di infermiere” (9-17 novembre 1933) 

566 – “Bandinelli Renato: domanda posto di infermiere” (10-17 novembre 1933) 

567 – “Pacchetti Giuseppina infermiera avventizia: proposta di nomina aruolo” (6 ottobre 1931-14 

luglio 1934) 

568 – “Ciulli Alemanno: domanda posto di infermiere” (13-17 novembre 1933) 

569 – Gabrielli Bruno: domanda posto di infermiere” (13-17 novembre 1933) 

570 – “Cambi Armido: domanda per essere assunto all’azienda agricola” (10-17 novembre 1933) 

571 – “Fotografia aerea del manicomio di San Salvi: incarico al capitano Cipriano Diverio” (14 

novembre 1933-10 febbraio 1934) 

572 – “Bellocci Umberto demente ricoverato nella 1° classe: domanda passaggio alla 2° classe” 

(14-15 novembre 1933) 

573 – “Del Bene Ottavio ispettore a Castelpulci: domanda anticipazione di salario” (10-24 

novembre 1933) 

574 – “Manicomio di Aversa: domanda copia regolamento organico” (13 novembre 1933) 

575 – “Lotti Alfredo: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (15 novembre 1933) 

576 – Biliotti Renato: domanda posto di infermiere” (3-24 novembre 1933) 

577 – “Zucchini Giulia: proposta ad infermiera avventizia” (24 novembre 1933-18 settembre 1936) 

578 – “Agostini Gino: domanda posto di infermiere” (20 novembre 1933-20 gennaio 1934) 

579 – “Buffa Eletta: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

580 – “Ghiandelli Gustavo: domanda posto di infermiere” (21-24 novembre 1933) 



581 – “Benini Merope lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (22 aprile-30 dicembre 1933) 

582 – “Asserelli Adolfo: premure per una sistemazione presso la cascina del manicomio” (17-20 

novembre 1933) 

583 – “Monni Cesare: domanda posto di infermiere” (16-17 novembre 1933) 

584 – “Prestanti Dino: domanda posto di infermiere” (16-17 novembre 1933) 

585 – “Imposta di consumo del vino che sarà consumato a San Salvi durante l’anno 1934: 

abboccamento” (26 gennaio 1931-24 novembre 1933) 

586 – “Belli Vittorio: domanda posto di infermiere” (18 ottobre-25 novembre 1933) 

587 – “Barducci Armando: domanda posto di infermiere” (17-24 novembre 1933) 

588 – “Sostegni Renata infermiera: malattia” (23 novembre-22 dicembre 1933) 

589 – “Piccini Ida infermiera: malattia” (vuoto) 

590 – “Bacciotti Giuseppe: domanda posto di infermiere” (22-28 novembre 1933) 

591 – “Romani Giuseppe: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (21-25 novembre 1933) 

592 – “Fedi Olimpia: premure per essere assunta in qualità di guardarobiera” (24-28 novembre 

1933) 

593 – “Moriani Alberto: domanda posto di infermiere” (25 novembre 1933) 

594 – “Marzi Olga: domanda posto di guardarobiera” (24 ottobre 1933-12 marzo 1934) 

595 – “Telai per tessere: acquisto” (23 novembre 1933-5 settembre 1934) 

596 – “Mannelli Alviero: domanda posto di infermiere” (24 novembre-11 dicembre 1933) 

597 – “Baggiani Giulia infermiera: malattia” (27 novembre-20 dicembre 1933) 

598 – “Calamai Angiolo infermiere: malattia” (vuoto) 

599 – “Pighetti Giuseppina: proposta ad infermiera avventizia” (27 novembre 1933-24 agosto 1936) 

600 – “Borracci Amelia: proposta ad infermiera avventizia” (27 novembre 1933-7 agosto 1936) 

601 – “Castellucci Giulia: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (26-28 novembre 1933) 

602 – “Manetti Dario: domanda posto di infermiere” (29 novembre-11 dicembre 1933) 

603 – “Castelpulci: perizia di £ 2500 per costruzione di una terrazza al quartiere dell’ispettore” (28 

novembre 1933) 
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604 – “Castelpulci: perizia di £ 2300 per ricostruzione del solaio della stanza dov’è situato il 

serbatoio dell’acqua potabile” (25-30 novembre 1933) 

605 – “Bondi Guido: domanda posto di infermiere” (29 novembre-11 dicembre 1933) 

606 – “Baruzzi Bruno: domanda posto di infermiere” (28 novembre-11 dicembre 1933) 

607 – “Grassi Lilio infermiere avventizio: domanda di sussidio per malattia contratta in servizio” 

(vuoto) 

608 – “Mangani Antonio colono del podere di Troghi: richiesta di ritiro della somma di £ 500 dal 

suo conto corrente” (1-30 novembre 1933) 

609 – “Cei Dante: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (28 novembre-8 dicembre 1933) 

610 – “Boccaletti Pietro: domanda autorizzazione di prestare servizio gratuito nelle officine del 

manicomio quale conduttore di caldaie a vapore” (1-30 novembre 1933) 

611 – Cecchini Isabella demente: richiesta di autorizzazione alle visite (30 novembre 1933) 

612 – “Regia Prefettura: circolare sull’assunzione di infermiere munite del diploma di stato” (2-14 

dicembre 1933) 

613 – “Bianchi Lionello: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

614 – “Martelli Arduina: proposta ad infermiera avventizia” (2 dicembre 1933-23 settembre 1936) 

615 – “Martelli Alberto: domanda posto alla colonia agricola” (29 novembre-19 dicembre 1933) 

616 – mancante 

617 – “Fabbro Sabina infermiera: malattia” (4 dicembre 1933-12 marzo 1934) 



618 – “Ricciardelli Laura demente ricoverata nel pensionario: richiede passaggio alla classe distinta 

dei padiglioni” (6-14 dicembre 1933) 

619 – “Ghiglioni Guglielmo: domanda posto di infermiere” (23 novembre-15 dicembre 1933) 

620 – “Casini Bruno: domanda posto di infermiere” (29 novembre-23 dicembre 1933) 

621 – “Casini Augusto infermiere: domanda anticipazione di salario” (5-15 dicembre 1933) 

622 – Bertolani Gino portiere alla clinica: domanda di sussidio” (vuoto) 

623 – “Andrei Anselma infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (15 settembre 1931-11 

marzo 1974) 

624 – “Focardi Guido infermiere: malattia” (vuoto) 

625 – “Cavallo addetto al servizio della vuotatura dei pozzi neri: vendita” (2-11 dicembre 1933) 

626 – “Cavallo addetto al servizio della colonia agricola: acquisto” (7-11 dicembre 1933) 

627 – “Moricci Carlo: domanda posto alla colonia agricola” (7-15 dicembre 1933) 

628 – “Tommasi Anita: proposta ad infermiera avventizia” (9 dicembre 1933-24 agosto 1936) 

629 – “Ciuffi Alessandro: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

630 – “Alderighi Dario: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura della legna e carbone 

a Castelpulci per l’anno 1933” (11-19 dicembre 1933) 

631 – Figlinesi dottor Raffaello Guido e Ancillotti Silvio: domanda di essere assunti come 

impiegati straordinari” (13 dicembre 1933-21 luglio 1934) 

632 – “Clinica: domanda pagamento dell’assegno di £ 2000 come da convenzione” (vuoto) 

633 – “Falorsi Maria lavandaia giornaliera a Castelpulci: domanda di sussidio” (vuoto) 

634 – “Regia Prefettura: circolare sugli esami di abilitazione per l’esercizio delle arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie” (13 dicembre 1933) 

635 – “Lulli Abramo: domanda posto di infermiere” (14 dicembre 1933-21 giugno 1934) 

636 – “Failli Maria: proposta ad infermiera avventizia” (14 dicembre 1933-2 marzo 1936) 

637 – “Galardi Elvira: proposta ad infermiera avventizia” (14 dicembre 1933-5 luglio 1935) 

638 – “Pierazzoli Amabile: proposta ad infermiera avventizia” (14 dicembre 1933-21 marzo 1935) 

639 – “Bartolozzi Settimio: premure per essere assunto in servizio alla vaccheria” (12 dicembre 

1933-3 gennaio 1934) 

640 – “Ida Maioli: domanda posto di lavorante alla guardaroba” (vuoto) 

641 – “Regia Prefettura: domanda notizie sui ricoveri nell’anno 1933” (vuoto) 

642 – “Papi Beniamino: domanda posto di infermiere” (15 dicembre 1933-3 gennaio 1934) 

643 – “Cassa di Previdenza per le Pensioni: conteggio delle quote da restituire a tutto dicembre 

1932” (vuoto) 

644 – “Sabatelli Cesare: domanda lavoro alla riparazione di letti” (4 dicembre 1933-3 gennaio 

1934) 

645 – “Giorgi Ezio elettricista: malattia” (15 dicembre 1933-28 agosto 1934) 

646 – “Stoppa Emma infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

647 – “Pratesi Bruno cuoco: proposta di promozione a capo cuoco” (vuoto) 

648 – “Brandani Angiolo orfano di guerra: domanda posto di infermiere” (19 dicembre 1933-3 

gennaio 1934) 

649 – “Baldi Ugo infermiere: ammonizione” (vuoto) 

650 – “Note di qualifica del personale salariato: istituzione” (vuoto) 

651 – “Ceccherelli Maria infermiera: malattia” (22 dicembre 1933-23 maggio 1934) 

652 – “Moretti Emanuele infermiere operaio lavandaio: rapporto a suo carico” (vuoto) 

653 – “Castelpulci: premure del Comune di Scandicci per il mantenimento ripe lateralmente alle vie 

di Castelpulci e Sottopoggio” (21 dicembre 1933-30 gennaio 1934) 

654 – mancante 

655 – Lenzi Rosina: domanda pagamento pensione (23-30 dicembre 1933) 

656 – “Morandi Ernesta infermiera: domanda supplemento salario” (vuoto) 

657 - mancante 

658 – “Chelli Vittorio infermiere: corresponsione di paga per malattia contratta in servizio” (vuoto) 



659 – “Ferranti Teresa: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (27-30 dicembre 1933) 

660 – “Consiglio di Disciplina per il personale salariato: nomina di membri per l’anno 1934” 

(vuoto) 

661 – “Medici della clinica: variazioni” (vuoto) 

662 – “Bassetti Giovanni: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura dei tessuti nell’anno 

1933” (30 dicembre 1933-13 gennaio 1934) 

663 – “Registro della posta spedita dal 1 gennaio 1930 a tutto il 1933” (3 gennaio 1930-20 

dicembre 1933) 
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1 – “Infermieri: sostituzione per permessi e malattie” (30 dicembre 1933-3 aprile 1934) 

2 – “Ristori Luigi: : domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura della segatura a San Salvi 

e Castelpulci durante l’anno 1933” (3 gennaio-2 febbraio 1934) 

3 – “Leoncini Gino: domanda posto di infermiere” (7 ottobre 1933-3 gennaio 1934) 

4 – “Conticelli Corrado: domanda posto di infermiere” (5 gennaio-13 dicembre 1934) 

5 – “Pezzatini Ezio: domanda svincolo deposito effettuato a cauzione per la fornitura della legna” 

(4-13 gennaio 1934) 

6 – “Ispettori e sotto ispettori: domanda di gratificazioni” (vuoto) 

7 – “Castelpulci: impianto di stufe nel quartiere delle suore e nel quartiere dell’ispettore” (4 gennaio 

1934) 

8 – “Manicomi di San Salvi e Castelpulci: richiesta di mezzi di riscaldamento in alcune parti del 

manicomio” (8 gennaio-20 dicembre 1934) 

9 – “Senni Paolo sub economo: domanda anticipazione di stipendio” (22 dicembre 1933-13 gennaio 

1934) 

10 – “Piccini Carlo infermiere: domanda anticipazione di salario” (6-13 gennaio 1934) 

11 – “Castelpulci: restauri ed ampliamento della casa colonica Malesci” (9 gennaio 1934-25 ottobre 

1935) 

12 – “Bucciardini Genny infermiera: concessione di salario per malattia contratta in servizio” 

(vuoto) 

13 – “Pasquini Giuseppa: proposta ad infermiera avventizia” (9 gennaio-30 giugno 1934) 

14 – “Donnini Amelia: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

15 – “Barducci Alessandro portiere: domanda anticipazione di salario” (9-13 gennaio 1934) 

16 – “Rossi Dina: proposta ad infermiera avventizia” (10 gennaio-7 luglio 1934) 

17 – “Borgheresi Esterina: proposta ad infermiera avventizia” (10 gennaio 1934-8 aprile 1936) 

18 – “Fossi Nella: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

19 – “Tirinnanzi Dina infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

20 – “Profeti Ernesto: domanda posto di infermiere” (10-13 gennaio 1934) 

21 – “Grazzini Giovanni: domanda posto di infermiere” (10 gennaio-2 luglio 1934) 

22 – “Valleri Edoardo: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura dell’olio per l’anno 

1933” (10-12 gennaio 1934) 

23 - “Valleri Edoardo: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura del vino per l’anno 

1933” (10-15 gennaio 1934) 

24 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: circolare relativa ai provvedimenti a favore 

degli iscritti ai fasci di combattimento anteriormente al 21 ottobre 1922” (vuoto) 

25 – “Martinetti Bruna: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (9 gennaio-25 novembre 

1934) 

26 – “Berni Vittorio: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (8 gennaio-23 giugno 1934) 

27 – “Servi Battista: domanda anticipazione di salario” (5-27 gennaio 1934) 

28 – mancante 



29 – “Martelli Delia ricoverata nel pensionario: domanda per il pagamento di un solo mese 

anticipato” (16 gennaio 1934) 

30 – “Mugelli Emma infermiera: proposta di nomina a 2° sottocapo padiglione” (vuoto) 

31 – “Moretti Gino infermiere: malattia” (vuoto) 

32 – “Fiesoli Galileo infermiere: domanda anticipazione di salario” (11-27 gennaio 1934) 

33 – Sorbi Guido: domanda di riscossione della pensione del padre (16 gennaio-3 marzo 1934) 

34 – “Versari Alfredo: premure per essere assunto come infermiere” (26 gennaio-2 febbraio 1934) 

35 – “Regia Prefettura: circolare sull’assistenza agli infermi abbienti ricoverati negli ospedali” (12 

gennaio 1934) 

36 – “Rossi Luigi: domanda di restituzione del deposito effettuato e non consumato” (vuoto) 

37 – “Rossetti Luisa: domanda di sussidio” (vuoto) 

38 – “Zuccherelli Dina: proposta ad infermiera avventizia” (16 gennaio-22 febbraio 1934) 

39 – “Provincia di Verona: domanda perché siano segnalate a parte le dimissioni dei dementi 

facenti carico a quella provincia” (17 gennaio 1934) 

40 – “Gori Giovanni: domanda posto di infermiere” (15-20 gennaio 1934) 

41 – “Montelatici Armando: domanda posto di infermiere” (17-20 gennaio 1934) 

42 – “Fabbretti dottor Astorre componente la commissione sanitaria: compenso per l’anno 1933” 

(vuoto) 

43 – “Trinci professor Ugo consulente chirurgo: compenso per l’anno 1933” (vuoto) 

44 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda anticipazione di salario” (12-27 gennaio 1934) 

45 – “Salvadori Guido portiere: domanda anticipazione di salario” (17-27 gennaio 1934) 

46 – “Caselli Ferdinando: domanda posto di infermiere” (9-18 gennaio 1934) 

47 – “Bini Fosca: proposta ad infermiera avventizia” (18 gennaio 1934-18 settembre 1936) 

48 – “Pasquini Clorinda infermiera: malattia” (18 gennaio-22 marzo 1934) 

49 – “Accaputo Giuseppe demente ricoverato nel pensionario: circa pagamento della tassa di 

soggiorno” (22 febbraio 1923-22 gennaio 1934) 

50 – “Braccini Adolfo: domanda posto di infermiere” (16-20 gennaio 1934) 

51 – “Beni Adolfo: domanda posto di infermiere” (11 gennaio 1933-29 gennaio 1934) 

52 – “Romoli Renato: domanda posto di infermiere” (10-31 gennaio 1934) 

53 – “Ancillotti Silvio: iscrizione nell’elenco degli infermieri avventizi” (vuoto) 

54 – mancante 

55 – “Palazzutti Fernanda: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

56 – “Del Soldato Elvira rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

57 – “Guidi Argia: rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

58 – “Diotti Angiola : liquidazione di pensione” (3 gennaio 1934-29 maggio 1936) 

59 – “Benini Rinaldo demente ricoverato nella Villa Fabbri: premure per riduzione di retta” (vuoto) 

60 – Comune di Scandicci: richiesta di permesso (22 gennaio-2 febbraio 1934) 

61 – “Caldaie a vapore: cambio della pompa centrifuga” (20-26 gennaio 1934) 

62 – “Bertolacci Gino portiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

63 – “Conti Guido orfano di guerra: domanda posto di infermiere” (20-29 gennaio 1934) 

64 – “Alari Giovanni: domanda posto di infermiere” (31 dicembre 1933-13 luglio 1936) 

65 – mancante 

66 – Infermieri avventizi: proposta di nomina a ruolo (vuoto) 

 

Faldone 136 – Amministrazione del Manicomio 1934. 67-144 Filza 2 
Faldone in cartone contenente 67 fascicoli di carte n.n. 

 

67 – “Venturini Giovanna infermiera: malattia” (25 gennaio 1934-21 febbraio 1940) 

68 – “Buralli Pietro vice ispettore pensionato: domanda di sussidio” (1 ottobre 1932-10 febbraio 

1934) 

69 – “Ugolini Alessandro demente pagante: spedalità” (vuoto) 



70 – “Mori Maria Adele demente pagante: spedalità” (25 gennaio 1934) 

71 – “Spulcioni Raffaello: domanda svincolo cauzione effettuata per la fornitura della lisciva 

nell’anno 1933” (29 gennaio-10 febbraio 1934) 

72 – “Baldi Laudomia: domanda di sussidio” (vuoto) 

73 – “Cassa di Previdenza per le Pensioni ai salariati degli Enti Locali: contributi per l’anno 1934” 

(vuoto) 

74 – “Grossi Ida: proposta ad infermiera avventizia” (29 gennaio 1934-10 febbraio 1937) 

75 – “Regia Prefettura: circolare sulle spese di spedalità di sudditi esteri e di rimpatrio relative 

all’esercizio 1931-1932” (26 gennaio-28 marzo 1934) 

76 – “Tiranti Enrico: domanda posto d’infermiere o di meccanico elettricista” (vuoto) 

77 – “Macchina da cucire per Castelpulci: acquisto” (31 gennaio-9 febbraio 1934) 

78 – “Mucche, vacche, buoi, tori: vendita e acquisto” (26 gennaio-19 dicembre 1934) 

79 – “Suini: vendita e acquisto” (31 dicembre 1933-13 novembre 1934) 

80 – “Provincia di Trapani: domanda notizie circa la delega delle funzioni amministrative ad uno o 

più membri del rettorato (30 gennaio-23 febbraio 1934) 

81 – “Piccioni Ines: domanda di sussidio” (vuoto) 

82 – “Infermiere avventizie: aumento di due per l’assistenza a malate di paratifo” (1 febbraio1934-

28 gennaio 1935) 

83 – “Bertelli Dino infermiere: domanda di sussidio” (17 gennaio-10 febbraio 1934) 

84 – “Relli Giuseppe infermiere: malattia” (vuoto) 

85 – “Innocenti Mario infermiere: domanda anticipazione di salario” (25 gennaio-10 febbraio 1934) 

86 – “Opera Pia Nazionale di Assistenza degli Orfani dei Sanitari Italiani in Perugia: contributo 

1934” (vuoto) 

87 – “Castelpulci: incendio nella sala da pranzo del medico di guardia” (1-5 febbraio 1934) 

88 – “Cecchi Egidio infermiere: malattia” (vuoto) 

89 – “Zani Ortensia lavorante di guardaroba: assegno giornaliero di caro viveri” (vuoto) 

90 – “Mazzoni Giuseppe: domanda svincolo cauzione prestata per l’accollo dell’acquisto degli 

stracci nel 1933” (3-15 febbraio 1934) 

91 – “Tozzetti Fosco: domanda posto di infermiere” (5 febbraio-28 maggio 1934) 

92 – “Autoveicolo del manicomio: rinnovo della licenza di circolazione” (31 dicembre 1929-12 

marzo 1936) 

93 – “Fiesoli Galileo infermiere lavandaio: domanda per esser trasferito ad un posto di guardaroba” 

(5 gennaio-12 febbraio 1934) 

94 – “Danesi Giosmonda: proposta ad infermiera avventizia” (6 febbraio 1934-26 gennaio 1937) 

95 – “Tarchiani Umberto: domanda posto di infermiere” (26 gennaio-10 febbraio 1934) 

96 – “Fanfani Gino portiere: domanda colloquio col rettore delegato” (vuoto) 

97 – “Cagnacci Olinto: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

98 – Infermiere avventizio: richiesta di assunzione (7-10 febbraio 1934) 

99 – “Suini: resoconto della macellazione per la dispensa del manicomio” (31 dicembre 1933-10 

febbraio 1934) 

100 – “Contabilità speciali per l’anno 1934: resoconto” (9-10 febbraio 1934) 

101 – “Cucina economica nel quartiere del direttore: sostituzione” (10-16 febbraio 1934) 

102 – “Provincia di Genova: domanda notizie circa gli impianti ed applicazioni lavorative nel 

manicomio” (vuoto) 

103 – “Mori Carlo: domanda il deposito effettuato nel 1931 per la fornitura della cancelleria” (9 

febbraio 1934) 

104 – “Società Anonima Italiana Produzione Paste Alimentari: domanda svincolo cauzione prestata 

per la fornitura della pasta per San Salvi e Castelpulci per l’anno 1933” (10-15 febbraio 1934) 

105 – “Ramalli Mario: domanda posto di infermiere” (1-10 febbraio 1934) 

106 – “Pruneti Omero orfano di guerra: domanda posto di infermiere” (7-15 febbraio 1934) 

107 – “Strambi Fosca: proposta ad infermiera avventizia” (10 febbraio 1934-21 gennaio 1936) 



108 – “Mugnaini Gino: domanda posto di infermiere” (1 febbraio 1934-4 agosto 1937) 

109 – “Poggesi Pietro demente: spedalità” (9 febbraio-25 maggio 1934) 

110 – “Pieraccioni Guido: domanda posto di infermiere” (10 febbraio-17 ottobre 1934) 

111 – De Lollis Nina demente ricoverata nel pensionario: domanda per pagamento anticipato di un 

solo mese” (12-15 febbraio 1934) 

112 – “Fischi Fioravante: domanda posto di infermiere” (16 febbraio-5 marzo 1934) 

113 – mancante 

114 – “Granelli Gino muratore: domanda anticipazione di salario” (12 febbraio-23 marzo 1934) 

115 – Biliotti Guglielmo: richiesta di affitto (19 febbraio 1934-16 aprile 1936) 

116 – “Provincia di Trapani: domanda notizie sulla colonia agricola” (19-23 febbraio 1934) 

117 – “Merli Attilia: proposta ad infermiera avventizia” (17 febbraio 1934-12 agosto 1936) 

118 – “Salvadori Luigi – Ditta: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura delle 

medicature antisettiche nell’anno 1933” (17-26 febbraio 1934) 

119 – “Perini Vanda: proposta ad infermiera avventizia” (19 febbraio 1934-23 luglio 1935) 

120 – “Mangani Antonio colono: acquisto di un cavallo da Palchetti Adolfo” (19-20 febbraio 1934) 

121 – mancante 

122 – mancante 

123 - mancante 

124 – “Marranci Renato: domanda posto di infermiere” (26 febbraio-5 marzo 1934) 

125 – mancante 

126 – “Libreria Internazionale Seeber: conto di £ 1572.10 per fornitura di pubblicazioni per la 

Biblioteca medica” (22 maggio 1934-25 gennaio 1935) 

127 – “Borgi Roberto: domanda posto di infermiere” (1 marzo-16 aprile 1934) 

128 – “Giannelli Paolo orfano di guerra: domanda posto di infermiere” (2-5 marzo 1934) 

129 – mancante 

130 – Berlincioni Rodolfo: richiesta di assunzione in qualità di meccanico ( 2 marzo 1934-12 

febbraio 1935) 

131 – “Parrini Stefano infermiere: malattia” (vuoto) 

132 – “Camiciottoli Gina: proposta ad infermiera avventizia” (1 marzo 1934-10 marzo 1936) 

133 – Istituto Radioterapico Italiano: conto per esami radiologici (2 marzo 1934-5 gennaio 1935) 

134 – “Moggi Giulio: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura del latte nell’anno 1933” 

(28 febbraio-17 marzo 1934) 

135 – mancante 

136 – mancante 

137 – “Cassa: verifiche” (2 marzo-31 ottobre 1934) 

138 – mancante 

139 – mancante 

140 – “Piccini Colombo: domanda posto di infermiere” (27 febbraio-15 marzo 1934) 

141 – “Serbi Bruno: domanda posto di infermiere” (1-5 marzo 1934) 

142 – mancante 

143 – “Contini Pasquale infermiere: domanda anticipazione di salario” (2-23 marzo 1934) 

144 – Cassiere del manicomio: rimborso spese (vuoto) 
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145 – “Benvenuti Romualdo: domanda di sussidio” (6-12 marzo 1934) 

146 – “Corti Guido: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

147 – “Personale addetto alle lavorazioni esterne: compenso” (vuoto) 

148 – “Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali: contributo 1934” (9 maggio-27 luglio 1934) 

149 - mancante 



150 – “Piani Torquato: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

151 – “Bartolozzi Maria: domanda posto per lavorante di guardaroba” (vuoto) 

152 – “Bianchi Dino giardiniere: malattia” (vuoto) 

153 – “Rossi Filomena: domanda per essere iscritta nel ruolo accollatari” (8 marzo 1934-7 agosto 

1936) 

154 – “Marinelli Teresa infermiera: malattia” (vuoto) 

155 – “Politi Giuseppe: domanda posto di infermiere” (6-28 marzo 1934) 

156 – “Infermieri e infermiere: radiografie prima della loro iscrizione nell’elenco degli avventizi” 

(22 maggio 1934-6 ottobre 1936) 

157 – “Pesci Virginio: domanda posto di infermiere” (10-29 marzo 1934) 

158 – “Cagnacci Olinto: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

159 – “Del Minio cavalier Orazio ricoverato nel pensionario: domanda per il pagamento di un solo 

mese anticipato” (15-16 marzo 1934) 

160 – mancante 

161 – mancante 

162 – mancante 

163 – mancante 

164 – “Alessandri professor Carlo consulente: proposta di compenso” (vuoto) 

165 – “Razzanelli Alessandro: domanda posto di infermiere” (15-29 marzo 1934) 

166 – “Pini Oliviero: domanda per essere assunto come operaio” (15-29 marzo 1934) 

167 – mancante 

168 – mancante 

169 – mancante 

170 – mancante 

171 – “Mecocci Ruggero vice capo padiglione: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

172 – “Ashby Randall Henry, suddito americano, demente pagante: spedalità” (vuoto) 

173 – mancante 

174 – “Pini dottor Oliviero: fascicolo personale” (30 dicembre 1907-19 gennaio 1940) 

175 – mancante 

176 – mancante 

177 – mancante 

178 – mancante 

179 – mancante 

180 – “Castaldi Tebalda: domanda posto come guardarobiera” (3-12 marzo 1934) 

181 – “Corti Italia infermiera: malattia contratta in servizio” (vuoto) 

182 – “Viciani Alfonso infermiere: domanda anticipazione di salario” (20 marzo-3 aprile 1934) 

183 – “Paoletti Antonio: domanda posto di infermiere” (22-29 marzo 1934) 

184 – “Vonaesch Gerardo: suo ricovero nella classe a pagamento della clinica” (21-28 marzo 1934) 

185 – mancante 

186 – “Provincia di Trapani: domanda notizie sulla gestione a manutenzione impianti elettrici” (17-

28 marzo 1934) 

187 – “Boni Antonio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

188 – “Apparecchio centrifugatore per la farmacia: proposta d’acquisto” (26-28 marzo 1934) 

189 – mancante 

190 – mancante 

191 – mancante 

192 – mancante 

193 – mancante 

194 – “Danti Giovanni applicato: fascicolo personale” (vuoto) 

195 – mancante 

196 – mancante 



197 – mancante 

198 – “Lerici Seconda infermiera: malattia” (27 marzo 1934-6 settembre 1935) 

199 – Eredi di Ersilia Archetti: domanda di sussidio (27 marzo-12 aprile 1934) 

200 – Infermieri avventizi: pagamento (20 marzo-3 aprile 1934) 

201 – “Farmacia: quesito circa l’applicazione delle nuove norme sugli alcool” (22 marzo-7 aprile 

1934) 

202 – “Bianchi Tosca: domanda posto di lavorante di guardaroba” (1-23 marzo 1934) 

203 – “Cuoco a San Salvi: aumento per la durata di due giorni” (29 marzo-3 aprile 1934) 

204 – mancante 

205 – “Associazione Generale Fascista del Pubblico Impiego di Genova: domanda notizie sul 

trattamento economico del personale del manicomio” (22 marzo-10 aprile 1934) 

206 – “Tofani Giovanni: domanda posto di infermiere” (31 marzo-5 aprile 1934) 

207 – “Provincia di Trapani: domanda notizie circa l’assunzione degli infermieri” (20 marzo-10 

aprile 1934) 

208 – “Provincia di Forlì: domanda notizie sul costo della degenza degli ammalati” (30 marzo-11 

aprile 1934) 

209 – Compensi per collaborazioni (10 febbraio-4 aprile 1934) 

210 – “Becattini Dino: domanda posto di infermiere” (13 marzo-10 aprile 1934) 

211 – “Barbetti Tranquillo: domanda posto di infermiere” (4 aprile 1934) 

212 – “Castelpulci: riparazione al piano della cucina economica” (30 marzo-9 aprile 1934) 

213 – “Fanfani Gino portiere: malattia” (4 aprile-11 maggio 1934) 

214 – mancante 

215 - “Matteucci Antonio: domanda posto di infermiere” (5-14 aprile 1934) 

216 – “Soldi Ruben: domanda posto di infermiere” (3-14 aprile 1934) 

217 – “Berti Duilio: domanda posto di infermiere” (9-13 aprile 1934) 

218 – “Ugolini Palmira demente: cura di radio” (vuoto) 

219 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

220 – “Camioncino: riparazioni” (9 aprile-16 giugno 1934) 

221 – “Camion usato: proposta di acquisto” (9 aprile 1934) 

222 – “Castelpulci: tassa di dazio consumo per i generi soggetti a dazio che vengono distribuiti 

nell’asilo” (10 dicembre 1891-24 luglio 1935) 

223 – “Pericoli Cleofe : domanda posto in guardaroba” (12 aprile-25 maggio 1934) 

224 – “Chiesa di Castelpulci: richiesta di sostituzione di pietra sacra, aggiornamento del messale e 

costruzione di bussola” (13 aprile-1 maggio 1934) 

225 – “Barbetti Ettore infermiere: domanda per anticipo di salario” (10 aprile-7 luglio 1934) 

226 – “Lemmi Gino: domanda posto di infermiere” (13-14 aprile 1934) 

227 – “Milani Gino demente: richiesta di ammissione nella classe a pagamento” (11 aprile-27 luglio 

1934) 

228 – “Polani Guido demente: domanda ricovero nel pensionario di 2° classe” (19-20 aprile 1934) 

229 – mancante 

230 – “Marrocchi Nello: domanda posto di infermiere” (23-25 aprile 1934) 

231 – “Martinelli Giulio: domanda posto di infermiere” (24-25 aprile 1934) 

232 – Riduzione di stipendi (18 dicembre 1930-29 maggio 1931) 

233 – Pagamento infermieri per servizi straordinari (24 aprile-10 novembre 1934) 

234 – “Quattrociocchi dottor Jacopo demente ricoverato nel pensionario: domanda per il pagamento 

di un solo mese anticipato di retta” (25 aprile-18 ottobre 1934) 

235 – mancante 

236 – mancante 

237 – “Bianchi Nazzareno infermiere: domanda anticipazione di salario” (28 aprile-7 luglio 1934) 

238 – “Benini Ettore infermiere: domanda anticipazione di salario” (26 aprile-7 luglio 1934) 

239 – “Micheli Alberto infermiere: domanda anticipazione di salario” (30 aprile-7 luglio 1934) 
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240 – “De Meco dottor Osvaldo: incidente avvenuto col direttore del manicomio” (11 agosto 1934-

9 ottobre 1935) 

241 – “Cellai Silvano: domanda posto di infermiere” (18-28 aprile 1934) 

242 – “Fontanelli Alberto: domanda posto di infermiere” (8 aprile-4 maggio 1934) 

243 – “Del Bene Giulio: domanda posto di infermiere” (3-25 maggio 1934) 

244 – “Crescioli Ascanio: domanda posto di infermiere” (19 aprile-4 maggio 1934) 

245 – “Istituto Nazionale Impiegati Enti Locali: circolare della Regia Prefettura sulla iscrizione dei 

salariati” (vuoto) 

246 – “Gheri Cesare capo padiglione: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

247 – “Baldazzi Natale infermiere: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

248 – “Binati Augusto sottocapo padiglione: domanda collocamento a riposo” (9 maggio 1934-15 

luglio 1953) 

249 – “Becagli Giuseppe: domanda posto di infermiere” (3 maggio 1934-8 novembre 1937) 

250 – “Falchini Ezio: domanda posto di infermiere” (8 maggio-9 luglio 1934) 

251 – “Frilli Arduino: domanda posto di infermiere” (14-25 maggio 1934) 

252 – “Senni Paolo sub economo a Castelpulci: cessione di stipendio a favore della Cassa di 

Risparmio” (vuoto) 

253 – “Muzzi Maria Olga infermiera: malattia” (vuoto) 

254 – “Conti Ferdinando: domanda posto di infermiere” (14 maggio-9 luglio 1934) 

255 – “Scotti Merope: domanda di sussidio” (25 maggio 1934) 

256 – “Barsotti Alfonso: domanda anticipazione di salario (10 maggio 1934) 

257 – “Cencetti Dante infermiere: pagamento indennità di trasferta per accompagnamento a 

Volterra del malato Cavini Mario” (vuoto) 

258 – “Macchini da scrivere per l’ufficio di Ragioneria: proposta d’acquisto” (11-21 maggio 1934) 

259 – “Meli Mario infermiere avventizio: pagamento di salario” (vuoto) 

260 – “Carpigiani Luigina: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (14-19 maggio 1934) 

261 – “Giordani Sergio: ricovero nella classe a  pagamento della clinica” (12-19 maggio 1934) 

262 – “Grana Maria demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (16 maggio 1934) 

263 – “Ugurgieri dottor Curzio: richiesta di certificato del servizio prestato presso la clinica” (18 

maggio 1934) 

264 – “Gargani Leonello: domanda posto di infermiere” 819-25 maggio 1934) 

265 – “Sogli Giuseppe infermiere: domanda anticipazione di salario” (19 maggio-9 giugno 1934) 

266 – “Padiglione lavoratori a San Salvi: perizia di £ 900 per servizio di una trave del tetto” (21 

maggio-15 giugno 1934) 

267 – “Polvani e Cappelletti – Ditta: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura delle 

mercerie nell’anno 1933” (23 maggio-2 giugno 1934) 

268 – “Esami degli infermieri: nomina del rappresentante la Provincia nella commissione 

giudicatrice” (vuoto) 

269 – “Martinelli Pietro macchinista: premure perché non venga collocato a riposo” (23 maggio-2 

giugno 1934) 

270 – “Clinica: richiesta di stoffa per la bandiera nazionale” (23 maggio 1934-7 gennaio 1935) 

271 – “Soldi Dina: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (vuoto) 

272 – “Baldi Ugo infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio di Firenze” 

(vuoto) 

273 – “Maccioni Donatello infermiere: permesso per malattia dei figli” (vuoto) 

274 – “Martini Assunta: liquidazione di pensione” (25 aprile-11 giugno 1934) 



275 – Eredi del defunto Masini Guido: domanda per il pagamento della pensione non riscossa dal 

defunto” (30 maggio-2 giugno 1934) 

276 – Idroestrattori del manicomio: revisione (6 settembre 1934) 

277 – “Cassa lavori: richiesta autorizzazione per il versamento delle somme di proprietà di malati 

defunti privi di legittimi eredi” (10 aprile 1928-22 ottobre 1934) 

278 – Regia Prefettura: circolare in merito ai matrimoni delle infermiere (vuoto) 

279 – mancante 

280 – mancante 

281 – “Del Bene Pietro infermiere: premure per la sua promozione a sottocapo padiglione” (7 

maggio-14 luglio 1934) 

282 – “Barone Orsini Guido demente adibito ai servizi di lavanderia: premure perché sia invece 

adibito ai lavori di giardinaggio” (7 maggio-22 giugno 1934) 

283 – “Balli Mario: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (28-29 maggio 1934) 

284 – “Roselli Settimia infermiera: malattia” (vuoto) 

285 – “Facchinetti Luigi: domanda posto di infermiere” (6-12 giugno 1934) 

286 – “Conto consuntivo 1932 e bilancio preventivo 1934: stampa” (vuoto) 

287 – “Giorni festivi: elenco” (20 febbraio 1925-12 giugno 1934) 

288 – “Castelli Guerrino: domanda posto di infermiere” (9-15 giugno 1934) 

289 – “Gurioli Canacci Leoniero: domanda posto di infermiere” (5-18 giugno 1934) 

290 – “Beni Ubaldo infermiere: domanda anticipazione di salario” (9-14 giugno 1934) 

291 – “Impiegati e medici: permessi ordinari” (26 giugno-22 settembre 1934) 

292 – “Puliti Renato: domanda posto di infermiere” (15 giugno 1934) 

293 – “Bertocci Bruno: domanda posto di uomo di fatica” (28 giugno-2 luglio 1934) 

294 – “Castelpulci: sostituzione di tubazione dell’acqua” (26 luglio-3 agosto 1934) 

295 – “Castelpulci: riduzione a stanza da bagno della cameretta situata al piano superiore” (16-25 

giugno 1934) 

296 – “Fabbri Luigi infermiere: malattia” (18 giugno-31 dicembre 1934) 

297 – “Infermieri avventizi in servizio permanente: elenco” (12 ottobre 1937) 

298 – Calvani Settimia infermiera: rapporto disciplinare(14 luglio 1934) 

299 – “Paoli Odoardo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

300 – Colombo Zelmira: domanda di sussidio (21-30 giugno 1934) 

301 – “Padiglione II° semi agitati: proposta d’acquisto di una centrifuga per analisi di orine” (21 

giugno-20 luglio 1934) 

302 – “Cecchi e C. – Ditta: domanda svincolo deposito effettuato a garanzia della fornitura della 

vacchetta per l’anno 1932” (7 settembre 1933-29 aprile 1937) 

303 – “Processione del Corpus Domini: invito al signor Preside” (23 giugno 1934) 

304 – “Miniati Eugenio: domanda posto di infermiere o di operaio” (vuoto) 

305 – “Serventi Maria infermiera: dimissioni per contrarre matrimonio” (vuoto) 

306 – “Villani Enrico capo padiglione: domanda per collocamento a riposo” (vuoto) 

307 – “Ceccherelli Armido sottocapo padiglione: promozione a capo padiglione” (25 giugno –20 

luglio 1934) 

308 – Infermieri: promozioni (25 giugno 1934-21 aprile 1951) 

309 – mancante 

310 – mancante 

311 – mancante 

312 – “Pensioni liquidate: riscatto” (25 giugno 1934-15 ottobre 1937) 

313 – mancante 

314 – mancante 

315 – mancante 

316 – “Mosti Aronne: domanda posto di infermiere” (28 giugno-16 luglio 1934) 

317 – “Greco Aldo: domanda posto di infermiere” (30 giugno-7 luglio 1934) 



318 – “Del Bene Pietro infermiere: malattia” (28 giugno 1934-26 gennaio 1935) 

319 – “Ugolini Pietro: domanda posto di infermiere” (2 luglio-17 ottobre 1934) 

320 – mancante 

321 – “Bencini Leopoldo infermiere: domanda anticipazione di salario” (3-7 luglio 1934) 

322 – mancante 

323 – “Ragionieri Alfredo infermiere: domanda anticipazione di salario” (23 giugno-7 luglio 1934) 

324– “Linari Francesco fornitore di carne al manicomio: richiesta di notizie per parte dell’8° 

Legione Territoriale della R. Guardia di Finanza” (7 luglio 1934) 
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325 – “Motore elettrico del laboratorio della clinica: allacciamento nella linea della cascina del 

manicomio” (21 giugno 1934-22 aprile 1937) 

326 – “Piccini Carlo infermiere: trasferimento al posto di barbiere” (vuoto) 

327 – “Zani Paolo: domanda posto di infermiere” (30 giugno-7 luglio 1934) 

328 – “Perissi Gustavo: domanda posto di oprante alla colonia agricola” (3-14 luglio 1934) 

329 – “Montagni Gino infermiere: domanda anticipazione di salario” (6-14 luglio 1934) 

330 – mancante 

331 – mancante 

332 – “Bernocchi Giulio: domanda posto di fuochista o lavorante di officina” (9-14 luglio 1934) 

333 – “Lavanderia di San Salvi: costruzione di serbatoio per il recupero della lisciva” (10-21 luglio 

1934) 

334 – “Bagnoli Dino: domanda posto di infermiere” (11-14 luglio 1934) 

335 – mancante 

336 – Vigna Maria: domanda pagamento pensione (15 giugno-21 luglio 1934) 

337 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: premure affinché siano tenuti nella dovuta 

considerazione i vecchi fascisti in caso di promozioni” 811-13 luglio 1934) 

338 – “Scardigli Aurelio: domanda posto di infermiere” (21 gennaio 1904-31 luglio 1934) 

339 –  mancante 

340 - “Burresi Gino: domanda posto di infermiere” (12 luglio 1934-22 novembre 1935) 

341 – “Ruffilli Clementina: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura degli stampati per 

l’anno 1933” (15-17 luglio 1934) 

342 – “Bastogi Torello: domanda posto di infermiere” (19 luglio-2 agosto 1934) 

343 – mancante 

344 – mancante 

345 – “Conto consuntivo per l’anno 1933” (27 luglio 1934-9 aprile 1937) 

346 – “Meli Mario infermiere avventizio: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

347 – “Conficconi Anita infermiera di ruolo: richiesta di radiografia” (vuoto) 

348 – “Mansueto Rodolfo: domanda svincolo cauzione eseguita per l’appalto della fornitura del 

concentrato di pomodoro” (23 luglio 1934-2 gennaio 1935) 

349 – “Pampaloni Armida infermiera: malattia” (27-28 luglio 1934) 

350- “Provincia di Reggio Calabria: domanda notizie sulle forniture alimentari” (27 luglio-10 

agosto 1934) 

351 – “Romei Lemmo di Prato: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura dei tessuti di 

lana durante l’anno 1933” (27 luglio-16 agosto 1934) 

352 – “Ente Nazionale Fascista della Cooperazione Argo: offerta per servizio notturno” (28 luglio-

17 agosto 1934) 

353 – mancante 

354 – mancante 

355 – “Mencucci Gilberto: domanda posto di infermiere” (28 luglio-3 agosto 1934) 



356 – mancante 

357 – “Barbetti Romelia infermiera: malattia” (4-14 agosto 1934) 

358 – “Diani Renato: domanda posto di infermiere” (3-20 agosto 1934) 

359 – “Nannini Pietro: domanda posto di infermiere” (30 luglio-7 agosto 1934) 

360 – “Innocenti Giulio: domanda posto di infermiere” (8-10 agosto 1934) 

361 – “Cartei Gino: premure per essere assunto come infermiere” (8 agosto 1934-2 febbraio 1935) 

362 – “Minchioni Giuseppe: domanda posto di infermiere” (11-20 agosto 1934) 

363 – “Frosali Vittorio: domanda posto di infermiere” (9-20 agosto 1934) 

364 – “Lunghi Carlo sottocapo padiglione: cessione di stipendio a favore della Cassa Risparmio 

Firenze” (vuoto) 

365 – “Taddei Augusto: premure per essere assunto in qualità d’infermiere” (14 agosto 1934) 

366 – “Paciscopi Salvatore: domanda posto di infermiere” (21-25 agosto 1934) 

367 – “Betti Giuseppe: domanda posto alla colonia agricola o d’infermiere” (14-28 agosto 1934) 

368 – mancante 

369 – mancante 

370 – mancante 

371 – “Castelpulci: costruzione di un bollitore” (25-30 agosto 1934) 

372 – “Biblioteca della clinica: pagamento del contributo annuale” (vuoto) 

373 – “Santoni Gino infermiere: domanda anticipazione di salario” (27 agosto-8 settembre 1934) 

374 – mancante 

375 – mancante 

376 – mancante 

377 – mancante 

378 – “Crini Anita: domanda di pensione e di sussidio” (11 settembre-1 ottobre 1934) 

379 – “Bilancio preventivo 1935: affari relativi” (13-26 dicembre 1935) 

380 – mancante 

381 – “Mochi Oscar: domanda posto di infermiere” (17-30 settembre 1934) 

382 – “Brazzini Giulio: domanda posto di infermiere” (14-30 settembre 1934) 

383 – “Provincia di Reggio Calabria: domanda notizie sul compenso alla Commissione di vigilanza 

sui manicomi” (15-20 settembre 1934) 

384 – “Bencini Anita: domanda posto come lavorante di guardaroba” (vuoto) 

385 – “Provincia di Spezia: domanda notizie relative alla farmacia del manicomio” (17 settembre-6 

ottobre 1934) 

386 – mancante 

387 – “Biserni Clorinda infermiera avventizia: corresponsione di paga per malattia contratta in 

servizio” (20-24 settembre 1934) 

388 – “Montagnani Giuseppa demente: circa deposito da effettuarsi per il suo ricovero (22 

settembre 1934) 

389 – “Provincia di Frosinone: domanda notizie mantenimento folli” (22 settembre 1934) 

390 – “Gallori Giovanni infermiere: malattia” (vuoto) 

391 – “Roghi Domenico demente: domanda della moglie per ritiro di oggetti appartenenti al 

demente” (1 ottobre-8 novembre 1934) 

392 – “Chiari e Bencini – Ditta: domanda svincolo deposito fatto  per fornitura prodotti chimici nel 

1933” (24 settembre-10 ottobre 1934) 

393 – mancante 

394 – Nomine di infermieri (26 settembre-12 ottobre 1934) 

395 – “Poggiali Armando: domanda posto di infermiere” (4 agosto-17 ottobre 1934) 

396 – mancante 

397 – “Delli Raffaello: domanda posto di infermiere calzolaio” (2-30 settembre 1934) 

398 – mancante 

399 – “Fascio di Verona: domanda notizie sul servizio infermieri” (1-6 ottobre 1934) 



400 – mancante 

401 – “Manetti Renato:domanda posto di infermiere” (2-12 ottobre 1934) 

402 – mancante 

403 – mancante 

404 – mancante 

405 – “Zaini Maria vice capo padiglione: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

406 – “Stefanini Ottavio: domanda posto di infermiere” (30 settembre-17 ottobre 1934) 

407 – “Alinari Antonio capo padiglione: malattia” (vuoto) 

408 – “Taiti Faustino colono: ricorso contro la graduatoria infermiere avventizio” (23 dicembre 

1926-18 dicembre 1937) 

409 – “Grassi Dino: domanda posto di infermiere” (11-17 ottobre 1934) 

410 – “Gentilini Jacopo faticante di farmacia: malattia” (6 ottobre-22 dicembre 1934) 

411 – mancante 

412 – “Fanfani Augusto economo: richiesta di combustibile per il quartiere a lui assegnato” (26 

ottobre 1927-12 ottobre 1934) 

413 – Manetti Giulio infermiere avventizio: richiesta di radiografia (vuoto) 

414 – Raveggi Enzo infermiere avventizio: richiesta di pagamento (vuoto) 

415 – “Firenze – Comune: circolare sugli incarichi di carattere tecnico da affidarsi ai professionisti 

iscritti alle organizzazioni sindacali e al partito nazionale fascista” (vuoto) 

416 – “Sordi Renzo: domanda posto di infermiere” (3-12 ottobre 1934) 

417 – Delli Zeffira: richiesta di assunzione (1-18 ottobre 1934) 

418 – Smeraldi Gastone: richiesta di assunzione (25 settembre-23 novembre 1934) 

419 – Infermieri straordinari: aumento di numero (2 ottobre-26 novembre 1934) 

420 – “De Lerma Luigi: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (14 settembre-13 ottobre 

1934) 

421 – mancante 

422 – “Rette per l’anno 1935: determinazione” (12-19 ottobre 1934) 

423 – “Guadagni Amalia ricoverata nella classe a pagamento della clinica: richiesta di  una 

infermiera d’assistenza a proprie spese” (13-17 ottobre 1934) 

424 – “Bertolani Gino portiere: richiesta di lavori nel quartiere da lui abitato” (vuoto) 
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425 – “Forniture per l’anno 1935: affari relativi” (12 novembre 1934-24 maggio 1938) 
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426 – “Gozzoli Angelo: domanda di sussidio” (15-19 ottobre 1934) 

427 – “Traversi Gino fuochista a San Salvi: domanda di sussidio” (vuoto) 

428 – “Arrighetti Rita: doamnad per infermiera avventizia” (3 ottobre 1934-28 giugno 1938) 

429 – “Barzellotti Teresa demente pagante: spedalità” (18 febbraio 1932-5 settembre 1938) 

430 – “Viviani Flora demente pagante: spedalità” (12 febbraio-13 ottobre 1934) 

431 – “Andorlini Gino: domanda posto d’infermiere” (30 settembre 1934-28 gennaio 1935) 

432 – “Turchi Mario: domanda posto d’infermiere” (11-17 ottobre 1934) 

433 – “Rainetti Angelo: domanda posto d’infermiere” (8-17 ottobre 1934) 

434 – “Ammazzini Mario: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

435 – mancante 

436 – “Pazzi Zenocrate: ricovero nella classe distinta del manicomio” (16 febbraio 1931-15 marzo 

1935) 

437 – mancante 



438 – mancante 

439 – “Lotti Eugenio demente: allontanamento” (22 ottobre-12 novembre 1934) 

440 – “Staccioli Luigi: : domanda posto d’infermiere” (13 ottobre 1934-2 aprile 1935) 

441 – “Dolfi Silvio infermiere: domanda anticipazione di salario” (10 ottobre-10 novembre 1934) 

442 – mancante 

443 – mancante 

444 – “Bartolini Alfredo – Lensi Angiolo dementi: richiesta autorizzazione per eseguire radiografie 

a scopo diagnostico” (30 ottobre-12 novembre 1934) 

445 – “Pacinotti Faliero infermiere avventizio: assente dal servizio perché richiamato alle armi” 

(vuoto) 

446 – mancante 

447 – “Ciani Angiolo: domanda posto d’infermiere” (17 ottobre-13 novembre 1934) 

448 – “Cinema sonoro: invito del direttore all’inaugurazione del cinema sonoro” (2-4 novembre 

1934) 

449 – “Nardi Affortunata demente: cura di radio” (4-10 novembre 1934) 

450 – “Chiarini Dino:domanda posto di uomo di fatica” (23 ottobre-12 novembre 1934) 

451 – “Tirinnanzi Alfredo: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

452 – “Perissi Fosco: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

453 – “Tiranti Teresa: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

454 – “Scarpellini Nella: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

455 – “Grossi Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (7 novembre-12 dicembre 1934) 

456 – “Biolli Noè: premure del podestà di Vicchio per essere assunto quale operaio avventizio nel 

manicomio di San Salvi” (8-14 novembre 1934) 

457 – Grassi Bruno: domanda di assunzione (8-13 novembre 1934) 

458 – “Cavalli: vendita e acquisti” (9-13 novembre 1934) 

459 – mancante 

460 – mancante 

461 – “Fossati Antonio- Ditta: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura dei tessuti di 

canapa nell’anno 1934” (9-30 novembre 1934) 

462 –“Donnini Albertina: domanda di sussidio” (13-23 novembre 1934) 

463 – “Boni Adolfo: domanda posto d’infermiere” (23 novembre 1934) 

464 – “Giannetti Oscar: domanda posto d’infermiere” (13-23 novembre 1934) 

465 – “Baldi Angiolo: domanda posto d’infermiere” (22 ottobre 1934-28 gennaio 1935) 

466 – “Fiorentini Alessandro: domanda posto d’infermiere” (7-13 novembre 1934) 

467 – “Bardazzi Bruno: domanda posto di calzolaio” (9-13 novembre 1934) 

468 – “Martelli Gino: domanda posto alla colonia di Castelpulci” (10-23 novembre 1934) 

469 – Ritenute sugli stipendi dei dipendenti (20 gennaio 1927-6 dicembre 1934) 

470 – “Bartolozzi Egidio: domanda posto d’infermiere” (16-23 novembre 1934) 

471 – “Nesi Otello: domanda di lavoro” (16 novembre-17 dicembre 1934) 

472 – “Buti Teresa infermiera: malattia” (vuoto) 

473 – “Provincia di Lucca: domanda notizie sulla assicurazione infortuni sul lavoro” (19-26 

novembre 1934) 

474 – “Arcangeli Amilcare: domanda posto d’infermiere” (22-26 novembre 1934) 

475 – “Morozzi Angiolina: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

476 – mancante 

477 – “Ghelli Natale: ricovero nella classe a pagamento” (19 novembre 1934) 

478 – Forniture di tessuti di cotone : svincolo di deposito (23 novembre-17 dicembre 1934) 

479 – “Congregazione di Carità di Perugia: domanda copia di capitolato per provvista generi” (22 

novembre-12 dicembre 1934) 

480 – “Regia Prefettura: richiesta notizie sul numero di ricoverati ed ammontare della complessiva 

spesa e nuove costruzioni edilizie” (23 novembre-24 dicembre 1934) 



481 – Casalini Luigi: domanda di assunzione (26 novembre 1934-28 gennaio 1935) 

482 – “Ceccarelli Natale infermiere avventizio: corresponsione di paga” (vuoto) 

483 – “Valdarnini Gino: domanda per essere nominato inserviente od infermiere nel manicomio di 

San Salvi” (12 maggio 1934-2 gennaio 1935) 

484 – “Tozzi Rolando: domanda anticipazione di salario” (27 novembre-17 dicembre 1934) 

485 – “Associazione Patologica Ospedalieri Italiani: premure per fornire il manicomio di un 

servizio anatomo patologico” (4-22 dicembre 1934) 

486 – “Ciaschi Ezio: domanda posto d’infermiere” (12-13 dicembre 1934) 

487 – “Sammicheli Dino: domanda posto d’infermiere” (4-13 dicembre 1934) 

488 – “Nunziati Gino: domanda posto d’infermiere” (18 novembre-13 dicembre 1934) 

489 – mancante 

490 – “Martini Fosco: domanda posto alla colonia agricola” (28 novembre-13 dicembre 1934) 

491 – “Nesti Renzo: premure per essere ammesso quale infermiere” (3 dicembre 1934) 

492 – “Bensi Eugenio infermiere: esame radiologico dello stomaco – autorizzazione” (10 dicembre 

1934-18 gennaio 1935) 

493 – “Meli Gino: domanda posto di giardiniere” (4-13 dicembre 1934) 

494 – “Crescioli Giovanni: domanda posto d’infermiere” (10 dicembre 1934-7 gennaio 1935) 

495 – “Giorgi Mario: domanda posto d’infermiere” (8-22 dicembre 1934) 

496 – “Mangani Giuseppe colono a Castelpulci: domanda ritiro della somma di £ 300 dal suo 

credito colonico” (2-14 dicembre 1934) 

497 – “Pratesi Gualtiero: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

498 – “Cassa di Previdenza Sanitari: censimento al 31 dicembre 1934 dei sanitari iscritti” (21 

dicembre 1934-5 gennaio 1935) 

499 – “Zenoni Aldo : domanda posto d’infermiere” (12-13 dicembre 1934) 

500 – “Fantechi Leopoldo: domanda posto d’infermiere” (14-27 dicembre 1934) 

501 – “Ciottoli Eduardo infermiere: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio di 

Firenze” (31 agosto-7 settembre 1937) 

502 – Del Soldato Nella dattilografa: domanda di pagamento (17-22 dicembre 1934) 

503 – “Cadaia dell’acqua calda per i bagni e la cucina: proposta di cambio” (17 dicembre 1934) 

504 – “Pezzatini Ezio: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della legna a San Salvi 

nell’anno 1933” (18-28 dicembre 1934) 

505 – “Bertini Giuseppe: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio di Firenze” 

(vuoto) 

506 – “Puccioni Guglielmo infermiere pensionato: domanda che a di lui favore siano applicati i 

benefici concessi dal governo per coloro che hanno preso parte alla marcia su Roma” (25 marzo 

1918-31 dicembre 1934) 

507 – mancante 

508 – mancante 

509 – “Provincia di Trieste: domanda notizie sulla farmacia del manicomio” (17 dicembre 1934-7 

gennaio 1935) 

510 – mancante 

511 – “Zuccarini Carolina infermiera: malattia” (21 dicembre 1934-21 gennaio 1935) 

512 – “Mariani Elia infermiera: malattia” (17-31 dicembre 1934) 

513 – “Regia Prefettura: circolare sulla indagine sulla durata del lavoro per il personale addetto alle 

case di cura” (22 dicembre 1934) 

514 – “Clinica: lavori sul reparto d’osservazione” (19 dicembre 1934) 

515 – Bini Armando: ricovero (22 dicembre 1934-2 luglio 1936) 

516 – mancante 

517 – “Borgioli Corrado: domanda posto di elettricista” (27 dicembre 1934-8 gennaio 1935) 

518 – mancante 

519 – “Rotini Guido: domanda posto d’infermiere” (28 dicembre 1934) 



520 – mancante 

521 – “Cappelli Ugo: domanda posto alla colonia agricola” (29 dicembre 1934-2 gennaio 1935) 

522 – “Perini Arrigo: domanda posto d’infermiere” (24 dicembre 1934-2 febbraio 1935) 

523 – “Baldi Ugo infermiere: permesso per misura igienica” (vuoto) 

524 – “Stomizzati Silvia infermiera: proposta di nomina a 2° sottocapo padiglione” (vuoto) 
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1 – “Righi Primo : domanda posto d’infermiere” (2-7 gennaio 1935) 

2 – “Infermieri: sostituzioni per malattie e permessi” (30 dicembre 1934-3 gennaio 1936) 

3 – “Bensi Eugenio infermiere: domanda anticipazione di salario” (27 dicembre 1934-5 gennaio 

1935) 

4 – Società Elettrica del Valdarno: sollecitazione di pagamento (2-3 gennaio 1935) 

5 – Barbetti Ettore infermiere a Castelpulci: domanda di compenso (3-7 gennaio 1935) 

6 – “Quinta Giornata Nazionale del Miele: partecipazione di ringraziamento della Federazione 

Provinciale Fascista degli Agricoltori di Firenze” (21 dicembre 1934-7 gennaio 1935) 

7 – “Becherucci Leone: domanda svincolo cauzione per l’acquisto degli stracci negli anni 1933 e 

19342 (1-10 gennaio 1935) 

8 – mancante 

9 – “Mazzoni Giuseppe: domanda svincolo cauzione prestata per l’acquisto degli stracci nell’anno 

1934” (4-10 gennaio 1935) 

10 – “Gheri Ettore infermiere pensionato: rapporto a suo carico” (26 dicembre 1934-3 gennaio 

1935) 

11 – “Cassa: verifiche” (2 gennaio-2 novembre 1935) 

12 – “Moschini Urbano infermiere avventizio: assunzione in servizio come manovale a Castelpulci” 

(vuoto) 

13 – “Montanari Giuseppe: domanda posto di falegname” (5 gennaio-19 giugno 1935) 

14 – “Focardi Vittorio fuochista straordinario: domanda di sussidio” (5 gennaio-9 marzo 1935) 

15 – “Rossi Angelo: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura delle uova nel 1934” (7 

gennaio-11 marzo 1935) 

16 –mancante 

17 – mancante 

18 – mancante 

19 – “Provincia di Rovigo: domanda notizie sulle rette per ricovero dementi” (7-10 gennaio 1935) 

20 – “Clinica: richiesta di riscaldamento dei locali adibiti al personale di sorveglianza” (8-11 

gennaio 1935) 

21 – “Papi Armando: domanda posto d’infermiere” (9-28 gennaio 1935) 

22 – “Revosto Bruno: domanda per essere assunto in servizio come barbiere” (7-28 gennaio 1935) 

23 – “Rotini Guido: domanda posto d’infermiere” (7 gennaio-3 luglio 1935) 

24 – “Carradori Renato: domanda posto d’infermiere” (24 novembre 1934-20 febbraio 1935) 

25 – “Bensi Ugo: domanda posto d’infermiere” (25 dicembre 1934-28 gennaio 1935) 

26 – “Valleri Edoardo: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura dell’olio nell’anno 

1934” (12-25 gennaio 1935) 

27 – “Rosselli Guglielmo: domanda posto alla colonia agricola” (14 gennaio-13 febbraio 1935) 

28 – “Provincia di Trieste: domanda notizie sui ricoverati” (5 gennaio-19 febbraio 1935) 

29 – “Provincia di Trapani: domanda notizie sulla gestione dei ricoverati” (vuoto) 

30 – “Baldi Laudamia: domanda di sussidio” (11-25 gennaio 1935) 

31 – “Tiranti Enrico: domanda posto di fabbro ferraio o elettricista” (19 gennaio 1934-28 gennaio 

1935) 



32 – “Operante straordinario per alimentare le caldaie dei termosifoni dei padiglioni agitati e semi 

agitati: assunzione” (vuoto) 

33 – “Tani Telemaco: domanda posto d’infermiere” (4 gennaio-19 aprile 1935) 

34 – “Nencini Ferdinando: domanda posto d’infermiere” (16-28 gennaio 1935) 

35 – “Vannucchi Robusto e Figli: domanda svincolo di deposito eseguito a cauzione della fornitura 

dei tessuti di lana per l’anno 1934” (16-24 gennaio 1935) 

36 – Guadagnini dottor Carlo: pagamento per cure odontoiatriche (26 gennaio 1935) 

37 – mancante 

38 – mancante 

39 – “Tozzi Rolando infermiere: cessione di stipendio a favore della Banca Popolare di Credito di 

Bologna” (vuoto) 

40 – “Mucche, buoi, vitelli, tori: vendita e acquisto” (31 dicembre 1934-7 dicembre 1935) 

41 – “Suini: vendita e acquisto” (19 gennaio-29 ottobre 1935 

42 – “Personale: ritenute sugli stipendi e salari” (15-22 gennaio 1935) 

43 – “Pellegrini Roberto: domanda posto di faticante” (vuoto) 

44 – “Grassi Vittoria infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

45 – “Carotti Anselmo: domanda posto d’infermiere” (24-28 gennaio 1935) 

46 – “Cassa di Previdenza Sanitari e contributi al Collegio Convitto Orfani Sanitari Italiani di 

Perugia: elenchi generali 1935” (14 gennaio 1935) 
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47 – “Fagioli Giulia infermiera: malattia” (vuoto) 

48 – “Papa Rosa infermiera: malattia” (vuoto) 

49 – “Manetti Giulio infermiere avventizio: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

50 – “Tesi Remigio: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della legna nell’anno 

1934” (26 gennaio-23 febbraio 1935) 

51 – “Caldaia del laboratorio della clinica: riparazioni” (25 gennaio-1 aprile 1935) 

52 – “Stampati per la clinica: modifiche” (25 gennaio-18 febbraio 1935) 

53 – “Del Soldato Elvira: domanda di sussidio” (vuoto) 

54 – mancante 

55 – mancante 

56 – “Bencini Leopoldo infermiere: malattia” (vuoto) 

57 – mancante 

58 – “Istituto Fototerapico Celso Pellizzari: conto per applicazioni di radium alle malate del 

manicomio” (15 marzo-4 aprile 1935) 

59 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda di sussidio” (26 gennaio-2 febbraio 1935) 

60 – “Cadamuro Ferdinando: domanda posto d’infermiere” 826-28 gennaio 1935) 

61 – “Brucalassi Lorenzo: domanda posto d’infermiere” (14-25 gennaio 1935) 

62 – “Marescalchi Dora: domanda di sussidio” (15 gennaio 1935-12 giugno 1940) 

63 – Fiordelli Francesca infermiera: pagamento di stipendio (vuoto) 

64 – “Salucci Nello: domanda posto d’infermiere” (2-14 febbraio 1935) 

65 – “Società Anonima Pastificio Enos - Innocenti: domanda svincolo deposito effettuato per la 

fornitura della pasta nell’anno 1934” (5-13 febbraio 1935) 

66 – “Sardelli Rina infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

67 – “Piccioni Ines: domanda di sussidio” (vuoto) 

68 – “Nesti Renzo: domanda posto d’infermiere” 831 gennaio-14 febbraio 1935) 

69 – Infermieri avventizi: pagamento di stipendio (15 maggio 1935-3 gennaio 1936) 

70 – “Rossi Guido infermiere: malattia” (5 febbraio-4 marzo 1935) 

71 – “Bertaccini Elio: domanda posto d’infermiere” (7-14 febbraio 1935) 



72 – Bellucci Riccardo: domanda posto d’infermiere” (3-15 febbraio 1935) 

73 – “Tani Giulio infermiere: malattia” (vuoto) 

74 – “Pucci Guido infermiere pensionato: richiesto da parte del Comune di Firenze l’ammontare 

della pensione corrisposta” (30 gennaio-12 febbraio 1935) 

75 – “Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali: affari relativi” (12 luglio 1935) 

76 – “Caverni Bruno: domanda per frequentare la scuola professionale degli infermieri” (13-15 

febbraio 1935) 

77 – Mancini Maria: maternità (9 marzo-2 aprile 1935) 

78 – “Boni Antonio: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

79- mancante 

80 – mancante 

81 - mancante 

82 – “Baldacci Armida: domanda posto d’infermiera” (17 febbraio 1935-15 febbraio 1936) 

83 – “Fabbretti dottor Astorre: compenso per l’anno 1934” (vuoto) 

84 – “Trinci professor Ugo: compenso per l’anno 1934” (vuoto) 

85 – “Gentilini Jacopo infermiere: malattia” (19 febbraio-3 maggio 1935) 

86 – “Cavalli e somari: vendita e acquisto” (19 febbraio-8 giugno 1935) 

87 – “Pirali Evelina demente: autorizzazione per eseguire una radiografia” (19-23 febbraio 1935) 

88 – “Società Anonima Sanitaria: domanda svincolo deposito effettuato a garanzia della fornitura di 

materiale antisettico” (21-23 febbraio 1935) 

89 – “Taiti Faustino infermiere avventizio: domanda di sussidio” (14 marzo 1933-25 febbraio 1935) 

90 – “Mariani Elio: domanda posto d’infermiere” (21-23 febbraio 1935) 

91 – “Taddei Silvio: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

92 – “Bartolini Gino: domanda posto d’infermiere” (13 febbraio 1935-6 marzo 1940) 

93 – Autorizzazione impianto apparecchi per fosse biologiche (21 febbraio 1935) 

94 – mancante 

95 – “Spulcioni Raffaello: domanda svincolo deposito cauzione prestata per la fornitura della 

lisciva nell’anno 1934” (22-23 febbraio 1935) 

96 – “Martelli Delia demente pagante: spedalità” (20-23 febbraio 1935) 

97 – “Mazzinghi Marietta demente pagante: spedalità” (20 febbraio 1935) 

98 – mancante 

99 – “Castlpulci: perizia di £ 3850 per sistemazione del bagno uomini” (22 febbraio-14 marzo 

1935) 

100 – “Fanfani Auguto economo: compenso per le contabilità speciali” (23-26 febbraio 1935) 

101 – mancante 

102 – “Fiore dottor Giovanni: proposta a medico straordinario supplente” (23 febbraio 1935-28 

gennaio 1947) 

103 – “Società Anonima Sanitaria: circa pagamento fatture e addebito della somma di £ 160,60” (15 

maggio 1929-25 aprile 1935) 

104 – “Conficconi Annita infermiera: malattia” (vuoto) 

105 – “Macchina addizionatrice: proposta d’acquisto per l’ufficio economato” (26 febbraio-14 

marzo 1935) 

106 – Senni Paolo: richiesta di pagamento pensione (24 febbraio-4 marzo 1935) 

107 – “Provincia di Ferrara: richiesta di notizie sull’orario degli infermieri” (26 febbraio-7 marzo 

1935) 

108 – Provincia di Roma: richiede il nome dell’ispettore di San Salvi (21-26 febbraio 1935) 

109 – “Boncinelli Alfredo: infermiere: domanda anticipazione di salario” (2-9 marzo 1935) 

110 – “Cipriani Teresa suora: morte” (4-16 marzo 1935) 

111 – “Tinti Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (28 gennaio-14 marzo 1935) 
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112 – “Marano professor, demente ricoverato nel pensionario: domanda per il pagamento anticipato 

di un solo mese di retta” (vuoto) 

113 – “Grazzini Torello barrocciaio: malattia” (vuoto) 

114 – “Fiesoli Galileo infermiere: malattia” (7-21 marzo 1935) 

115 – “Bucciardini Genny infermiera: radiografia” (vuoto) 

116 – “Contabilità speciali per l’anno 1934” (14 febbraio-18 marzo 1935) 

117 – “Invio a Roma di un medico per la cura bulgara per i malati d’encefalite” (9 marzo-22 

maggio 1935) 

118 – “Lupocchi Gino: domanda posto di infermiere”(12-21 marzo 1935) 

119 – “Franci Azzaria infermiera: domanda anticipazione di salario” (12-15 marzo 1935) 

120 – “Montelatici Jone: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

121 – “Socini Gino demente pagante: domanda per il pagamento anticipato di un solo mese di retta” 

(13-14 marzo 1935) 

122 – “Ghinassi Emilio: domanda posto d’infermiere” (12-21 marzo 1935) 

123 – Depositi di ricoverati (vuoto) 

124 – “Comitato Comunale dell’Opera Balilla di Scandicci: domanda di contributo per la refezione 

scolastica” (25 febbraio-14 marzo 1935) 

125 – “Olivetti: offerta di schedario razionale per il controllo dei degenti nel manicomio” (15 marzo 

1935) 

126 – “Pizzughini Mario infermiere di ruolo: richiesta autorizzazione per l’esecuzione di una 

radiografia” (18 marzo-16 agosto 1935) 

127 – “Corsi Emma ricoverata nel manicomio: : richiesta autorizzazione per l’esecuzione di una 

radiografia” (18-21 marzo 1935) 

128 – “De Micheli Luigi infermiere: malattia” (vuoto) 

129 – “Bellavia Pia infermiera di ruolo: proposta di nomina a 2° sottocapo padiglione” (vuoto) 

130 – “Alamanni Giulia 2° sottocapo padiglione: proposta di nomina a 1° sottocapo padiglione” 

(vuoto) 

131 – “Faggi Marina infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

132 – “Piccioli Anna infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

133 – “Firenze – Comune: domanda notizie sull’infermiere Cecchini Armando” (20 marzo-5 aprile 

1935) 

134 – Gozzoli Angiolo: domanda di riprendere il lavoro dopo la malattia (vuoto) 

135 – “Personale addetto alle lavorazioni: compenso” (vuoto) 

136 – Tognaccini Assunta: domanda il pagamento della pensione (18 marzo-3 maggio 1935) 

137 – Degli Innocenti Annunziata: domanda avanzamento di ruolo (vuoto) 

138 – “Civagrossi Emma infermiera di ruolo: malattia” (vuoto) 

139 – Granelli Gino muratore: domanda anticipazione di salario” (21 marzo-1 aprile 1935) 

140 – “Monciatti Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (20 marzo-2 aprile 1935) 

141 – “Trattenimento cinematografico anche per fanciulli di istituti poveri” (20-29 marzo 1935) 

142 – “Industria Tessile: resoconto per l’anno 1935” (vuoto) 

143 – “Ceccherelli Sestilia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

144 – Grassi Vittoria: domanda di sussidio (vuoto) 

145 – “Micheli Marta infermiera di ruolo: dispensa dal servizio per malattia” (27 marzo 1935-30 

luglio 1936) 

146 – “Bernardoni Osvaldo: domanda posto d’operaio falegname” (20 febbraio-4 aprile 1935) 

147 – Franci Azzaria: radiografia (vuoto) 

148 – mancante 

149 – “Azzini Pietro: domanda posto di infermiere” (6 aprile 1935) 

150 – “Grifoni Vittoria: domanda posto di infermiera” (vuoto) 



151 – “Terranuova Bracciolini – Comune: richiesta estratto conto spedalità 1933-1934” (vuoto) 

152 – “Badii Tito: domanda posto di infermiere” (8-15 aprile 1935) 

153 – “Firenze – Comune: domanda notizie sulla retta per i ricoverati per la cura bulgara” (vuoto) 

154 – “Camion: proposta di sostituzione “ (11 aprile-26 giugno 1935) 

155 – “Peyron Angelo – Ditta: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura dei tessuti 

nell’anno 1935” (10-19 aprile 1935 

156 – “Martinelli Pietro operaio straordinario a Castelpulci: domanda la concessione gratuita di un 

quartiere a Castelpulci” (vuoto) 

157 – Marconi Sinibaldo: radiografia (12-19 aprile 1935) 

158 – “Infermiere: assicurazione alla Cassa Nazionale di Maternità” (18 giugno 1935) 

159 – “Infermieri e graduati: encomio” (15-30 aprile 1935) 
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160 [I] – “Mobilitazione del personale delle Istituzioni di beneficenza: affari relativi” (3 aprile 

1935-25 maggio 1944) 
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160[II] - Mobilitazione del personale delle Istituzioni di beneficenza: affari relativi (1 ottobre 1931-

24 luglio 1940) 
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161 – “Vettura a cavalli dell’asilo di Castelpulci: incidente con l’autobus della linea Malmantile- 

Firenze della ditta Lazzi e Govigli” (5 aprile-6 giugno 1935) 

162 – “Cecchi Guido: domanda posto di infermiere” (19-29 aprile 1935) 

163 – “Guarducci Angiola: premure per essere assunta in qualità di guardarobiera” (vuoto) 

164 – “Bacchi Emilio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

165 – Assunzione di un muratore (vuoto) 

166 – “Clinica: richiesta di rinnovazione della mobilia nella sala da pranzo dei signori medici” (20 

aprile-28 giugno 1935) 

167 – “Stabilimento Grafico Comunale: domanda svincolo deposito per la fornitura degli stampati 

nell’anno 1934” (24-29 aprile 1935) 

168 – “Associazione Nazionale per il controllo della Combustione: richiesta autorizzazione per far 

visitare agli alunni della Scuola professionale Leonardo da Vinci l’impianto dei generatori di vapore 

a San Salvi” (23-30 aprile 1935) 

169 – “Paoli Enzo: domanda posto di infermiere” (25 aprile-13 luglio 1935) 

170 – “Vittori Vittorina demente: domanda per prelevare dal deposito della malata la somma di £ 

350” (18 aprile-3 maggio 1935) 

171 – “Innocenti Mario sottocapo padiglione: domanda anticipazione di salario” (26 aprile-3 

maggio 1935) 

172 – “Polvani e Cappelletti – Ditta: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura degli 

articoli di merceria nell’anno 1934” (27 aprile-2 maggio 1935) 

173 – “Scalpellino: aumento per i lavori a San Salvi” (26 aprile 1935-16 febbraio 1937) 

174 – “Tellini Renata infermiera: malattia” (30 aprile-10 giugno 1935) 

175 –Regia Questura di Firenze: richiesta di un infermiere per il trasferimento di un ricoverato (2-

17 maggio 1935) 



176 – “Carceri Giudiziarie di Firenze: domanda l’ammontare delle indennità di missione spettanti al 

personale del manicomio” (29 aprile 1935) 

177 – “Personale richiamato alle armi: trattamento economico” (vuoto) 

178 – “Barducci Alessandro portiere: domanda anticipazione di salario” (2-13 maggio 1935) 

179 – “Grassi Vittoria infermiera: malattia” (vuoto) 

180 – mancante 

181 – mancante 

182 – “Viola Luigi – Ditta: offerta di cacao zuccherato” (vuoto) 

183 – “Personale del manicomio pensionabile: elenco” (6 marzo 1935) 

184 – mancante 

185 – mancante 

186 – “Sogli Giuseppe cuoco: cessione di stipendio con la Cassa di Risparmio di Firenze” (vuoto) 

187 – “Scappinci Pasquale: domanda di lavoro” (vuoto) 

188 – “Bancalari Maria demente pagante: spedalità” (8 agosto 1903-6 aprile 1938) 

189 – “Richiesta di lavori di restauro ecc.” (vuoto) 

190 – “Lucii Ezio di Certaldo: domanda posto di infermiere” (10-17 maggio 1935) 

191 – mancante 

192 – mancante 

193 – “Fabiani Lorenzo infermiere: malattia (vuoto) 

194 – “Gomini Ginetta : domanda posto di infermiera” (9 maggio-19 giugno 1935) 

195 – “Dementi militari riformati: comunicazione alla ragioneria” (vuoto) 

196 – “Roselli Settimia infermiera di ruolo: radiografia” (vuoto) 

197 – “Benvenuti Antonio: domanda posto di infermiere” (17 maggio-8 giugno 1935) 

198 – “Veltroni Bruno infermiere avventizio: radiografia” (vuoto) 

199 – “Mangini Giuseppe capo padiglione: rapporto a di lui carico e licenziamento” (12 maggio 

1932-6 aprile 1957) 

200 – “Nannucci Guido demente: richiesta della Regia Questura di Firenze di un infermiere per  

accompagnamento del demente al manicomio di Montelupo” (21 maggio-17 giugno 1935) 

201 – “Francalanci Pietro: domanda il pagamento dell’ultimo mese di pensione che sarebbe spettato 

alla defunta madre” (26 maggio-8 giugno 1935) 

202 – “Papini Giustina demente: radiografia” (25 maggio-8 giugno 1935) 

203 – “Infermieri avventizi: note di qualifica” (27 maggio-15 giugno 1935) 

204 – “Parrini Stefano infermiere: malattia” (vuoto) 

205 – “Torri Amelia infermiera: radiografia” (vuoto) 

206 – “Clinica: riparazioni alla caldaia a vapore in opera per il riscaldamento” (vuoto) 

207 – “Benelli Attilio sottocapo padiglione: domanda anticipazione di salario” (21 maggio-11 

giugno 1935) 

208 – “Sbolci Aldo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

209 – “Celli Armido orfano di guerra: domanda posto di infermiere” (17 maggio-10 giugno 1935) 

210 – “Cecchi don Pietro: premure per assumere quale operaio alla colonia agricola un suo amico” 

(22 maggio-1 giugno 1935) 

211 – Comitato Comunale dell’Opera Balilla di Scandicci: richiesta di permesso (26 maggio-8 

giugno 1935) 

212 – “Regia Prefettura: spese di spedalità dei cittadini italiani in colonia e dei sudditi coloniali nel 

Regno” (18 febbraio-23 maggio 1935) 

213 – “Clinica: richiesta di nuovo impianto per il riscaldamento dei padiglioni” (9 ottobre 1935-25 

marzo 1936) 

214 – “Biblioteca della Direzione: pagamento di abbonamento” (vuoto) 

215 – “Esami degli infermieri: nomina del rappresentante la Provincia nella Commissione 

Giudicatrice” (vuoto) 

216 – “Conto consuntivo 1934: affari relativi” (vuoto) 



217 – Michelassi Giovanni: domanda di sussidio (31 maggio-1 luglio1935) 

218 – “Personale del manicomio: istituzione di premi di nuzialità e di natalità” (16 maggio 1935-20 

aprile 1944) 

219 – mancante 

220 – “Cellai Leopoldo: domanda posto di infermiere” (12-16 giugno 1935) 

221 – “Petrelli Gemma: domanda posto di guardaroba” (vuoto) 

222 – “Pietrini Cesarina suora: radiografia” (11-15 giugno 1935) 

223 – “Gheri Teresa 1° sottocapo padiglione: malattia contratta in servizio” (vuoto) 

224 – Compensi per consulenza ginecologica (vuoto) 

225 – “Torrini professor Umberto: compenso per prestazione d’opera chirurgica” (12 giugno-9 

luglio 1935) 

226 – “Bertolani Gino portiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

227 – “Berti Adele: liquidazione di pensione” (vuoto) 

228 – “Zeroni Edita infermiera: corresponsione di paga per malattia contratta in servizio” (14-22 

giugno 1935) 

229 – “Lepori Roberto infermiere avventizio: corresponsione di paga per malattia contratta in 

servizio” (vuoto) 

230 – “Rossini Mariano demente ricoverato nella Villa Fabbri: domanda passaggio alla classe 

distinta pur pagando la retta di classe comune” (vuoto) 

231 – “Ticci Arrigo demente ricoverato in classe comune: suicidio” (15-26 giugno 1935) 

232 – “Giovannini Emilio infermiere: domanda di sussidio” (13-22 giugno 1935) 

233 – “Picchi Luigi consulente tecnico agricolo: assicurazione alla Cassa di Previdenza” (vuoto) 

234 – “Clinica: richiesta di sistemazione del canile” (14 giugno 1935) 

235 – “Pacchetti Angiolina infermiera: malattia” (vuoto) 

236 – “Mugelli Emma sottocapo infermiera: malattia” (vuoto) 

237 – “Società Ceraria Bertelli: domanda svincolo deposito cauzionale effettuato per la fornitura del 

sapone nell’anno 1934” (19 giugno-2 luglio 1935) 
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238 – “Paci Danilo: domanda posto di infermiere” (21 giugno-1 luglio 1935) 

239 – “Regia Prefettura: circolare sulle spese a carico del Ministero dell’Interno per spedalità 

dementi stranieri” (vuoto) 

240 – “Beni Bruno: domanda posto di infermiere” (21 giugno-1 luglio 1935) 

241 – “Medici e impiegati: permessi annuali” (22 giugno-25 settembre 1935) 

242 – “Provincia di Trento: domanda notizie sul servizio religioso del manicomio” (21 giugno-4 

luglio 1935) 

243 – “Moretti Emanuele lavandaio: cessione di stipendio con la Cassa di Risparmio di Firenze” 

(vuoto) 

244 – “Ballerini Vittoria infermiera: domanda di sussidio in seguito a malattia” (vuoto) 

245 – “Ugolini Vasco: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

246 –  mancante 

247 - “Cumbo professor Enrico: conti per esami radiologici” (18 luglio 1935) 

248 – “Zama Ada: proposta ad infermiera avventizia” (16 gennaio 1934-5 settembre 1935) 

249 – “Benvenuti Bruna infermiera avventizia: radiografia” (5 luglio-20 settembre 1935) 

250 – “Terzani Fosca guardarobiera: domanda di sussidio” (2-12 luglio 1935) 

251 – “Martinelli Alberto ricoverato nella classe a pagamento: spedalità” (vuoto) 

252 – “Pagliai Clara: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

253 – “Dei Bruna: proposta ad infermiera avventizia” (5 luglio 1935-5 aprile 1940) 



254 – “Ricci Irma: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

255 – “Binchini Fine: proposta ad infermiera avventizia” (5 luglio 1935-1 agosto 1936) 

256 – “Rosselli Sidonia: proposta ad infermiera avventizia” (5 luglio 1935-17 febbraio 1936) 

257 – “Guazzini Ada: domanda per il pagamento anticipato di un solo mese per il ricovero in 2° 

classe del pensionario” (5 luglio-17 settembre 1935) 

258 – “Matteini Aldo infermiere avventizio: premure per la sua sistemazione a ruolo” (vuoto) 

259 – “Rev. Padre Ippolito Bardelli padre cappuccino a San Salvi: morte” (9-18 luglio 1935) 

260 – “Fabbro Sabina infermiera ruolo: malattia” (12-24 luglio 1935) 

261 – mancante 

262 – Manetti Bruno sotto ispettore: sostituzione (17-23 luglio 1935) 

263 – Raveggi Giuseppe sotto ispettore: sostituzione (17-23 luglio 1935) 

264 – “Agnoloni Renato di Scandicci: domanda posto di infermiere” (19-23 luglio 1935) 

265 – “Fabbri Giovanni: permesso per malattia” (vuoto) 

266 – “Virgini Annunziata: proposta ad infermiera avventizia” (20 luglio 1935-17 febbraio 1936) 

267 – “Barbetti Ettore faticante di dispensa a Castelpulci: rapporto a di lui carico” (17-25 luglio 

1935) 

268 – “Fabbri Giovanni infermiere: domanda anticipazione di salario” (9-23 luglio 1935) 

269 – “Provincia di Lucca: domanda notizie sui provvedimenti demografici a favore delle 

infermiere” (23-26 luglio 1935) 

270 – “Morandi Ernesta infermiera: malattia” (vuoto) 

271 – “Caroli Irma infermiera: malattia” (vuoto) 

272 – “Costa Clara: proposta ad infermiera avventizia” (23 luglio 1935-30 dicembre 1936) 

273 – “Pasquini Pia: proposta ad infermiera avventizia” (22 luglio 1935-26 gennaio 1937) 

274 – “Libreria Internazionale Seeber: pagamento di conti per fornitura di libri per la Biblioteca del 

Manicomio” (7 agosto 1935) 

275 – “Bencini Anita rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

276 – Gheri Teresa: cessione di stipendio (vuoto) 

277 – “Grassi Artimo: domanda posto di infermiere” (30-31 luglio 1935) 

278 – “Cappuccini Elisa: proposta ad infermiera avventizia” (1 agosto 1935-7 luglio 1936) 

279 – “Materozzi Annunziata: proposta ad infermiera avventizia” (1 agosto 1935-17 agosto 1936) 

280 – “Beni Ubaldino infermiere: cessione del quinto del salario a favore della Cassa di Risparmio” 

(vuoto) 

281 – “Biblioteca della Clinica e rivista di patologia nervosa e mentale: pagamento contributo” 

(vuoto) 

282 – “Opera Nazionale Maternità e Infanzia di Scandicci: richiesta di farina per il consultorio 

materno dell’Olmo” (26 luglio-8 agosto 1935) 

283 – “Alinari Antonio capo radiologo: autorizzazione di radiografia” (vuoto) 

284 – “Martini Margherita infermiera di ruolo: permesso per malattia” (vuoto) 

285 – “Giunti Giuseppe: spedalità” (6 agosto 1935) 

286 – Infermiere avventizie: chiamata in servizio (2-10 agosto 1935) 

287 – “Pagliai Ezio: domanda per essere assunto come infermiere avventizio” (2-10 agosto 1935) 

288 – “Sogli Giuseppe cuoco di ruolo a San Salvi: richiesta anticipazione di salario” (3 agosto-15 

novembre 1935) 

289 – “Industria Nazionale dell’Ozono: offerta di apparecchi ozonizzatori” (23 luglio-25 agosto 

1935) 

290 – Castelpulci: richiesta al podestà di Scandicci (20 luglio-8 agosto 1935) 

291 – “Miniati Eugenio di Firenze: domanda per essere assunto come operaio straordinario” (24 

luglio 1935) 

292 – “Bucciardini Genny infermiera di ruolo: permesso per malattia” (vuoto) 

293 – “De Micheli Luigi infermiere di ruolo: autorizzazione radiografia” (vuoto) 

294 – “Bonanni Gina infermiera di ruolo: permesso per malattia” (12 agosto-14 ottobre 1935) 



295 – “Bellacci Pia infermiera di ruolo: permesso per malattia” (vuoto) 

296 – “Franghi Corinna: proposta ad infermiera avventizia” (19 agosto 1935-28 aprile 1939) 

297 – “Morandi Anna: proposta ad infermiera avventizia” (9 agosto 1935-24 gennaio 1936) 

298 – “Veltroni Bruno operaio giornaliero a San Salvi: domanda di sussidio” (vuoto) 

299 – “Rossi Licia: domanda per essere assunta come lavorante di guardaroba” (vuoto) 

300 – “Zingoni Mario infermiere di ruolo: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

301 – “Focardi Guido infermiere di ruolo: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

302 – Martelli Fernando infermiere avventizio: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

303 – “Ciulli Giulia demente: autorizzazione per eseguire la radiografia” (19 agosto-5 settembre 

1935) 

304 – “Carradori Fernando infermiere avventizio: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

305 – “Bandinelli Enrico cuoco: autorizzazione di radiografia” (22 agosto-6 settembre 1935) 

306 – “Conti Lucia: proposta ad infermiera avventizia” (22 agosto 1935-21 maggio 1937) 

307 – “Suor Paolina Facchini: morte” (21 agosto-6 settembre 1935) 

308 – mancante 

309 – mancante 

310 – mancante 

311 – “Amaldi professor dottor Paolo direttore del manicomio: domanda per arruolamento 

volontario come medico nell’Africa Orientale” (25 agosto-29 ottobre 1935) 

312 – “Fascio di Pieve a Settimo: invio di scheda per una fiera di beneficenza” (22 agosto-14 

novembre 1935) 

313 – “Gori Tosca infermiera: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

314 – “Gori Tosca infermiera: cessione di salario a favore della Banca Toscana di Firenze” (vuoto) 

315 – “Castelpulci: riparazioni al calorifero del padiglione ex lavanderia” (3 settembre-19 

novembre 1935) 

316 – “Fabbri Irma vedova Papi: domanda posto di guardaroba” (25 agosto 1935-2 marzo 1936) 

317 – “Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Firenze: richiesta di elenco nominativo dei 

dipendenti con la indicazione degli stipendi” (17 marzo 1936) 

318 – “Fini Virginia infermiera: malattia” (11-20 settembre 1935) 

319 – “Bastianini Ernesto: ammissione nella classe pagante della clinica” (vuoto) 

320 – “Pacinotti Leda: : proposta ad infermiera avventizia” 812 settembre 1935-14 novembre 1939) 

321 – “Barzellotti Mario:  premure perché ad un ingrandimento fotografico situato negli uffici 

dell’economato venga applicato il nome dell’effigiato essendo il nonno del Barzellotti” (11 

settembre-1 ottobre 1935) 

322 – “Relli Giuseppe infermiere: malattia” (vuoto) 

323 – “Falegname a San Salvi: aumento nella persona dell’avventizio Carboni Mario” (vuoto) 

324 – “Bartolini Tommasina : proposta ad infermiera avventizia” (11 settembre-21 ottobre 1935) 
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325 – “Bilancio preventivo 1936: affari relativi” (6-17 dicembre 1935) 

326 – “Carboni Mario infermiere avventizio: premure per la sua nomina a ruolo” (vuoto) 

327 – “Colò Cesira: proposta ad infermiera avventizia” (9 agosto 1935-16 marzo 1938) 

328 – “Alessandrini Francesca vedova Fiordelli: cessione di stipendio a favore della Banca 

Toscana” (vuoto) 

329 – “R. Ufficio del Registro – Firenze: domanda notizie circa l’importo liquidato per la fornitura 

di energia elettrica al nosocomio di Castelpulci dalla Società Elettrica del Valdarno” (5 ottobre 

1935) 

330 – “Scarpi Bianca infermiera di ruolo: domanda per rimborso parziale di spesa subita per 

operazione” (vuoto) 



331 – “R. Ufficio del Registro – Firenze: domanda quando fu registrato l’atto per la fornitura dei 

generi occorrenti al manicomio di San Salvi e Castelpulci a favore della Ditta Carlo Bernigotti” 

(vuoto) 

332 – “Boncinelli Anna infermiera: rapporto a di lei carico” (12 settembre-2 novembre 1935) 

333 – “Mancini Fortunato infermiere: premure per la sua nomina a sottocapo padiglione” (vuoto) 

334 – “Lenzi Elda demente: spedalità” (19 settembre 1935) 

335 – “Foggi Scipione: domanda per essere assunto come operaio verniciatore o imbianchino” (20-

27 settembre 1935) 

336 – “Malesci Annibale sottocapo padiglione: premure per la sua nomina a capo padiglione” 

(vuoto) 

337 – “Marianelli Teresa infermiera di ruolo: permesso per malattia” (23 settembre-24 ottobre 

1935) 

338 – “Goretti Rosa infermiera di ruolo: dimissioni” (4 ottobre 1935-10 marzo 1936) 

339 – “Teri Amalia demente: spedalità” (9 ottobre 1935) 

340 – “Forniture per l’anno 1936: affari relativi” (2 dicembre 1935-24 aprile 1936) 

341 – Fornitura del fieno (vuoto) 

342 – “Michelassi Giovanni addetto alla colonia agricola: richiesta indennità licenziamento” (23 

settembre-5 novembre 1935) 

343 – “Rigatti Tito infermiere avventizio: suo richiamo alle armi” (vuoto) 

344 – “Aumento di due infermieri di guardia al padiglione secondo semi-agitati” 826 settembre 

1935-16 dicembre 1936) 

345 – “Rosignoli Dimo infermiere avventizio: tappezziere a San Salvi” (vuoto) 

346 – “Economato: conferimento di incarico al signor Nello Gonfiantini e Paolo Senni nel disbrigo 

degli affari dell’economato” (1 settembre 1935-27 novembre 1959) 

347 – “Pelagatti Mario infermiere avventizio: richiamato alle armi” (vuoto) 

348 – “Alisi Giovanna: domanda posto infermiera avventizia” (vuoto) 

349 – Rapporti su maternità infermiere (25 novembre 1935-29 luglio 1938) 
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350 – “Carboni Mario infermiere avventizio: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

351 – “Baldi Ugo infermiere: radiografia” (vuoto) 

352 – “Checcacci Ugo: ammissione nella classe a pagamento della clinica” (5-19 ottobre 1935) 

353 – “Pampaloni Jolanda: domanda di sussidio” (9 ottobre-16 dicembre 1935) 

354 – mancante 

355 – mancante 

356 – mancante 

357 – “Frittelli Maria  nei Beccai: proposta ad infermiera avventizia” (10-29 ottobre 1935) 

358 – “Lecci del viale principale del manicomio di San Salvi: potatura” (vuoto) 

359 – “Sali Romana: proposta ad infermiera avventizia” 812 ottobre 1935-28 marzo 1939) 

360 – Tucci Emma: liquidazione di pensione (12 ottobre-11 novembre 1935) 

361 – “Agnoloni Pietro infermiere: premure per la sua promozione a capo padiglione” (vuoto) 

362 – “Cassiere del manicomio: richiesta anticipazione di £ 1500 per provvedere alle spese di bollo 

per la regolarizzazione delle bollette di incasso e dei mandati di pagamento” (vuoto) 

363 – “Renai Elena: domanda posto di infermiera avventizia” (vuoto) 

364 – “Brunelli Ines: proposta ad infermiera avventizia” (17 ottobre-15 novembre 1935) 

365 – “Chiari e Bencini S. A.: domanda svincolo deposito cauzionale prestato per la fornitura degli 

articoli per medicazioni antisettiche per l’anno 1934” (21-29 ottobre 1935) 

366 – “Giovannetti Livia: proposta ad infermiera avventizia” (19 ottobre 1935-4 maggio 1938) 

367 – “Rossi Ada: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

368 – “Riparazioni al camioncino” (21 ottobre-30 novembre 1935) 



369 – “Riparazione urgente ad una pentola a vapore” (22 ottobre-30 novembre 1935) 

370 – “Frizzi Bruna infermiera avventizia: domanda premio di nuzialità” (7-25 ottobre 1935) 

371 – “Lavandaio: aumento” (28 novembre 1934-20 maggio 1938) 

372 – “Esame del latte fornito a San Salvi: affari relativi” (16-20 gennaio 1936) 

373 – Sostituzione di infermieri avventizi (vuoto) 

374 – “Vannozzi Jolanda vedova Pampaloni: domanda per essere assunta come operaia al 

guardaroba” (5 ottobre 1935-7 febbraio 1939) 

375 – “Dorvalli Iginia e Rossetti Rina infermiere: autorizzazione a radiografia” (vuoto) 

376 – “Guerrini Ademaro demente: rimborso spese per trasferimento” (24 ottobre 1935) 

377 – “Gramigna Cesarina demente: rimborso spese per trasferimento” 824 ottobre 1935) 

378 – mancante 

379 – “Ricci Alessandro demente ricoverato nella Villa Fabbri: domanda passaggio alla classe 

distinta” (vuoto) 

380 – Ditta Valleri: fornitura del vino (vuoto) 

381 – “Pratesi Gualtiero: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

382 – “Bonacchi Pia infermiera: malattia” (vuoto) 

383 – Contabilità speciali anno 1935 (30 ottobre-7 novembre 1935) 

384 – “Spigliati Anna demente ricoverata nel pensionario: domanda pagamento di un solo mese 

anticipato di retta” (5 novembre 1935) 

385 – “Pasini Eugenio: demente ricoverato nel pensionario: domanda pagamento di un solo mese 

anticipato di retta” (5 novembre 1935) 

386 – “Forni Alfredo infermiere: malattia” (5 novembre 1935-28 gennaio 1937) 

387 – “Gasi Edoardo: domanda posto di contabile” (5-13 novembre 1935) 

388 – “Caverni Quintilio: domanda posto di infermiere” (31 ottobre-7 novembre 1935) 

389 – “Barrocciaio: aumento a Castelpulci” (7-18 novembre 1935) 

390 – “Imposta di consumo per l’asilo di Castelpulci: abbonamento per l’anno 1936” (28 settembre-

31 dicembre 1935) 

391 – “Rette per l’anno 1936: determinazione” (19-25 novembre 1935) 

392 – “Randelli Gennaro infermiere avventizio: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

393 – “Viani Giuseppe usciere: riscatto del servizio straordinario agli effetti della pensione” (vuoto) 

394 – Castelpulci: tentato furto di bicicletta (vuoto) 

395 – “Lavanderia di Castelpulci: sostituzione di una caldaia di rame” (12-15 novembre 1935) 

396 – “Cingottini Maria: proposta ad infermiera avventizia” (7 novembre 1935-16 marzo 1937) 

397 – “Marulli Ernesta infermiera: cessione di stipendio alla Banca Toscana di Firenze” (vuoto) 

398 – mancante 

399 – Chiesa di San Salvi: acquisto di pianete e di messale in occasione della visita pastorale di S.E. 

il cardinale arcivescovo” (16 novembre-2 dicembre 1935) 

400 – “Ciaranfi Giulia: ammissione nella classe pagante della clinica” (15 novembre 1935) 

401 – “Manicomio di Castelpulci: riparazioni urgenti al tetto del padiglione ex lavanderia” (20-29 

noembre 1935) 

402 – “Misuri Cleonice: ricovero nella classe pagante della clinica” (19 novembre 1935) 

403 – “Del Bene Pietro infermiere: malattia” (22 novembre-7 dicembre 1935) 

404 – Frizzi Bruna infermiera avventizia: richiesta di pagamento (19-30 novembre 1935) 

405 – “Quartieri di proprietà del manicomio ceduti in affitto gratuito e a pagamento: cauzione e 

denunzie” (23 novembre 1935-13 marzo 1936) 

406 – mancante 

407 - Vitto impiegati (25-30 novembre 1935) 

408 – Infermiere: richiesta di indennizzo per il vitto (22 novembre-5 dicembre 1935) 

409 – mancante 

410 - mancante 

411 – “Meli Mario infermiere: riscatto del servizio agli effetti della pensione” (vuoto) 



412 – “Lazzerini Dino infermiere: riscatto del servizio agli effetti della pensione” (vuoto) 

413 - mancante 

414 – Muartori: aumento a San Salvi (28 novembre-16 dicembre 1935) 

415 – “Salvini Guido portiere: cessione di stipendio al Monte dei Paschi di Siena” (vuoto) 

416 – “Serri Battista autista: abbattimento di alberi” (vuoto) 

417 – “Oggetti in metallo prezioso depositati da degenti dimessi: offerta allo stato” (29 novembre-2 

dicembre 1935) 

418 – “Pirrò Vincenzo: ammissione nella classe a pagamento” (27 novembre 1935-17 agosto 1936) 

419 – Autorizzazioni per radiografie (vuoto) 

420 – “Giovannini Emilio infermiere: malattia” (vuoto) 

421 – “Rinaldi Rina: domanda di lavoro” (15 novembre 1935-2 gennaio 1936) 

422 – “Barsantini Roberto: domanda posto di infermiere” (3-14 dicembre 1935) 

423 – “Raccolta dei metalli per la patria” (vuoto) 

424 – “Martini Margherita infermiera: certificato di matrimonio” (vuoto) 

425 – “Perissi Fosco infermiere: riscatto del servizio agli effetti della pensione” (vuoto) 

426 – “Medici del manicomio: domanda di compenso per l’anno 1935” (vuoto) 

427 – mancante 

428 – “Matteini Regina infermiera avventizia: proposta di nomina aruolo” (16 novembre-20 

dicembre 1935) 

429 – mancante 

430 – mancante 

431 – mancante 

432 – “Fuochisti straordinari per provvedere al riscaldamento invernale: assunzione” (7-16 

dicembre 1935) 

433 – “Mancini Domenico: domanda posto di fuochista” (vuoto) 

434 – mancante 

435 – mancante 

436 - “Fiorini Giuseppina: proposta ad infermiera avventizia” (17 ottobre 1935-24 gennaio 1936) 

437 – “Mannelli Palmiro: domanda posto di fuochista” (2 gennaio 1936) 

438 – “Dementi ricoverati a carico dei Comuni: spedalità” (vuoto) 

439 – Infermiere: aumento di due per isolamento malattia infettiva contagiosa” (11 dicembre 1935-

11 marzo 1936) 

440 – “Scarnicci Norma: domanda ad infermiera avventizia” (10 dicembre 1935-24 gennaio 1936) 

441 – “Galletti Alfeo capo padiglione: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

442 – “Provincia di Ancona: domanda copia regolamento organico” (10-14 dicembre 1935) 

443 – “Beni Giuseppe infermiera: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

444 – “Dorvalli Igina infermiera: malattia” (10 dicembre 1935-22 febbraio 1936) 

445 – mancante 

446 – mancante 

447 – “Niccolai Domenico: domanda posto di barrocciaio” (8 dicembre 1935-17 febbraio 1941) 

448 – “Tanzi Ida infermiera: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio di Imola” 

(vuoto) 

449 – Giorgi Dina infermiera: cessione di stipendio a favore della Cassa di Risparmio di Imola” 

(vuoto) 

450 – “Vannini Olga: domanda posto di guardarobiera” (6-16 dicembre 1935) 

451 – “Salutti Raul: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

452 – “Micheli Alberto infermiere: malattia” (vuoto) 

453 – “Baggiani Giuseppe di Firenze: premure per essere assunto come verniciatore o qualsiasi altra 

mansione” (23-28 dicembre 1935) 

454 – “Bartalesi Maria: proposta ad infermiera avventizia” (27 dicembre 1935-24 giugno 1936) 

455 – “Cambi Brunetto: domanda di lavoro” (30 novembre-26 dicembre 1935) 



456 – “Stripinni Ottavia: domanda per guardarobiera” (vuoto) 

457 – “Personale di ragioneria: autorizzazione per eseguire lavoro straordinario” (vuoto) 
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1 – “Alisi Giovanna: proposta ad infermiera avventizia” (19 settembre 1935-27 agosto 1937) 

2 – “Lagrestani Lino: domanda per esercitare gratuitamente un tirocinio per conseguire la patente di 

conduttore di caldaie” (9 dicembre 1935) 

3 – “Vannini Bruno: domanda per esercitare gratuitamente un tirocinio per conseguire la patente di 

conduttore di caldaie” (vuoto) 

4 – “Infermieri: sostituzione per permessi e malattie” (3 gennaio-28 dicembre 1936) 

5 – “Sostegni Mario infermiere avventizio: autorizzazione per eseguire una radiografia” (vuoto<9 

6 – “Lerici Leonida infermiera: domanda autorizzazione per la sostituzione di vitto speciale” (2 

gennaio 1936) 

7 – “Salvini Renato: domanda posto di infermiere” (4 gennaio 1936) 

8 – “Bonanni Gina infermiera: malattia” (3 gennaio 1935-23 marzo 1936) 

9 – “Contini Pasquale infermiere: richiesta autorizzazione per provvista di un apparecchio 

ortopedico” (13 gennaio 1936) 

10 – “Permessi arretrati agli infermieri: domanda autorizzazione per concessione” (13 gennaio 

1936) 

11 – “Ulivelli Mario: premure per un posto di infermiere” (16-24 gennaio 1936) 

12 – “Merli Ugo e Taiti Fausto: proposta di assegnazione come avventizi in servizio continuo alla 

colonia agricola” (25 settembre 1937) 

13 – “Pratesi Gualtiero: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

14 – “Officina Meccanica Elvezio Patellani di Milano: offerta per trasformazione di focolari delle 

caldaie da nafta ad utilizzare i combustibili nazionali” (7 gennaio 1936) 

15 – “Brandani Angelo: domanda posto di infermiere” (8 gennaio 1936) 

16 – “Pantiferi Editta: proposta ad infermiera avventizia” (31 dicembre 1935-21 novembre 1936) 

17 – “Chelli Vittorio infermiere: domanda anticipazione di salario” (21 gennaio 1936) 

18 – “Rossetti Luisa: domanda di sussidio” (vuoto) 

19 – “Toniello Francesco: domanda posto di infermiere” (3-21 gennaio 1936) 

20 – “Fondelli Bruno infermiere avventizio: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

21 – “Ispettori e sotto ispettori: domanda di compenso per l’anno 1935” (vuoto) 

22 – “Contini Pasquale infermiere: malattia” (vuoto) 

23 – mancante 

24 – “Bezzi Corrado: domanda posto di infermiere” (13-21 gennaio 1936) 

25 – “Verniciatore imbianchino: assunzione provvisoria” (vuoto) 

26 – “Società Italo americana per petrolio: domanda svincolo deposito cauzionale effettuato per la 

fornitura dell’olio combustibile nel 1935” (14 gennaio 1936-28 gennaio 1937) 

27 – mancante 

28 – mancante 

29 – mancante 

30 – mancante 

31 – “Matteuzzi Antonio: ricovero in classe pagante della clinica” (vuoto) 

32 – “Lazzerini Derna: domanda posto di infermiera” (10 dicembre 1935-6 ottobre 1936) 

33 – “Bauli Paolo: domanda posto di infermiere” (16 gennaio 1936) 

34 – mancante 

35 – mancante 

36 – “Guidi e Rosselli – Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale eseguito per la fornitura del 

cuoio per l’anno 1935” (16 gennaio 1936) 



37 – “Buoi, mucche, vitelli: vendita e acquisto” (21 gennaio-23 dicembre 1936) 

38 – “Moggi Giulio: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura del latte nell’anno 1935” 

(31 gennaio-16 aprile 1936) 

39 – mancante 

40 – “Zei Ugo: cessione del quinto di stipendio a favore del Monte dei Paschi di Siena“  

(17-22 aprile 1936) 

41 – mancante 

42 – “Maurizio Tanini di Rignano sull’Arno: domanda per essere assunto in qualità di impiegato” 

(20 gennaio-22 febbraio 1936) 

43 – “Roselli Settimia infermiera: esame radiografico dello stomaco” (vuoto) 

44 – “Pasquini Clorinda infermiera: vitto speciale” (24 gennaio 1936) 

45 – “Ditta Antonio di Giuseppe Giusti: domanda svincolo cauzione di £ 200 versata il 12/12/34 

riflettente fornitura di vacchetta per l’anno 1935” (17 gennaio 1936) 

46 – “Utari Silvana: proposta ad infermiera avventizia” (31 luglio 1935-31 marzo 1937) 

47 – “Franci Azzaria infermiera: autorizzazione per vitto speciale” (vuoto) 

48 – “Benvenuti David: domanda posto di imbianchino verniciatore” (23 gennaio-8 maggio 1936) 

49 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda anticipazione di salario” (21 gennaio-1 dicembre 

1936) 

50 – “Farmacia del manicomio: richiamo al farmacista perché rimetta bimestralmente le fatture dei 

medicinali” (22 gennaio 1936) 

51 – mancante 

52 – “Zaccarini Arnaldo: domanda posto di infermiere” (21 gennaio-11 agosto 1936) 

53 – “Bacciottini Cesare: premure perché l’amministrazione si interessi presso il Comune di 

Scandicci per la riparazione della strada comunale di Montecacioli” (9 maggio 1935-16 aprile 1936) 

54 – “Rizzo Maria: domanda di lavoro” (vuoto) 

55 – “Baldi Laudamia: domanda di sussidio” (23 gennaio-8 febbraio 1936) 

56 – mancante 

57 – mancante 

58 – “Società Anonima Sanitaria Milano: domanda svincolo cauzione per fornitura anno 1935” (28 

gennaio-2 marzo 1936) 

59 – “Cirri Erminia: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

60 – “Agnoloni Gaetano demente ricoverato in classe comune: domanda passaggio alla classe 

distinta” (vuoto) 

61 – “Bellini Mario e Antonietti Giovanni: spedalità richiesta all’Istituto Nazionale Fascista della 

Previdenza Sociale” (vuoto) 

62 – “Infermieri avventizi assenti dal servizio perché mobilizzati dal partito o dalla milizia: 

pagamento salario” (7 febbraio 1936-23 giugno 1938) 

63 – “Grazzini Galileo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

64 – “Fabbretti dottor Astorre: compenso per l’anno 1935” vuoto) 

65 – “Pellegrini Emma: domanda di sussidio” (30 gennaio-12 febbraio 1936) 

66 – “Orsini Baroni Guido demente: autorizzazione radiografia” (vuoto) 

67 – “Laboratorio d’Igiene e Profilassi della Provincia: pagamento di nota per analisi cliniche” (29 

gennaio-12 febbraio 1936) 

68 – “Giovanni Messeri di Firenze: domanda posto di infermiere” (1 febbraio-6 marzo 1936) 

69 – “Vallini Italo Giuseppe – Ditta: domanda svincolo cauzione effettuata per la fornitura delle 

uova per l’anno 1935” (15 gennaio-20 aprile 1936) 

70 – mancante 

71 – “Pratesi Pietro: domanda posto archivista alla clinica di San Salvi” (21 gennaio-24 settembre 

1936) 

72 – “Riduzione del consumo dell’energia elettrica nell’ospedale di Castelpulci” (1 febbraio 1936-

13 gennaio 1937) 



73 – “Del Soldato Mario di Quintale (Fiesole): domanda posto falegname” (vuoto) 

74 – mancante 

75 – “Santagata e Nizza – Ditta di Genova: offerta di olio di oliva” (3-17 febbraio 1936) 

76 – “Del Soldato Elvira: domanda di sussidio” (vuoto) 

77 – “Guidi Argia: domanda di sussidio” (vuoto) 

78 – “Bencini Anita: domanda di sussidio” (6-15 febbraio 1936) 

79 – “Trentanove Ugo: domanda posto di faticante” (vuoto) 

80 – “Bargioni Fratelli – Ditta: domanda svincolo della cauzione prestata per la fornitura del sapone 

e della lisciva nell’anno 1935” (24 gennaio 1936) 

81 – “Jannicelli Franco: domanda posto di applicato alla clinica” (27 gennaio-2 marzo 1936) 

82 – “Ceccherelli professor dottor Alberto: offerta per il riordinamento amministrativo contabile del 

manicomio” (vuoto) 

83 – “Cherici Bruno: domanda posto d’infermiere” (4-17 febbraio 1936) 

84 – “Nerucci Roberto infermiere di ruolo: malattia” (vuoto) 

85 – “Barbetti Ettore infermiere a Castelpulci: domanda collocamento a riposo” (5 febbraio 1936-

20 maggio 1955) 

86 – “Piccioni Ines: domanda di sussidio” (vuoto) 

87 – “Gheri Teresa infermiera: vitto speciale” (vuoto) 

88 – “Scaler Teofilo demente pagante: richiesta di conto spedalità” (8 febbraio 1936-3 marzo 1938) 

89 – “Ciuffi Alessandro: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

90 – “Terzani Attilia: domanda posto di guardarobiera” (12 febbraio 1936) 

91 – “Società Anonima Swift: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della carne 

congelata per l’anno 1935” (7 febbraio-18 aprile 1936) 

92 – “Lapini Alfredo: domanda posto d’infermiere” (13 febbraio-6 ottobre 1936) 

93 – “Cavalli, muli, somari: vendita e acquisto” (2 febbraio-13 maggio 1936) 

94 – “Cumbo professor Enrico: conto per esami radiologiche” (26 febbraio-8 novembre 1936) 

95 – mancante 

96 – mancante 

97 – “Mecocci Luciano di Badia a Settimo: domanda per essere assunto in qualità d’infermiere” (21 

febbraio-29 luglio 1936) 

98 – “Boncinelli Alfredo infermiere: domanda notizie per parte del Comune di Firenze” (vuoto) 

99 – “Suore del manicomio: dono di quattro abiti” (12 agosto 1933-22 maggio 1936) 

100 – “Pistolesi Fusi Luigi: domanda posto d’impiegato alla clinica” (vuoto) 

101 – “Ristori Luigi: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della segatura a San Salvi 

e Castelpulci nell’anno 1935” (29 gennaio-6 aprile 1936) 

102 – “Picozzi Ambrogio infermiere: premure per la sua nomina a sottocapo” (vuoto) 

103 – “Perissi Fiorenzo: domanda per essere assunto come infermiere” (14 febbraio 1936-12 

febbraio 1941) 

104 – “Valgiusti Pietro: domanda svincolo cauzionale per fornitura stampati per l’anno 1935” (2-13 

marzo 1936) 

105 – “Clinica di San Salvi: richiesta di un impiegato per l’archivio” (16 marzo-3 aprile 1936) 

106 – “Istituto Italiano di Previdenza: richiesta pagamento premio sulla polizza assicurazione 

infortuni” (vuoto) 

107 – “Rossi Manfredo: domanda posto di applicato” (2 marzo 1936) 

108 – “Villani Bruno infermiere: cessione di stipendio con la Cassa di Risparmio di Firenze” 

(vuoto) 

109 – “Tellini Renata infermiera: malattia” (19 febbraio-25 giugno 1936) 
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110 – “Concorso pubblico per il conferimento del posto di direttore [dell’ospedale psichiatrico 

Vincenzo Chiarugi]: affari relativi” (15 aprile 1936-17 gennaio 1939) 
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111 – “Mecocci Dino: domanda posto di infermiere” (14 febbraio-2 marzo 1936) 

112 – “Caciolli Virgilio infermiere di ruolo: premure per la sua promozione a capo padiglione” 

(vuoto) 

113 – “Scarpelli Adamo: domanda posto d’infermiere” (21 febbraio-29 aprile 1936) 

114 – “Granelli Gino muratore a Castelpulci: malattia” (5 marzo 1936) 

115 – “Falorsi Maria lavandaia: domanda premio di natalità” (vuoto) 

116 – “Giovannini Emilio infermiere: richiesta di notizie per parte del Comune di Firenze per 

concessione di sussidio giornaliero per il figlio richiamato alle armi” (2 marzo 1936) 

117 – “Sardelli Rina infermiera: malattia” (vuoto) 

118 – Acqua potabile: concessione (26 febbraio 1936) 

119 – “Personale addetto alle lavorazioni: compenso” (vuoto) 

120 – mancante 

121 - “Ufficio delle Imposte di Firenze: domanda copia del conto consuntivo 1934” (vuoto) 

122 – “Ristori Dante: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della carne nell’anno 

1935” (28 febbraio-25 marzo 1936) 

123 – “Cassa: verifiche” (2 marzo 1936-2 gennaio 1937) 

124 – “Pasquini Clorinda infermiera di ruolo: malattia” (1-6 aprile 1936) 

125 – “Latini Anita infermiera di ruolo: malattia” (10 marzo-22 giugno 1936) 

126 – “Pacini Zelinda infermiera di ruolo: malattia” (3 maro-2 maggio 1936) 

127 – “Tirinnanzi Alfredo fu Lorenzo infermiera di ruolo: riscatto sel servizio agli effetti della 

pensione” (vuoto) 

128 – “Società Anonima Industrie Tessili Bresciane: domanda svincolo cauzione prestata per la 

fornitura delle copiste di lana nell’anno 1935” (17 febbraio-2 marzo 1936) 

129 – “Opera Balilla comitato comunale di Scandicci: domanda di contributo per la refezione 

scolastica” (vuoto) 

130 – “Baldini Adele: domanda di sussidio” (6 marzo-28 aprile 1936) 

131 – “Luigi Monge di Livorno: domanda svincolo cauzionale per fornitura eseguita nell’anno 

1935” (9 marzo-6 giugno 1936) 

132 – “Ospedale di Castelpulci: rapporto per furto di biancheria dal giardino assegnato all’ispettore 

di Castelpulci” (7 marzo-15 aprile 1936) 

133 – “Gistri Maria 2° sottocapo padiglione: proposta a 1° sottocapo padiglione” (5 marzo-3 aprile 

1936) 

134 – “Ferradino Alderighi: domanda posto di infermiere” (10-16 marzo 1936) 

135 – “De Micheli Luigi infermiere di ruolo: malattia” (vuoto) 

136 – “Parrini Stefano Luigi infermiere di ruolo: malattia” (vuoto) 

137 – “Infermieri avventizi: criteri per l’iscrizione nell’elenco” (13 gennaio 1921-20 luglio 1939) 

138 – “Lorenzini Giulio infermiere: premure per la sua promozione a sottocapo padiglione” (vuoto) 

139 – “Cassa Lavori dei Malati: richiesta anticipazione di spesa” (vuoto) 

140 – “Boncinelli Alfredo infermiere: cessione di stipendio a favore del Monte dei Paschi di Siena” 

(vuoto) 

141 – “Servizio religioso di Castelpulci: aumento di compenso al padre cappuccino” (vuoto) 

142 – “Latte: esame” (21 marzo-14 dicembre 1936) 

143 – “Gamberi Giuseppe di Pelago: domanda di essere assunto in qualità di infermiere” (17 

marzo-24 aprile 1936) 

144 – “Befani Ida infermiera: sostituzione di vitto” (vuoto) 



145 – Vice parroco di San Salvi: richiesta di un terreno (20 marzo-16 aprile 1936) 

146 – “Cammelli Vittorio: domanda posto di infermiere” 820-28 marzo 1936) 

147 – “Paoletti Fosco: domanda posto di infermiere” (25-28 marzo 1936) 

148 – “Masini Imola: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto 

149 – “Manicomio di San Salvi: riparazioni ad un cancello attiguo all’infermeria” (31 dicembre 

1935-1 aprile 1936) 

150 – mancante 

151 – “Anichini Roberto: domanda posto di infermiere” (21 marzo 1936-12 luglio 1939) 

152 – “Fattori Otello: domanda posto di infermiere” (26 marzo-15 aprile 1936) 

153 – “Rigatti Tito infermiere di ruolo: corresponsione di paga per malattia contratta in servizio” 

(vuoto) 

154 – “Suini: vendita e acquisto” (21 marzo-10 dicembre 1936) 

155 – “Suini: resoconto abbattimento per la dispensa” (vuoto) 

156 – “Curadossi professor Daniele: spedalità” (24 marzo-4 aprile 1936) 

157 – “Società Frigoriferi Fiorentini: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura del 

ghiaccio per l’anno 1935” (12-25 marzo 1936) 

158 – Comune di Firenze: richiesta di notizie sull’infermiere Raffaello Pierucci (27 marzo-6 aprile 

1936) 

159 – Palazzeschi Marianna: richiesta pagamento di pensione (31 marzo 1936) 

160 – “Mugnai Idamo: domanda posto di infermiere” (27 marzo-23 aprile 1936) 

161 – “Venturi Attilio: domanda per un posto di sarto al manicomio” (30 marzo-22 aprile 1936) 

162 – Granelli Gino muratore: richiesta di compenso (1 aprile 1936) 

163 – “Grano: acquisto dal centro ammasso provinciale” (3 aprile-3 agosto 1936) 

164 – Comune di Firenze: v richiesta di notizie sull’infermiere Umberto Vigiani (3 aprile-26 giugno 

1936) 

165 – “Alinari Antonio capo padiglione: malattia” (vuoto) 

166 – Vitto speciale per infermieri (1 aprile-22 dicembre 1936) 

167 – “Bonacchi Pia infermiera: autorizzazione per eseguire una radiografia” (vuoto) 

168 – “Rossetti Rina infermiera: malattia” (vuoto) 

169 – Clara Cardini Moschi: domanda di ricovero (6 aprile 1936-3 settembre 1942) 

170 – Azienda Generale Italiana Petroli di Firenze: domanda svincolo deposito cauzionale (6 aprile-

30 giugno 1936) 

171 – “Losacco Luigi di Firenze demente ricoverato in clinica: suicidio” (6-16 aprile 1936) 

172 – mancante 

173 – “Ordine di servizio per i pagamenti ai fornitori del manicomio” (3 aprile 1936) 

174 – Enrico Salvini: spedalità (3 settembre 1936-18 marzo 1937) 

175 – mancante 

176 – mancante 

177 – “Lotti Eugenio demente evaso: cattura e ritorno al manicomio” (13-24 aprile 1936) 

178 – “Baldi Ugo infermiere: malattia” (vuoto) 

179 – “Crini Anita guardarobiera: incarico del servizio dello spaccio in sostituzione della suora” 

(vuoto) 

180 – Frizzi Pieri Bruna infermiera: licenziamento (vuoto) 

181 – Promozioni (16-24 aprile 1936) 

182 – mancante 

183 – Nuti Giulio: domanda svincolo deposito per parte della fattoria Michelagnoli-Gigliotti, 

fornitrice di fieno e paglia (22 marzo-22 luglio 1936) 

184 – Censimento Nazionale del 21 aprile 1936 (7 maggio 1931-23 maggio 1936) 

185 – “Misuri Nello: domanda posto di operaio” (20-24 aprile 1936) 

186 – “Masi Giulia infermiera di ruolo: proposta di promozione a 2° sottocapo padiglione” (vuoto) 

187 – Gallori Assunta: liquidazione di pensione (28 marzo –8 maggio 1936) 



188 – Romoli Pilade: liquidazione di pensione (22 aprile-4 maggio 1936) 

189 – mancante 

190 – Sestini Enrichetta: spedalità (22 aprile-19 luglio 1936) 

191 – “Cicori Leonardo: domanda di assunzione in qualità di calzolaio (18-24 aprile 1936) 

192 – “Elettroventilatori per la cucina: acquisti” (20 marzo-15 aprile 1936) 

193 – “Scala aerea: riparazioni” (20 marzo-15 aprile 1936) 

194 – “Fregioli Malvina: domanda per guardarobiera” (25 marzo-15 aprile 1936) 

195 – “Bargagni Bruno: domanda di lavoro” (vuoto) 
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196 – “Grassi Vittoria infermiera: radiografia” (vuoto) 

197 – “Richiesta di regolamenti al manicomio di Reggio Emilia” (24 aprile 1936) 

198 – mancante 

199 – “Peruzzi Otello: domanda posto di infermiere” (27 aprile-2 maggio 1936) 

200 – “Ordine di servizio circa il trasferimento di malati dalla classe comune ai pensionari o 

viceversa” (30 aprile 1936) 

201 – Lupi Eugenio infermiere: pagamento cure odontoiatriche (vuoto) 

202 – “Bacci Manlio: domanda per infermiere” (5 marzo-24 aprile 1936) 

203 – “Cellini Alfeo: domanda di lavoro” (17-24 aprile 1936) 

204 – “Donzelli Cherubina: domanda di sussidio” (vuoto) 

205 – Esami radiologici: orari (28 aprile 1936) 

206 – “Befani Ida infermiera di ruolo: malattia” (vuoto) 

207 – “Conticelli Ermindo infermiere di ruolo: malattia” (vuoto) 

208 – Bianchi Ottavio: domanda posto di faticante (9 aprile-1 agosto 1936) 

209 –mancante 

210 - “Infermieri: aumento di due per l’isolamento di una malata” (2 maggio 1936-7 gennaio 1937) 

211 – Provincia di Lucca: richiesta di notizie (6-29 maggio 1936) 

212 – “Brizzi Maria: proposta per infermiera avventizia” (2 maggio-20 luglio 1936) 

213 – Bensi Ada: domanda di assunzione (8 aprile-13 maggio 1936) 

214 – “Amaldi professor dottor Paolo, direttore del manicomio: esprime a nome dei colleghi e 

dipendenti la più viva esultanza per la conquista dell’Abissinia” (6 maggio 1936) 

215 – “Meucci Antonio: radiografia (7-13 maggio 1936) 

216 – Magherini Rinaldo: promozione (8 maggio 1936-4 gennaio 1938) 

217 – Sguanci Bruno: domanda di assunzione in qualità di infermiere (27 febbraio-4 maggio 1936) 

218 – “Mazzei Ezio: domanda di assunzione in qualità di infermiere (3 marzo-13 maggio 1936) 

219 – mancante 

220 – Bartoli Mario domanda di assunzione in qualità di infermiere (11 marzo-2 maggio 1936) 

221 – Migliori Cesarino domanda di assunzione in qualità di infermiere (7-23 maggio 1936) 

222 – Degli Innocenti Annunziata: promozione (vuoto) 

223 – “Conto consuntivo 1935” (8 luglio 1936) 

224 – Ugolini Vasco domanda di assunzione in qualità di infermiere (17 giugno 1935-12 luglio 

1936) 

225 – Gheri Giuseppe: domanda di assunzione in qualità di infermiere (5-13 maggio 1936) 

226 – Santoni Gino: promozione (vuoto) 

227 – “Palchetti Mario domanda posto di infermiere” (7 maggio-16 giugno 1936) 

228 – “Grassi Vittoria infermiera: vitto speciale” (vuoto) 

229 – “Cherubini Fernanda demente: radiografia” (23 maggio 1936) 

230 – “Guidi Anna infermiera avventizia: radiografia” (23 maggio 1936) 



231 – mancante 

232 – “Provincia di Sassari: richiesta copia regolamenti organici” (12 maggio-6 giugno 1936) 

233 – “Rossi Galardo di Londa: domanda posto di infermiere” (18 maggio-3 giugno 1936) 

234 – “Ufficio Distrettuale di Novara: richiesta di indirizzo esatto della Ditta Fratelli Invernizzi” 

(15-19 maggio 1936) 

235 – mancante 

236 – mancante 

237 – “Barbacci Giovanni: domanda posto di infermiere” (25 maggio-11 luglio 1936) 

238 – “Concorso a posti di sottocapo padiglione: affari relativi” (7 luglio 1936-10 marzo 1938) 

239 – mancante 

240 – “Bartolini Carlo: domanda posto di infermiere” (19 maggio 1936-19 febbraio 1937) 

241 – mancante 

242 – mancante 

243 – “Merli Attilia infermiera avventizia: pagamento di salario per malattia contratta in servizio” 

(1-11 luglio 1936) 

244 – mancante 

245 - “Zeroni Edita infermiera avventizia: pagamento di salario per malattia contratta in servizio” 

(21 maggio-11 luglio 1936) 

246 – “Fossi Nella infermiera avventizia: pagamento di salario per malattia contratta in servizio” 

(21 maggio-22 giugno 1936) 

247 – “Mercatelli Gino infermiere: domanda anticipazione di salario” (3-12 giugno 1936) 

248 – “Paoletti Antonio: domanda posto di infermiere” (27 maggio-15 giugno 1936) 

249 – “Macinai Rito: domanda posto di infermiere” (28 maggio-15 giugno 1936) 

250 – “Regia Prefettura: richiesta di elenco delle infermiere laiche e religiose e il numero dei posti 

di caposala” (26 maggio-16 giugno 1936) 

251 – “Calonaci Dario di Ponte a Greve: domanda per essere assunto in qualità di verniciatore” (19 

aprile-7 luglio 1936) 

252 – “Cocci Bruna infermiera avventizia: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

253 – “Biliotti Renato di Rovezzano: domanda posto di infermiere” (2-15 giugno 1936) 

254 – “Bini Beatrice di Firenze: domanda posto di rassettatrice” (27 maggio-16 giugno 1936) 

255 – “Mugnai Gino demente: spedalità” (vuoto) 

256 – “Biliotti Renato: domanda posto di infermiere” (23 maggio-3 giugno 1936) 

257 – “Regia Prefettura: richiamo circa l’acquisto di contrabbando di prodotti iodici” (9 maggio-2 

giugno 1936) 
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261 – “Esattoria Comunale di Firenze: pignoramento di somme spettanti all’infermiere Cioni 

Antonio per debito tassa sui celibi” (8 giugno-31 agosto 1936) 

262 – “Cacialli Vincenzo, muratore straordinario al manicomio: domanda di sussidio” (3 giugno-11 

luglio 1936) 

263 – Autorizzazioni radiografie (vuoto) 

264 – “Lepori Roberto infermiere avventizio: corresponsione di paga per malattia contratta in 

servizio” (vuoto) 

265 – “Cartei Gabriello: domanda posto di infermiere” (5-9 giugno 1936) 

266 – “Meli Mario infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

267 – “Villani Bruno infermiere: malattia” (vuoto) 

268 – “Pensionario Maschile: richiesta imbiancatura dei locali e restauri diversi” (9 giugno 1936) 

269 – “Regia Prefettura: circolare sulle spese a carico del Ministero dell’Interno per spedalità 

dementi” (8 giugno 1936) 



270 – “Lotti Giuseppina ricoverata per cura bulgara. spedalità” (13 marzo-10 giugno 1936) 

271 – “Nannotti Silvana di Firenze: spedalità” (vuoto) 

272 – “Regia Prefettura: circolare sulla situazione patrimoniale dell’Opera Pia” (vuoto) 

273 – “Pierucci Raffaello: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

274 – “Vannucchi Robusto – Ditta: domanda svincolo di cauzione prestata per la fornitura dei 

tessuti di lana” (12 giugno-11 dicembre 1936) 

275 – “Guerrieri Maria demente ricoverata nelle carceri di Firenze: richiesta di un’infermiera per 

accompagnamento al manicomio di Aversa” (15-27 giugno 1936) 

276 – “Pasquini Clorinda sottocapo padiglione: morte improvvisa” (15 giugno-21 settembre 1936) 

277 – “Veltroni Evelina: domanda di sussidio” (10 giugno-3 luglio 1936) 

278 – “Innocenti Mario sottocapo padiglione: domanda premio di natalità” (vuoto) 

279 – Infermiere: posti vacanti (16-19 giugno 1936) 

280 – “Giovannini Emilio infermiere: malattia e collocamento a riposo” (vuoto) 

281 – “Conficconi Sabina infermiera: vitto speciale” (vuoto) 

282 – “Casini Erasmo demente: radiografia” (19 giugno-6 luglio 1936) 

283 – “Pinzani Ottavia: domanda posto nel guardaroba” (vuoto) 

284 – “Conficconi Sabina e Fiordelli Franca infermiere: radiografia” (23 giugno-6 luglio 1936) 

285 – “Consorzio Provinciale Antitubercolare di Firenze: conto delle radiografie eseguite per conto 

del manicomio” (17 giugno 1936-2 febbraio 1937) 

286 – “Bertolacci Gino infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

287 – “Federazione dei Fasci di Combattimento: premure per collocamento a riposo del personale 

in avanzata età” (15 giugno 1936) 

288 – “Biblioteca della clinica e rivista di patologia nervosa e mentale: pagamento contributo” 

(vuoto) 

289 – “Bellacci Pia infermiera: malattia” (27 luglio-1 settembre 1936) 

290 – “Impiegati e medici: permessi annuali” (1 luglio-18 agosto 1936) 

291 – “Casini Ada infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

292 – Cecioni Rina: spedalità (6 luglio-10 settembre 1936) 

293 – Cherubini Assunta: promozione (vuoto) 

294 – “Scarpellini Dina infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

295 – “Peruzzi Maria Elvira detta Consiglia: cambio di nome” (vuoto) 

296 – “Peruzzi Maria Elvira detta Consiglia: domanda per collocamento a riposo” (vuoto) 

297 – “Berlincioni Dina: domanda posto di dispensiera allo spaccio” (10 gennaio 1936) 

298 – “Cappelli Assuntina: domanda posto di dispensiera allo spaccio” (14 gennaio 1936) 

299 – “Tellini Semira: domanda posto di dispensiera allo spaccio” (30 dicembre 1936) 

300 – “Chelli Vittorio infermiere muratore: domanda premio di natalità” (vuoto) 

301 – “Noccioli Ruggero di Montelupo: domanda posto di infermiere” (13 luglio-6 ottobre 1936) 

302 – “Regia Prefettura di Firenze: circolare sui dati statistici sulle istituzioni pubbliche di 

assistenza e beneficenza” (18 marzo 1931-20 luglio 1936) 

303 – mancante 

304 – “Regia Prefettura: circolare sulla sottoscrizione al prestito nazionale “ (vuoto) 

305 – “Ugolini Ugo infermiere: domanda per aumento assegno come barbiere a Castelpulci” 

(vuoto) 

306 – mancante 

307 – “Raveggi Giuseppe: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

308 – “Petrelli Gemma: domanda di sussidio” (vuoto) 

309 – “Benigni Clorinda di Firenze: domanda posto infermiera” (vuoto) 

310 – “Cantini Pasquale infermiere di ruolo: domanda anticipazione di salario” (14-27 luglio 1936) 

311 – “Tucci Federigo di Fiesole:domanda posto infermiere od altro” (21-27 luglio 1936) 

312 – “Boncinelli Anna infermiera: rapporto a suo carico” (vuoto) 

313 – “Torri Bruna infermiera avventizia: corresponsione di paga” (vuoto) 



314 – “Pasquini Riccardo: domanda posto di infermiere” (28 giugno 1936-10 febbraio 1937) 

315 – “Fabbi Giovanni infermiere: domanda anticipazione di salario” (24 luglio-5 agosto 1936) 

316 – “Sali e Tabacchi: prelevamento diretto” (25 luglio 1936) 

317 – “Conto consuntivo 1935: affari relativi” (vuoto) 

318 – “Del Bene Pietro infermiere: domanda per collocamento a riposo” (vuoto) 

319 – “Radiatori fuori uso: cessione al laboratorio d’igiene e profilassi” (vuoto) 

320 – “Fascio di Pieve a Settimo: domanda di un contributo per la colonia fluviale” (17 giugno 

1933-10 agosto 1936) 

321 – “Seri Ugo : domanda posto di infermiere” (vuoto) 

322 – Gori Orlando: domanda di assunzione come infermiere (20 luglio-24 settembre 1936) 

323 – “Marzi Tecla: domanda posto di infermiera” (31 luglio-1 settembre 1936) 

324 – “Tonnai Giuseppa infermiera: vitto speciale” (17 agosto 1936) 

325 – “Bellini Adolfo: domanda posto di infermiere” (4-6 agosto 1936) 

326 –“Cecchi Duilio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

327 – “Giovannoni Mario: domanda posto di infermiere” (24 luglio-29 settembre 1936) 

328 – “Mecocci Umberto: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

329 – “Cacialli Gino: domanda posto di infermiere” (4-6 agosto 1936) 

330 – “Sestini Enrichetta demente pagante: spedalità” (vuoto) 

331 – “Bini Renato: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

332 – “Mazzini Adolfo: domanda posto di infermiere” (11-22 agosto 1936) 

333 – Sciorpes Maria: promozione (vuoto) 

334 – “Venturini Emilio infermiere: rapporto a suo carico” (vuoto) 

335 – “Baiedi Adorno di Bagno a Ripoli: domanda posto di infermiere” (10 agosto 1936-2 marzo 

1937) 

336 – “Viciani Silvio di Firenze: domanda posto di infermiere” (12-22 agosto 1936) 

337 – Mugnaini Falorni Margherita: spedalità (31 luglio-18 agosto 1936) 

338 – “Nencioli Evelina di Borgo San Lorenzo: domanda posto di infermiera” (12 settembre 1936-

22 settembre 1941) 

339 – “Bastiani Giovanni di Rufina: domanda posto di infermiere” (10 agosto-21 settembre 1936) 

340 – “Benini Ettore infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (5 agosto-16 settembre 1936) 

341 – “Fiordelli Francesco infermiere di ruolo: domanda anticipazione di stipendio” (vuoto) 

 

Faldone 156 – Amministrazione del Manicomio 1936. 342-409. Filza 6 
Faldone in cartone contenente 63 fascicoli di carte n.n. 

 

342 – Torniai Isola infermiera di ruolo: trattamento economico (vuoto) 

343 – Bruni Cleofe: spedalità (vuoto) 

344 – Provvedimenti disciplinari (21-22 agosto 1936) 

345 – Zanetti Rosina: pensione (20 agosto-21 settembre 1936) 

346 – “Nannelli Livio di Firenze: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

347 – “Renai Elena di Scandicci: domanda posto di infermiera” (15 agosto-7 ottobre 1936) 

348 – “Pensionario maschile (Villa Fabbri): costruzione di lanterne nel corridoio centrale” (13 

agosto 1936-10 febbraio 1937) 

349 – mancante 

350 – mancante 

351 – Padiglione agitati uomini: sistemazione del cortile (13 agosto 1936-10 febbraio 1937) 

352 – “Produzione vino” (vuoto) 

353 – Guidotti Severino: trasferimento al manicomio di Aversa (26 agosto-21 settembre 1936) 

354 – “Romei Giuseppe infermiere di ruolo: malattia” (vuoto) 

355 – “Benelli Attilio sottocapo padiglione: proposta di promozione a capo padiglione” (27 

dicembre 1933-27 agosto 1936) 



356 – “Boretti Erminda infermiera: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

357 – “Libreria Internazionale Seeber: pagamento di conti per fornitura di libri per la biblioteca del 

manicomio” (vuoto) 

358 – “Marucci Paolina: domanda di riassunzione in servizio (27 aprile-28 agosto 1936) 

359 – “Pacini Zelindo infermiere: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

360 – “Fei Rolando di Firenze: domanda posto di infermiere” (11 agosto-16 settembre 1936) 

361 – “Moretti Emanuele lavandaio a Castelpulci: domanda anticipazione di salario” (25 agosto-21 

settembre 1936) 

362 – “Strettoio a stanga ed organo per i beni rustici di Castelpulci” (28 agosto-14 settembre 1936) 

363 – “Matteuzzi Annunziata: domanda liquidazione di pensione” (4 agosto-12 ottobre 1936) 

364 – “Viciani Alfonso infermiere: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

365 – “Lorenzini Giulio infermiere: malattia” (vuoto) 

366 – “Scappini Aldo: domanda posto infermiere” (6-24 settembre 1936) 

367 – “Bilancio preventivo 1937: affari relativi” (20 novembre 1936) 

368 – “Bellocci Lorenzo di Scandicci: domanda posto infermiere” (18-24 settembre 1936) 

369 – “Regia Prefettura: patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” (23 

giugno-19 settembre 1936) 

370 – “Brandani Gino di Lastra a Signa: domanda posto infermiere” (18-24 settembre 1936) 

371 – Mugelli Emma infermiera: richiesta di sussidio (vuoto) 

372 – “Arcamone Raffaello di Firenze demente: spedalità” (22 febbraio 1932-19 dicembre 1938) 

373 – “Tesi Luigi: domanda riduzione di retta per l’interdetta Pergolini Cesira., vedova del dottor 

Borghi” (2 marzo 1923-11 giugno 1937) 

374 – “Malesci Emilio, colono del podere “Casanova”: domanda di prelevamento di £ 1000 dal suo 

conto corrente” (18-21 settembre 1936) 

375 – “Giani Fernanda infermiera avventizia: corresponsione per malattia contratta in servizio” (15-

28 settembre 1936) 

376 – “Crocetti Teresina già infermiera : domanda di sussidio”(31 agosto-28 settembre 1936) 

377 – “Acquisto di letti per San Salvi” (15-18 settembre 1936) 

378 – “Vannini Bruno di Firenze: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

379 – “Lupi Eugenio infermiere avventizio: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

380 – “Innocenti Mario di Fiesole: domanda per essere assunto come aiuto analista o infermiere” 

(15 settembre 1936-24 marzo 1937) 

381 – Marini Paolina: spedalità (vuoto) 

382 – “Marrocchesi Leda di Certaldo: domanda posto infermiera o altro” (20-28 settembre 1936) 

383 – “Sbigoli Vincenzo di Bagno a Ripoli: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

384 – “Salari degli operai giornalieri straordinari: aumenti” (17-29 settembre 1936) 

385 – “Maggiani Enrico di Firenze: domanda posto di infermiere” (15 settembre-12 ottobre 1936) 

386 – “Turchi Vittorio di Vicchio Mugello: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

387 – mancante 

388 – “Ferroni Angiolo di Compiobbi: domanda per essere assunto presso la clinica di San Salvi” 

(22-28 settembre 1936) 

389 – “Economato di Castelpulci: richiesta di una macchina da scrivere” (21 gennaio-12 ottobre 

1936) 

390 – “Papa Rosa infermiera di ruolo: malattia” (vuoto) 

391 – “Manicomio di San Salvi: acquisto di uno svecciatore da grano” (25 settembre 1936) 

392 – “Pieraccini Oscar portiere a Castelpulci: domanda anticipazione di un mese di stipendio” (25 

settembre-6 ottobre 1936) 

393 – “Vanni Elvezia di Castelnuovo dei Sabbioni: domanda posto di infermiera” (28 settembre 

1936-15 ottobre 1940) 

394 – “Rosselli Lindo di Badia a Settimo: domanda posto di infermiere” (25 settembre-6 ottobre 

1936) 



395 – “Simonti Alfredo demente detenuto nelle locali carceri: richiesta di un infermiere per 

l’accompagnamento al manicomio giudiziario di Aversa” (27 settembre-26 novembre 1936) 

396 – “Botarelli Annunziata vedova Bacci: domanda di sussidio” (11 settembre-24 novembre 1936) 

397 – “Giovannoni Mario di Firenze: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

398 – “Baldi Angiolo di Scandicci: domanda di lavoro” (2 ottobre-6 novembre 1936) 

399 – Masi Angiolo: trasferimento pensione (26 settembre 1936) 

400 –Botrelli Annunziata: liquidazione di pensione (10 settembre 1936-25 marzo 1937) 

401 – “Billi Adolfo infermiere di ruolo: domanda premio di natalità” (vuoto) 

402 – “Cesarini Mario di Scarperia: domanda posto infermiere” (28 maggio 1933-7 dicembre 1936) 

403 – “Paoli Odoardo infermiere avventizio: domanda premio di natalità” (vuoto) 

404 – “Manicomio di Castelpulci: sostituzione di una trave del tetto della camera della casa 

colonica podere Trogoli” (vuoto) 

405 – mancante 

406 – mancante 

407 – “Bambi Guido infermiere: malattia” (vuoto) 

408 – “Conti Assuere: premure per essere assunto in qualità di infermiere” (25 luglio 1936-26 

marzo 1937) 

409 – “Mecocci Napolino: domanda posto di infermiere” (vuoto) 
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410 – “Forniture per l’anno 1937: affari relativi” (27 novembre 1936-24 gennaio 1938) 
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411 – “Bargagni Ottavio: domanda posto di fuochista o fabbro” (7-20 ottobre 1936) 

412 – “Delli Rodolfo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

413 – “Pazzi Tullio: domanda posto di infermiere” (16-20 ottobre 1936) 

414 – “Giotti Luisa: domanda posto di infermiera” (9-20 ottobre 1936) 

415 – Infermieri: nomine a sottocapo padiglione (12-16 ottobre 1936) 

416 – “Quercioli Tosca nei Cozzi, infermiera: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

417 – “Rossi Fiorenza vedova Pini: domanda posto di infermiera” (vuoto) 

418 – “Squilloni Raffaello: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

419 – “Foggi Vittorio: domanda posto di falegname” (vuoto) 

420 – “Imposta di consumo sul vino: abboccamento” (26 settembre-26 ottobre 1936) 

421 – Agostini Danilo: spedalità (17 ottobre-30 novembre 1936) 

422 – “Giovannozzi Alfredo: domanda posto di infermiere” (6 ottobre-7 novembre 1936) 

423 – “Papi Beniamino: domanda posto di infermiere” (14 ottobre 1936-3 febbraio 1939) 

424 – Benvenuti Ireneo: richiesta di sussidio (28 giugno 1932-3 novembre 1936) 

425 – “Anticipo di somma per spese di rilascio di atti inerenti agli svincoli di depositi cauzionali” 

(14 ottobre 1936) 

426 – “Zatini Dino: domanda posto di macellaro” (16 ottobre-7 novembre 1936) 

427 – “Lastraioli Carlo: domanda di lavoro” (15 ottobre 1936-16 febbraio 1937) 

428 – “Tonnai Isola infermiera: malattia” (vuoto) 

429 – “Ferri Isolina: dimissioni” (vuoto) 

430 – “Baldi Laudomia: domanda di lavoro” (vuoto) 

431 – “Faggioli Alfredo di Lastra a Signa: domanda posto di infermiere” (15 ottobre 1936-26 marzo 

1937) 

432 – “Balducci Augusto di Lastra a Signa: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

433 – “Frenos Pio di Londa: domanda posto di meccanico” (9 ottobre-3 novembre 1936) 



434 – “Martelli Quintilio operaio: domanda per poter passare barrocciaio” (vuoto) 

435 – mancante 

436 – “Morozzi Ezio di Firenze: domanda posto di infermiere” (20 ottobre 1936-7 ottobre 1937) 

437 – “Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Firenze: richiesta di dati economici sui beni 

rustici” (19-22 ottobre 1936) 

438 – “Fusi Mario di Scandicci: premure per la sua assunzione ad infermiere” (20 ottobre 1936-2 

gennaio 1940) 

439 – “Imposta consumo sui generi forniti” (vuoto) 

440 – “Mecacci Gaetano di Compiobbi: domanda posto di infermiere” (22 ottobre 1936-26 maggio 

1937) 

441 – “Pini Osvaldo di Firenze: domanda posto di infermiere” (18 ottobre-7 novembre 1936) 

442 – “Agenzia Generali Italiana Petroli – sede di Firenze: domanda svincolo deposito cauzionale 

per fornitura benzina nell’anno 1932” (10-24 ottobre 1936) 

443 – “Rette per l’anno 1937: determinazione” (23 ottobre 1936-12 maggio 1937) 

444 – “Provincia di Vicenza: richiesta notizie sul trattamento economico alla suora” (vuoto) 

445 – “Dementi paganti: ordine di servizio per le ammissioni” (13-17 ottobre 1936) 

446 – “Acquisto di rete zincata per il manicomio di San Salvi” (23-29 ottobre 1936) 

447 – mancante 

448 – “Alessi Elide di Scandicci: domanda posto di infermiera” (1 ottobre-7 dicembre 1936) 

449 – Esperimenti alla centrale termica di San Salvi (24 ottobre-5 novembre 1936) 

450 – “Mazzanti Ezio: domanda posto di infermiere” (24 ottobre-10 dicembre 1936) 

451 – “Tucci Mario: domanda posto di fabbro meccanico” (24 ottobre-2 novembre 1936) 

452 – “Del Bene Bruno di Castelpulci: domanda posto di apprendista nelle officine del manicomio” 

(18 novembre 1936-29 marzo 1937) 

453 – “Fissi Soffici Giuseppina: premure per essere assunta come lavorante al guardaroba a 

Castelpulci” (vuoto) 

454 – “Pucci Aristide di Firenze: domanda posto di infermiere” (26 ottobre 1936-2 febbraio 1937) 

455 – “Becattini Ada di Firenze: premure per essere assunta in qualità di infermiera a faticante” (22 

ottobre-6 novembre 1936) 

456 – “Consigli Dino di Pontassieve: domanda posto di infermiere” (26 ottobre-7 novembre 1936) 

457 – “Pancani Adua: premure per la sua assunzione ad infermiera” (29 agosto 1935-2 febbraio 

1937) 

458 – “Belliti Nello di Montale demente pagante la classe comune: spedalità” (vuoto) 

459 – “Compare Gino di Firenze demente pagante la classe comune: spedalità” (22 ottobre-1 

dicembre 1936) 

460 – “Carrozzella per infermieri: acquisto” (30 ottobre-20 novembre 1936) 

461 – “Fuochisti straordinari: aumento di due” (vuoto) 

462 – “Estri Corinna capo sezione: infortunio” (vuoto) 

463 – “Tozzi Enzo: domanda posto di infermiere” (29 ottobre-12 novembre 1936) 

464 – “Nencetti Olinto: domanda posto di autista o di infermiere” (31 ottobre-12 novembre 1936) 

465 – “Medici del manicomio: domanda di compenso” (vuoto) 

466 – “Giusti Ezio: domanda posto di infermiere” (31 ottobre 1936-16 febbraio 1937) 

467 – “Mangani Antonio colono del podere di Trogoli di Castelpulci: domanda per prelevamento di 

£ 400 dal suo conto corrente” (26 ottobre-24 novembre 1936) 

468 – Sorbi Pasqualina: domanda di riassunzione in servizio (2-24 novembre 1936) 

469 – “Fibbi Eugenio di San Casciano demente pagante la classe comune: spedalità” (29-30 ottobre 

1936) 

470 – “Rosini Vittorio di Firenze: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

471 – “Mori Ivo di Montelupo Fiorentino: domanda posto di impiegato” (17 settembre 1936-26 

marzo 1937) 

472 – “Mori Orazio di Lastra a Signa: domanda posto di infermiere” (vuoto) 



473 – “Sabatini Riurgo di Montelupo Fiorentino: domanda posto di infermiere” (19 settembre 1936-

14 maggio 1937) 

474 – “Cianchi Walter di Montelupo Fiorentino: domanda posto di infermiere” (11 ottobre 1936-8 

ottobre 1938) 

475 – “Giannelli Gino di Molino del Piano:domanda posto di infermiere” (5-7 novembre 1936) 

476 – “Cammelli Ottavio di Firenze:domanda posto di infermiere” (27 novembre 1936-31 marzo 

1937) 

477 – “Maioli Valentina : domanda posto di guardarobiera” (5-12 novembre 1936) 

478 – mancante 

479 – “Degli Innocenti Mario di Firenze: domanda posto di infermiere” (6-12 novembre 1936) 

480 – “Riparazione di una pentola a vapore della cucina” (5-20 novembre 1936) 

481 – “Checcucci Roberto: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

482 – “Bartolozzi Mario: domanda posto di infermiere” (10-28 dicembre 1936) 

483 – “Ulivelli Silvano: domanda posto di infermiere” (9 novembre-9 dicembre 1936) 

484 – “Barducci Alessandro portiere: domanda anticipo di salario” (9-24 novembre 1936) 

485 – mancante 

486 – “Bianchi Geremia capo padiglione: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

487 – “Azienda Generale Italiana Petroli: domanda svincolo deposito effettuato nell’anno 1932 per 

l’accollo della fornitura della benzina” (21 novembre 1936-14 aprile 1937) 

488 – “Manetti Corrido: domanda posto di infermiere” (16 ottobre 1936-31 marzo 1937) 

489 – “Innocenti Renzo: domanda posto di infermiere” (16 ottobre-7 novembre 1936) 

490 – Bellini Vittorio: domanda posto di infermiere” (6-7 novembre 1936) 

491 – “Vanni Gino: domanda posto di infermiere” (7 novembre 1936-20 dicembre 1937) 

492 – “Viciani Ernesto: domanda posto di infermiere” (24 agosto-7 novembre 1936) 

493 – “Galarducci Rodolfo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

494 – “Pascucci Turiddu: domanda posto di infermiere” (10-24 novembre 1936) 

495 – “Bufarelli Annunziata: domanda di sussidio” (vuoto) 

496 – “Mazzoli Pietro: domanda posto di faticante” (16-24 novembre 1936) 

497 – “Babeli Emilia: domanda posto di guardarobiera” (27 ottobre-24 novembre 1936) 

498 – “Tozzi Dante: domanda posto di operaio” (13 novembre-9 dicembre 1936) 

499 – “Degl’Innocenti Raffaello: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

500 – “Botarelli Annunziata: domanda di lavoro” (vuoto) 

501 – “Bologni Vanda di Firenze demente pagante: spedalità” (11-24 novembre 1936) 

502 – “Cini Ferruccio: domanda posto di infermiere” (12 ottobre-14 dicembre 1936) 
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503 – “Boschi Alfredo: domanda posto di infermiere” (20-24 novembre 1936) 

504 – “Servizi Tecnici e tecnologici: affari relativi” (3-20 dicembre 1935) 

505 – “Giani Bruno di Firenze: domanda posto di infermiere” (20 novembre 1936-4 gennaio 1937) 

506 – mancante 

507 – “Manicomio di Reggio Emilia: domanda notizie sull’ammontare della retta per l’anno 1936 e 

1937” (17 novembre-7 dicembre 1936) 

508 – “Giovannini Emilio infermiere: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

509 – “Paoletti Giulio infermiere di ruolo a Castelpulci: malattia” (19 novembre 1936-16 marzo 

1937) 

510 – “Baldini Lisindo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

511 – “Chiesa Mario: domanda posto di infermiere” (12 novembre-9 dicembre 1936) 

512 – “Gozzoli Duilio: domanda posto di infermiere” (17 novembre 1936-14 ottobre 1938) 



513 – “Calvani Settimia infermiera di ruolo: proposta di promozione a 2° sottocapo padiglione” (26 

agosto-29 dicembre 1936) 

514 – “Ciampi Dante di Firenze: premure per essere assunto in qualità di infermiere” (19 

novembre-10 dicembre 1936) 

515 – “Giunti Rodolfo di Firenze: domanda posto di infermiere” (21 novembre-9 dicembre 1936) 

516 – “Giunti Ezio: premure per un posto d’infermiere” (19 novembre-10 dicembre 1936) 

517 – “Fiesolo Galileo infermiere: malattia” (23 novembre-16 dicembre 1936) 

518 – “Manicomio Provinciale di Parma in Colorno: domanda notizie circa i degenti degli invalidi 

di guerra” (16 novembre-7 dicembre 1936) 

519 – “Squarcini Domenico: domanda posto di infermiere” (25 novembre-10 dicembre 1936) 

520 – “Occhiuto Domenico: domanda posto di infermiere” (20-24 novembre 1936) 

521 – “Felicetti Gregorio: domanda di lavoro” (16-24 novembre 1936) 

522 – “Esami per conduttori di caldaie a vapore: richiesta di locali del manicomio” (vuoto) 

523 – “Dino Lepri di Scandicci: domanda posto di infermiere” (21 novembre-9 dicembre 1936) 

524 – “Enrico Dugini di Firenze: domanda posto di infermiere” (18 novembre-10 dicembre 1936) 

525 – “Razzolini Enrico: domanda posto di infermiere” (5 ottobre-10 dicembre 1936) 

526 – “Gheri Rodolfo: domanda posto di infermiere” (1 novembre-10 dicembre 1936) 

527 – “Tubbini Giovanni: domanda posto di infermiere” (27 novembre-7 dicembre 1936) 

528 – “Vezzosi Loris: domanda posto di infermiere” (25 novembre-7 dicembre 1936) 

529 – “Orlandi Vasco: domanda posto di infermiere” (1 ottobre 1936-10 settembre 1937) 

530 – “Duroni Giovanni: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

531 – “Poggi Gilda: premure per essere assunta come infermiera” (16 novembre-10 dicembre 1936) 

532 – “Belloni Umberto demente pagante: spedalità” (30 novembre 1936-25 luglio 1938) 

533 – “Nannucci Ada: demente pagante: spedalità” (vuoto) 

534 – “Bacconi Renzo: premure per un posto d’infermiere” (27 novembre 1936) 

535 – mancante 

536 - “Rossi Ada coniugata Scali, infermiera avventizia: stato di gravidanza e allontanamento dal 

servizio” (vuoto) 

537 – mancante 

538 – “Ricciolini Francesco: domanda posto di infermiere” (27 novembre-9 dicembre 1936) 

539 – “Turchi Giulio: domanda posto di infermiere” (31 ottobre 1936) 

540 – “Bigagli Ilio: domanda posto di infermiere” (2 dicembre 1936-26 marzo 1937) 

541 – “Gonnelli Attilio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

542 – “Pieri Bruno: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

543 – “Zucchini Giulio: domanda posto di infermiere” (1-10 dicembre 1936) 

544 – “Galuzzini Giuseppe di Firenze demente pagante: spedalità” (vuoto) 

545 – “Ignesti Lorenzo infermiere: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

546 – mancante 

547 – “Rossi Ada maritata Scali, infermiera: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

548 – mancante 

549 – “Nerucci Roberto infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

550 – “Strippini Nella: premure per essere assunta nel guardaroba del manicomio” (20 novembre 

1936-9 luglio 1938) 

551 – “Gialdini Roberto: premure per essere assunto come infermiere” (8 novembre-11 dicembre 

1936) 

552 – mancante 

553 – mancante 

554 – “Bandinelli Dino infermiere: malattia” (vuoto) 

555 – mancante 

556 – “Calvelli Argo: domanda posto di infermiere” (10 dicembre 1936-20 gennaio 1937) 



557 – “Maurri Italo: cessione di stipendio a favore dell’Ufficio Credito del Pubblico Impiego” (8 

marzo 1937) 

558 – “Piccardi Alfredo: domanda posto di infermiere” (9-16 dicembre 1936) 

559 – “Ordine di servizio relativo ai permessi d’assenza” (4 dicembre 1936-15 gennaio 1937) 

560 – “Innocenti Mario sottocapo padiglione: domanda anticipazione di salario” (10-18 dicembre 

1936) 

561 – “Michelini Dino: domanda posto di infermiere” (12 dicembre 1936-20 gennaio 1937) 

562 – “Moretti Carlo infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

563 – “Frastagli Gastone: domanda posto di infermiere” (15 dicembre-11 gennaio 1937) 

564 – “Pellegrini Rodolfo: domanda posto di infermiere” (12 dicembre 1936-20 gennaio 1937) 

565 – “Rottami di metalli diversi: vendita” (vuoto) 

566 – “Becherelli Giovanni: domanda posto di infermiere” (5 dicembre 1936-26 marzo 1937) 

567 – “Bracci Faliero: domanda posto di infermiere” (18 novembre-11 dicembre 1936) 

568 – “Alinari Bruno: domanda posto di infermiere” (14 dicembre 1936-20 gennaio 1937) 

569 – “Bartolozzi Mario: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

570 – “Pieri Bruno: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

571 – “Poggiolini Veronica: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

572 – “Viti Vittorio infermiere: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

573 – Peyron Angelo – Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale effettuato per la fornitura delle 

coperte nell’anno 1936” (14 dicembre 1936-2 gennaio 1937) 

574 – “Saporiti Vittorio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

575 – “Merlini Guido di Greve demente pagante la classe comune: spedalità” (15-28 dicembre 

1936) 

576 – “Cocci Settimio infermiere: proposta di nomina a sottocapo padiglione” (vuoto) 

577 – “Pensionario maschile e femminile: proposta per impianto di bagno nei piani superiori” (18 

dicembre 1936) 

578 – “Fedi Gino: domanda posto di infermiere” (17 dicembre 1936-20 gennaio 1937) 

579 – “Fiaschi Olimpia demente pagante: spedalità” (16 dicembre 1936) 

580 – “Vannini Ugo demente pagante: spedalità” (13 giugno-14 dicembre 1936) 

581 – “Poli Vinicio: domanda posto di infermiere” (15 dicembre 1936-3 maggio 1937) 

582 – “Cipriani Duilio: domanda posto di infermiere” (18 dicembre 1936-20 gennaio 1937) 

583 – “Grazzini Giovanni: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

584 – mancante 

585 – mancante 

586 – “Frischi Virgilio: domanda posto di infermiere” (18 dicembre 1936-19 febbraio 1937) 

587 – “Bastiani Renato: domanda posto di infermiere” (19 dicembre 1936-20 gennaio 1937) 

588 – “Barbetti Bruno: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

589 – “Langianni Dino di Cantagallo demente pagante: spedalità” (23 dicembre 1936-30 gennaio 

1937) 

590 – “Checchi Leone: premure per un posto d’infermiere” (vuoto) 

591 – “Aiazzi Gina coniugata Borselli, infermiera: domanda premio di nuzialità2 (16 ottobre 1933-

7 aprile 1937) 

592 – mancante 

593 – “Pezzatini Ezio: domanda svincolo cauzione effettuata per la fornitura della legna nell’anno 

1935” (27 dicembre 1936-4 gennaio 1937) 

594 – “Castelpulci: sostituzione di una caldaia per acqua calda” (23 dicembre 1936-13 gennaio 

1937) 

595 – “Poggiali Giovanni: domanda posto di infermiere” (26 dicembre 1936-20 gennaio 1937) 

596 – “Cellai Eleonora vedova Magherini: proposta ad infermiera avventizia” (28 dicembre 1936-

21 maggio 1937) 

597 – “Puccioni Leonardo capo sezione: richiesta di certificato” (vuoto) 



598 – “Cassa Previdenza Impiegati e Salariati Enti Locali: contributi anno 1937” (vuoto) 

599 – “Tanzi Clara infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

600 – “Agostini Ciapetti Siria infermiera avventizia: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

601 – “Bacchi Alfredo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

602 – “Conti Giuseppe: domanda posto di infermiere” (27 dicembre 1936-20 gennaio 1937) 

603 – “Mieli Corinna demente pagante: spedalità” (vuoto) 

604 – Infermieri avventizi: proposta di nomine a ruolo (4 agosto 1936-4 luglio 1944) 

605 – “Richiesta di due armadi per la medicheria uomini a Castelpulci” (26 novembre 1936) 

606 – “Analisi dell’acqua al pozzo Bacciottini dell’ospedale di San Salvi” (16-18 marzo 1937) 
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1 – Sostituzioni di personale (4 gennaio-20 dicembre 1937) 

2 – “Vannucci Ezio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

3 – Innocenti Attilio: domanda posto di infermiere” (8-20 gennaio 1937) 

4 – “Grassi Vittoria infermiera: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

5 – “Verdiani Torquato infermiere avventizio: domanda premio di natalità” (vuoto) 

6 – “Salvadori Fernanda: proposta d’infermiera avventizia” (4 gennaio 1937-2 novembre 1941) 

7 – “Infermiere in soprannumero: aumento di due” (2 gennaio 1937) 

8 – “Borri Ruffo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

9 – “Denunzie di redditi” (vuoto) 

10 – “Ferretti Dina demente pagante: spedalità” (vuoto) 

11 – “Drigani Ugolino: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

12 – “Somigli Quintilio: domanda posto di calzolaio o infermiere” (14-20 gennaio 1937) 

13 – “Vallini Italo Giuseppe: domanda svincolo deposito cauzionale prestato per la fornitura delle 

uova nell’anno 1936” (5 gennaio-3 aprile 1937) 

14 – “Suini: vendita e acquisto” (12 gennaio-31 dicembre 1937) 

15 – “Mucche, buoi, vitellini: vendita e acquisto” (31 dicembre 1936-10 dicembre 1937) 

16 – “Risaliti Armando: domanda svincolo deposito effettuato a garanzia per la fornitura dell’olio 

d’oliva nell’anno 1936” (7-15 gennaio 1937) 

17 – “Carletti Eufemia: domanda posto al guardaroba” (20-30 dicembre 1936) 

18 – “Riccitelli Dante: domanda posto di infermiere” (30 dicembre 1936-26 marzo 1937) 

19 – “Sacchi Angiolo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

20 – “Gozzini Bindo: domanda posto di infermiere” (3 gennaio-12 maggio 1937) 

21 – “Scopetani Alcide: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

22 – “Tucci Armando: domanda posto di infermiere” (11 gennaio-26 marzo 1937) 

23 – “Ciatti Giulio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

24 – “Baldini Ubaldo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

25 – “Maneschi Gualtiero: domanda posto di infermiere” (30 dicembre 1936-25 febbraio 1937) 

26 – “Ballini Giovanni: domanda posto di infermiere” (2-14 gennaio 1937) 

27 – “Baldi Fiorindo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

28 – “Sinigaglia Angiolo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

29 – “Viatori Cesare: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

30 – “Caliani Rizieri: “Galli Isolina, vedova di Quarantacinque Cosimo (2 gennaio-13 aprile 1937) 

31 – “Chelli Vittorio: cessione di stipendio a favore dell’Ufficio Credito del Pubblico Impiego” (7 

gennaio 1937) 

32 – “Salvadori Guido: cessione di stipendio a favore dell’Ufficio Credito del Pubblico Impiego” 

(vuoto) 

33 – “Provincia d’Aosta: domanda copia della deliberazione che stabilisce le rette per il 1937” 85 

gennaio-2 febbraio 1937) 



34 – “Caparrini Orfeo: domanda posto di infermiere” (11-20 gennaio 1937) 

35 – “Bensi Angiolo infermiere: malattia” (11-20 gennaio 1937) 

36 – “Rossi Ada infermiera avventizia: pagamento di salario per malattia contratta in servizio” 

(vuoto) 

37 – “Galli Isolina, vedova di Quarantacinque Cosimo : liquidazione della pensione” (vuoto) 

38 – “Galli Isolina, vedova di Quarantacinque Cosimo: domanda pagamento dell’ultimo mese che 

saraebbe spettato al defunto marito” (21 gennaio-23 marzo 1937) 

39 – “Cecchi Duilio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

40 – “Cassa di Previdenza Sanitari e contributi al Collegio Convitto Orfani Sanitari Italiani di 

Perugia: elenco generale” (28 dicembre 1936-5 gennaio 1937) 

41 – “Serri Battista autista: malattia” (vuoto) 

42 – “Sperani Dina demente pagante la classe comune: spedalità” (vuoto) 

43 – “Regolamento organico: richiesta di copie per parte del direttore del manicomio di Firenze” 

(14 gennaio-18 febbraio 1937) 

44 – “Rossetti Luisa rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

45 – “Cocchi Andrea di Firenze demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (14 gennaio 1937-

21 febbraio 1938) 

46 – “Vestri Luigi: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

47 – “Suisola Dino: domanda posto di infermiere” (12 gennaio-6 aprile 1937) 

48 – mancante 

49 – “Somigli Caterina vedova Ciolli: domanda lo svincolo della cauzione prestata per la fornitura 

del latte nell’anno 1936” (16 gennaio-20 marzo 1937) 

50 – “Ciani Isolina demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (17 gennaio-30 maggio 1937) 

51 – “Borraldo Antonia: domanda per infermiera avventizia” (10 gennaio 1936-26 gennaio 1937) 

52 – “Ispettore e vice ispettore: domanda di compenso” (vuoto) 

53 – “Pannotti Iside vedova Pierini: assunzione in servizio del guardaroba” (13-20 gennaio 1937) 

54 – mancante 

55 – mancante 

56 – “Lenzuoli di gomma: acquisto” (26 gennaio-10 febbraio 1937) 

57 – “Rete zincata: acquisto” (21 gennaio-10 febbraio 1937) 

58 – “Ricci Alessandro di Firenze demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (28 agosto 1935-

22 gennaio 1938) 

59 – mancante 

60 – mancante 

61 – “Trinci professor Ugo consulente chirurgo: compenso per l’anno 1936” (vuoto) 

62 – “Montanelli professor Giovanni consulente ginecologico: compenso per gli anni 1935-36” 

(vuoto) 

63 – “Regia Prefettura: richiesta del numero dei ricoverati durante l’anno 1936” (2 febbraio 1937-7 

gennaio 1938) 

64 – “Guido Antonio: domanda posto di infermiere” (12 dicembre 1936-25 febbraio 1941) 

65 – “Fanucchi Giovanni demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (9 novembre 1936-25 

luglio 1938) 

66 – “Seri Angiolo demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (23 dicembre 1936-13 ottobre 

1937) 

67 – “Marchiani Norma nata Baldazzi: premure per un posto d’infermiera” (17 gennaio-16 febbraio 

1937) 

68 – “Pucci Marianna vedova Ferri già lavorante di guardaroba, dimissionaria: domanda 

liquidazione di indennità” (12 ottobre 1936-10 gennaio 1937) 

69 – “Società Anonima Sanitaria: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura di articoli 

sanitari nell’anno 1936” (19 gennaio-10 febbraio 1937) 

70 – “Santoni Gino infermiere: domanda premio di natalità” (21 gennaio-3 febbraio 1937) 



71 – “Latini Rita: domanda posto al guardaroba” (19-21 gennaio 1937) 

72 – “Bensi Angiolo infermiere: malattia” (vuoto) 

73 – mancante 

74 – “Innocenti Guerrando: domanda posto di infermiere” (19 gennaio-16 febbraio 1937) 

75 – “Nistri Dina vedova Centeleghe profuga spagnola: domanda posto al guardaroba” (22-24 

gennaio 1937) 

76 – “Andrei Nello: domanda posto di infermiere” (25 gennaio-2 febbraio 1937) 

77 – “Cappelli Tullio: domanda posto di infermiere” (25 gennaio-28 giugno 1937) 

78 – “Magliati Ermenegildo demente pagante: spedalità” (vuoto) 

79 – “Pecchioli Luigi demente pagante: spedalità” (10 agosto 1925-13 agosto 1942) 

80 – “Gutner Maria demente pagante: spedalità” (vuoto) 

81 – “Baldi Gino demente pagante: spedalità” (vuoto) 

82 – “Del Frugo Annita demente pagante: spedalità” (vuoto) 

83 – “Infermieri avventizi mobilitati dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale: 

pagamento di salario” (2 febbraio 1937-21 marzo 1938) 
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84 – “Volterra Lionello demente pagante: spedalità” (10 novembre 1936-21 novembre 1938) 

85 – “Moretti Elvira demente pagante: spedalità” (25 gennaio-16 febbraio 1937) 

86 – “Nannoni Ezio: domanda posto d’infermiere” (27 gennaio-2 febbraio 1937) 

87 – “Landi Giulio stradino: domanda anticipazione di salario” (27 gennaio-10 febbraio 1937) 

88 – mancante 

89 – “Vannozzi Alfredo: domanda posto d’infermiere” (28 gennaio-2 febbraio 1937) 

90 – “Sacchetti Vittoria demente pagante: spedalità” (vuoto) 

91 – “Somigli Emilio e Boncinelli Alfredo infermieri: domanda di compenso” (vuoto) 

92 – “Brandi Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (28 gennaio-10 febbraio 1937) 

93 – “Stoppa Emma infermiera: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

94 – “Liscivatrice: riparazione” (16-26 gennaio 1937) 

95 – “Noccioli Ruggero: domanda posto d’infermiere” (17-26 gennaio 1937) 

96 – “Guidi Argia rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

97 – “Del Soldato Elvira rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

98 – “Di Cristina Zoea: domanda posto infermiera avventizia” (11 gennaio-18 febbraio 1937) 

99 – “Trinci Dino: domanda posto d’infermiere” (28 gennaio-19 febbraio 1937) 

100 – mancante 

101 – “Franceschini Ninetta demente pagante la classe comune: spedalità” (18 febbario-11 marzo 

1937) 

102 – “Morelli Bruno: domanda posto d’infermiere” (29 dicembre 1936-12 novembre 1937) 

103 – “Matteini Regina infermiera: domanda alla Cassa Depositi e Prestiti” (23 settembre 1927-22 

aprile 1937) 

104 – “Pacinotti Faliero infermiere avventizio: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

105 – “Caroscia Domenica di Pinerolo demente pagante la classe comune: spedalità” (vuoto) 

106 – mancante 

107 – “Vestri Armando: domanda posto d’infermiere” (31 gennaio-10 febbraio 1937) 

108 – Asilo di Castelpulci: malata con disturbi alimentari (27-30 gennaio 1937) 

109 – “Ammannati Leonello: domanda posto d’infermiere” (18 gennaio 1937-7 febbraio 1941) 

110 – “Manetti Alfredo demente ricoverato nella clinica: evasione” (31 gennaio-17 febbraio 1937) 

111 – “Brogi Hans: domanda posto d’infermiere” (29 gennaio-2 febbraio 1937) 

112 – “Bennati Anna: domanda posto d’infermiera” (27 gennaio-17 febbraio 1937) 



113 – “Congregazione di Carità di Volterra: domanda l’ammontare della retta per l’anno 1937” (1-

10 febbraio 1937) 

114 – “Bagnoli Utilio: domanda posto d’infermiere” (26 gennaio-8 novembre 1937) 

115 – “Giuntini Lorenzo: domanda posto d’infermiere” (3-18 febbraio 1937) 

116 – “Lorenzini Giulio: domanda anticipazione di salario” (31 gennaio-18 febbraio 1937) 

117 – mancante 

118 – “Romanelli Norma: proposta ad infermiera avventizia” (13 gennaio-12 marzo 1937) 

119 – “Ferri Francesca: domanda per infermiera” (10 febbraio-16 marzo 1937) 

120 – “Ignesti Lorenzo infermiere avventizio: domanda per revisione della classifica” (vuoto) 

121 – mancante 

122 – “Menegatti Dusolina: domanda posto di guardaroba” (vuoto) 

123 – “Bucelli Alessandro infermiere avventizio: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

124 – mancante 

125 – mancante 

126 – “Baldi Laudomia: domanda di sussidio” (vuoto) 

127 – “Moretti Gino infermiere: malattia” (vuoto) 

128 – Gravidanza di infermiere (16-19 febbraio 1937) 

129 – “Fianchisti Lisandro: domanda posto di impiegato” (17-19 febbraio 1937) 

130 – “Malesci Armido: domanda posto d’infermiere” (17 febbraio 1937) 

131 – “Benelli Edoardo capo padiglione: malattia” (vuoto) 

132 – “Mugnai Alice: proposta ad infermiera avventizia” (13 gennaio 1937-23 febbraio 1939) 

133 – “Saccardi Adolfo: domanda posto d’infermiere lavandaio” (vuoto) 

134 – “Bennati Anna: domanda per infermiera” (vuoto) 

135 – “Mazzotta Angelina demente pagante la classe comune: spedalità” (13 marzo 1935-18 

gennaio 1939) 

136 – “Giovannetti Giovanna: domanda per infermiera avventizia” (vuoto) 

137- “Cherubini Assunta infermiera graduata: malattia contratta in servizio” (vuoto) 

138 – Infermieri addetti alla lavorazione delle granate: proposta di compenso (vuoto) 

139 – “Nunziata Gabrielli: domanda posto di guardaroba” (10-16 marzo 1937) 

140 – “ Ufficio Economato: lavoro straordinario agli impiegati” (17 febbraio 1937-29 luglio 1938) 

141 – “Personale del manicomio: condono di punizioni” (vuoto) 

142 – “Personale addetto alle lavorazioni: compenso” (1 marzo 1932-2 marzo 1937) 

143 – “Acquisto di 10 letti” (17 febbraio-25 maggio 1937) 

144 – “Bandini Domenica: proposta ad infermiera avventizia” (28 gennaio1937-27 maggio 1939) 

145 – “Vettori Angiolina: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

146 – “Beccai Annita: domanda posto di guardaroba” (vuoto) 

147 – “Personale: modifica dell’orario di servizio” (17 febbraio-9 aprile 1937) 

148 – “Quartiere del direttore: perizia di £ 12000 per restauro e impianto di termosifone” (24 marzo 

1937-29 luglio 1938) 

149 – “Cipriani Iole: aspirante infermiera” (24 febbraio-2 marzo 1937) 

150 – Bertelli Annunziata: domanda liquidazione della pensione del defunto marito (20 febbraio-8 

marzo 1937) 

151 – “Magnolfi Cesare: domanda posto di infermiere” (26 febbraio-2 marzo 1937) 

152 – “Nistri Bruno: domnad posto d’infermiere” (1 marzo 1937-27 gennaio 1939) 

153 – “Cavalieri Ottaviano: spedalità” (25 febbraio 1937-13 settembre 1938) 

154 – “Spinelli Torello colono del podere di Farneto a Castelpulci: furto di polli” (24 febbraio 

1937) 

155 – “Provincia di Bologna: richiesta di notizie sulla quota aggiuntiva alla retta di degenza a 

favore dei medici curanti” (27 febbraio-16 marzo 1937) 

156 – “Cassa: verifiche” (2 marzo-4 settembre 1937) 



157 – “Fossati Ambrogio (Ditta): domanda svincolo deposito effettuato a garanzia per la fornitura 

dei tessuti di canapa nell’anno 1936” (3 marzo-9 giugno 1937) 

158 – “Azzini Dino: domanda posto di infermiere” (24 febbraio-8 marzo 1937) 

159 – “Moretti Aldo: domanda posto di infermiere” (21 febbraio-2 marzo 1937) 

160 – “Vannini Olga: domanda posto al guardaroba del manicomio” (2-23 marzo 1937) 

161 – “Romoli Adriano: spedalità” (vuoto) 

162 – mancante 

163 – “Vivoli Doslina: proposta ad infermiera avventizia” (31 gennaio 1937-10 settembre 1938) 

164 – mancante 

165 - mancante 

166 – “Intendenza di Finanza di Firenze: notifica di avere compreso l’Opera Pia del Manicomio 

nell’elenco dei proprietari soggetti a contributo di miglioria in Comune di Scandicci” (17 marzo 

1937-10 gennaio 1938) 

167 – “Orlandi Gina proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

168 – “Vitto per encefalitici: affari relativi” (vuoto) 

169 – mancante 

170 – “Taddei Aldo: domanda posto d’infermiere” (9 gennaio-26 marzo 1937) 

171 – Nuovo assetto di alcuni padiglioni (7 marzo-28 aprile 1937) 

172 – “Degl’Innocenti Annunziata infermiera: cessione di salario con l’Ufficio Credito del Pubblico 

Impiego” (6-20 aprile 1937) 

173 – “Giusti Guido: domanda posto d’infermiere” (13 marzo 1937) 

174 – mancante 

175 – mancante 

176 – “Rizzo professor Cristoforo: richiesta di certificato” (12-24 marzo 1937) 

177 – “Cencetti Nello: domanda posto di elettricista” (13-16 marzo 1937) 

178 – “Caciolli Virgilio infermiere: malattia” (vuoto) 

179 – “Consani Oscar: domanda di lavoro” (1-20 marzo 1937) 

180 – mancante 

181 – “Righetti dottor Romolo: richiesta di certificato” (30 dicembre 1908-21 ottobre 1937) 
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182 – Laboratorio della clinica: sostituzione di lampada (12 marzo-7 giugno 1937) 

183 – “Masi Ferdinanda: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

184 – Mangani Antonio: richiesta di certificato (vuoto) 

185 – mancante 

186 – “Fabiani Dusolina: domanda posto d’infermiera” (17-31 marzo 1937) 

187 – Società mineraria del Valdarno: domanda svincolo deposito per fornitura di lignite (5 marzo-

14 aprile 1937) 

188 – Società mineraria del Valdarno: domanda svincolo deposito per fornitura di lignite (5 marzo-

27 agosto 1937) 

189 - Società Manetti e Roberts: domanda svincolo deposito per fornitura di medicinali (18 marzo-

30 giugno 1937) 

190 – “Fusaro Nerio: spedalità” (17-24 marzo 1937) 

191 – “Somari: vendita e acquisti” (18 marzo-12 novembre 1937) 

192 – “Contabilità speciali: resoconto” (vuoto) 

193 – “Provincia di Pistoia: richiesta di notizie sulle gestioni del manicomio” (vuoto) 

194 – “Ballerini Giuseppe: domanda posto di infermiere” (24-31 marzo 1937) 

195 – “Moriani Manlio: domanda posto d’impiegato” (24-31 marzo 1937) 



196 – “Istituto Italiano di Previdenza: denuncia dei salari operai per l’anno 1936” (16 marzo-17 

aprile 1936) 

197 – “Loreti Ugo: domanda posto d’infermiere” (30 marzo-6 aprile 1937) 

198 – “Migliorini Alfredo: domanda posto d’infermiere” (12-31 marzo 1937) 

199 – “Maneschi Aldo: domanda posto d’infermiere” (15-20 marzo 1937) 

200 – mancante 

201 – mancante 

202 – “Cassa Lavori: anticipo di somma per noleggio di films per il cinematografo” (20 novembre 

1936-18 maggio 1937) 

203 – “Fuligni Virgilio: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

204 – “Focardi Vittorio fuochista straordinario: domanda anticipazione di salario” (25 febbraio-8 

aprile 1837) 

205 – “Morelli Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (31 marzo-9 aprile 1937) 

206 – Infermieri avventizi: ricorso per assunzione in ruolo (31 marzo-18 novembre 1937) 

207 – “Daddi Bruno: domanda posto d’infermiere” (30 marzo-9 aprile 1937) 

208 – “Ricci Irma infermiera avventizia: corresponsione di paga per malattia contratta in servizio” 

(vuoto) 

209 – “Provincia di Rovigo: domanda notizie sulle rette per ricovero di alienati” (1 aprile 1937) 

210 – “Gori Assunta demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (10 novembre 1936-31 marzo 

1937) 

211 – “Rossi Argia nei Lo Grillo: domanda per infermiera avventizia” (14 maggio 1931-31 gennaio 

1938) 

212 – Compenso per revisione conti consuntivi anni 1930-1934 (vuoto) 

213 – “Serranti Giuseppe di Orbetello demente pagante la classe comune: spedalità” (2 aprile-16 

luglio 1937) 

214 – “Torrini Gino: domanda posto d’infermiere” (2-30 aprile 1937) 

215 – “Balatri Ferdinando: domanda posto d’infermiere” (24-31 marzo 1937) 

216 – “Binazzi Silvio: domanda posto d’infermiere” (22-31 marzo 1937) 

217 – “Bini Rolando: domanda posto d’infermiere” (30-31 marzo 1937) 

218 – “Sbigoli Guido: domanda posto d’infermiere” (7 dicembre 1936-14 giugno 1938) 

219 – “Caroli Irma infermiera: cessione di stipendio a favore del Monte dei Paschi di Siena” (30 

marzo-20 aprile 1937) 

220 – “Provincia di Trieste: richiesta di notizie sugli indumenti relitti da degenti defunti” (1-24 

aprile 1937) 

221 – “Forzieri Dino: domanda posto d’infermiere” (6-9 aprile 1937) 

222 – “Carresi Olga di Firenze demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (3-5 aprile 1937) 

223 – “Fucini Ditta: domanda svincolo deposito cauzione prestata per la fornitura della segatura 

nell’anno 1936” (7-14 aprile 1937) 

224 – “Ciani Edgardo di Firenze demente ricoverato nel pensionario: spedalità” 830 marzo-6 aprile 

1937) 

225 – “Del Fante Dina: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

226 – “Corti Guido: domanda posto d’infermiere” (8 marzo-19 aprile 1937) 

227 – “Cencetti Dante infermiere: domanda di essere reintegrato nelle supplenze ai portieri” (vuoto) 

228 – “Castellani Antonio: domanda per fare un tirocinio di pratica alle caldaie del manicomio” (7-

15 aprile 1937) 

229 – “Maglia per reti da letti: acquisto” (12 aprile-17 maggio 1937) 

230 – “Lanfranchi Oscar infermiere avventizio: domanda premio di natalità” (vuoto) 

231 –  mancante 

232 – “Misuri Renato di Firenze pagante la classe comune: spedalità” (22 aprile-1 maggio 1937) 

233 – “Cartei Renzo: domanda per essere assunto in qualità di operaio” (10-19 aprile 1937) 

234 – Luchini Gemma: liquidazione di pensione (vuoto) 



235 – “Scolari Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (13-19 aprile 1937) 

236 – “Fiordelli Francesca: corresponsione di paga per malattia contratta in servizio” (vuoto) 

237 – “Piccini Laura di Firenze demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (30 settembre 1936-

13 novembre 1937) 

238 – “Becagli Leto: domanda posto d’infermiere” (31 marzo-9 aprile 1937) 

239 – “Cipriani Corrado: domanda per muratore” (6-9 aprile 1937) 

240 - “Bucciardini Genny infermiera di ruolo: domanda per non esser trasferita a Castelpulci” 

(vuoto) 

241 – “Zattini Ebe: premure per essere assunta in servizio come infermiera” (3 agosto 1937-31 

gennaio 1938) 

242 – “Moschini Mario: domanda posto d’elettricista” (vuoto) 

243 – Assunzione di due infermiere (19 aprile-19 giugno 1937) 

244 – mancante 

245 – Danti Giovanni applicato in pensione: domanda di sussidio” (28 giugno 1937) 

246 – “Benvenuti Romualdo ispettore in pensione: domanda di sussidio” (3 aprile 1935-5 maggio 

1937) 

247 – “Locchi Annibale: domanda posto d’infermiere” (23-30 aprile 1937) 

248 – “Del Fante Namar: domanda posto d’infermiere” (23-30 aprile 1937) 

249 – “Moretti Emanuele lavandaio: domanda anticipazione di salario” (24-30 aprile 1937) 

250 – mancante 

251 – “Pancani Mario: domanda posto d’infermiere” (28-30 aprile 1937) 

252 – “Martelli Gino: domanda posto d’infermiere” (28-30 aprile 1937) 

253 – mancante 

254 – “Bandinelli Dino infermiere di ruolo: domanda per assegnazione del posto di faticante di 

dispensa” (14 aprile-21 giugno 1937) 

255 – “Scopetari Alcide infermiere avventizio: malattia contratta in servizio” (vuoto) 

256 – mancante 

257 – mancante 

258 – mancante 

259 – “Falciani Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (1-7 maggio 1937) 

260 – “Mazzanti Sergio: domanda posto d’infermiere” (23 aprile 1937-13 luglio 1938) 

261 – “Operai giornalieri: parere del direttore circa l’assunzione” (23 aprile-3 agosto 1937) 

262 – “ Calamai Angiolo infermiere: malattia” (vuoto) 

263 – “Bacci Renato: domanda posto d’infermiere” (26-30 aprile 1937) 

264 – “Grossi Nello: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

265 – “Ceroni Vittorio: domanda posto d’infermiere” (21-30 aprile 1937) 

266 – “Cimoli Renzo: domanda posto d’infermiere” (23 aprile-3 maggio 1937) 

267 – “Martini Donatello: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

268 – “Mercatelli Dante: domanda posto d’infermiere” (16 aprile-7 agosto 1937) 

269 – “Castelpulci: divisione di un dormitorio delle infermiere al 2° piano” (16 aprile-5 maggio 

1937) 

270 – “Andrei Renzo infermiere avventizio: permesso richiesto dalla Federazione Fascista” (29 

aprile-7 maggio 1937) 

271 – “Società Frigoriferi Fiorentini: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura del 

ghiaccio nell’anno 1936” (5-17 maggio 1937) 

272 – “Salocchi Ferdinando demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (4 maggio-5 novembre 

1937) 

273 – “Susini Sergio: domanda posto d’impiegato nell’amministrazione del manicomio” (7-20 

maggio 1937) 

274 – mancante 

275 – “Fancelli Leone: domanda posto d’infermiere” (8-17 maggio 1937) 



276 – “Macci Mario encefalitico: spedalità” (18 gennaio 1937-15 aprile 1938) 

277 – “Galli Carlo ricoverato nella classe pagante: spedalità” (4 maggio-19 luglio 1937) 

278 – “Cioni Antonio infermiere: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

279 – “Oppiani Nello: domanda posto di panettiere o infermiere” (vuoto) 

280 – “Granelli Gino: domanda anticipazione di salario” (8-21 maggio 1937) 

281 – “Pifizi Egisto : domanda posto d’infermiere” (28 aprile-7 maggio 1937) 
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282 – “Servi Renzo: domanda posto di elettricista” (12 maggio-25 luglio 1937) 

283 – “Boncinelli Anna infermiera: richiesta di informazioni per cessione di salario” (11 maggio 

1937-26 novembre 1938) 

284 – “Bucciardini Genny infermiera: stato di gravidanza” (vuoto) 

285 – “Gualtieri Emiliana infermiera: infortunio in servizio” (14 maggio-28 settembre 1937) 

286 – “Benvenuti Napolino: domanda posto d’infermiere” (21 maggio 1937) 

287 – “Bencini Leopoldo infermiere: malattia” (vuoto) 

288 – “Carli Eolo: domanda posto d’infermiere” (12-26 maggio 1937) 

289 – “Castelpulci: riparazioni al pozzo nero nel cortile soggiorno donne” (23 novembre 1935-2 

agosto 1937) 

290 – “Innocenti Bruna: proposta ad infermiera avventizia” (3 maggio 1937-29 marzo 1939) 

291 – “Cacciarini Carlo: domanda posto d’infermiere” (16 maggio 1937-12 ottobre 1938) 

292 – “Paoletti Giulio infermiere: malattia” (19 maggio-8 luglio 1937) 

293 – “Martini Marianna sottocapo padiglione: cessione di stipendio al Monte dei Paschi di Siena” 

(vuoto) 

294 – “Bonciani Augusto infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

295 – “Lombardi Alessandro di Follonica: ammesso alla classe pagante” (19 maggio-4 giugno 

1937) 

296 – “Pini Pina: domanda di lavoro” (14-20 maggio 1937) 

297 – “Secondo padiglione tranquilli uomini: sistemazione del refettorio” (20-21 maggio 1937) 

298 – “Frigorifero: impianto a Castelpulci” (11 maggio 1937-31 gennaio 1938) 

299 – “Guiggiani Vasco: domanda lavoro” (22 maggio-7 giugno 1937) 

300 – “Mangani Antonio colono del podere Trogoli a Castelpulci: domanda prelevamento somma 

dal suo conto agricolo” (20-25 maggio 1937) 

301 - mancante 

302.– “Consorzio Provinciale Antitubercolare: conti per eseguite radiografie per conto del 

manicomio” (9 marzo-27 maggio 1937) 

303 – “Pizzughini Maria infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 

304 – “Bonacchi Pia infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 

305 – “Camioncino: incidente stradale” (24 maggio 1937) 

306 – “Comitato Provinciale di Protezione Antiaerea: sfollamento dei malati da San Salvi e 

Castelpulci” (vuoto) 

307 – “Marri Mario: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

308 – “Infermieri di Siena: ringraziamento dell’accoglienza ricevuta in occasione della visita a 

Castelpulci” (25-31 maggio 1937) 

309 – “Parronchi Antonio faticante di dispensa: collocamento a riposo” (27 maggio-4 giugno 1937) 

310 – “Poli Aldesira: proposta ad infermiera avventizia” (3 maggio-7 luglio 1937) 

311 – “Bruschi Cesare di Vernio: spedalità” (25 maggio-5 giugno 1937) 

312 – “Innocenti Mario sotto capo padiglione: cessione di stipendio” (vuoto) 

313 – “Bucciardini Genny infermiera: malattia” (vuoto) 

314 – “Bertelli Bruna infermiera: malattia” (vuoto) 



315 – “Martini Marianna infermiera: malattia” (vuoto) 

316 – “Sostegni Renata infermiera: malattia” (29 maggio-8 luglio 1937) 

317 – “Chiarantini Alvaro: domanda posto di parrucchiere” (12 gennaio-31 maggio 1937) 

318 – “Vannetti Righetto infermiere avventizio: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

319 – “Operaio elettricista e telefonista straordinario: assunzione” (30 giugno-3 agosto 1937) 

320 – “Frigorifero di San Salvi: riparazioni al compressore” (31 maggio-4 giugno 19379 

321 – “Spinelli Adolfo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

322 – “Infermieri e infermiere: sostituzione di vitto” (vuoto) 

323 – “Operai giornalieri straordinari: aumento di salari” (31 maggio 1937-21 giugno 1939) 

324 – “Gemmi Clementina pagante la classe comune: spedalità” (9 ottobre 1937-29 luglio 1938) 

325 – “Fascio di combattimento di Pieve a Settimo: richiesta di vino in onore dei reduci dell’A.O.I” 

(31 maggio-2 luglio 1937) 

326 – “Villani Carlo: domanda posto di infermiere” (20 maggio-7 luglio 1937) 

327 – “Del Conte Niccolò capo tecnico: malattia” (vuoto) 

328 – “Ciaccheri Gino: premure per una sua sistemazione al manicomio” (9-11 giugno 1937) 

329 – Salseroni Bernardino: trasferimento al manicomio giudiziario di Reggio Emilia (8 giugno-16 

luglio 1937) 

330 – “Padiglione lavoratori: aumento di due infermieri” (10-19 giugno 1937) 

331 – “Impiegati e medici: permessi annuali” (12 giugno-23 dicembre 1937) 

332 – “Società Italiana di Biologia Sperimentale: abbonamento al Bollettino” (14-16 giugno 1937) 

333 – “Taiti Faustino infermiere avventizio: malattia” (15-21 giugno 1937) 

334 – “Conti Aldo: domanda posto di elettricista” (2 agosto 1937) 

335 – “Fioravanti Ada. Proposta ad infermiera avventizia” (17 maggio-14 luglio 1937) 

336 – “Pistozzi Elena: proposta ad infermiera avventizia” (17 maggio-14 luglio 1937) 

337 – mancante 

338 – “Scuola Professionale Infermieri: esami- nomina di rappresentanti la Provincia” (vuoto<9 

339 – “Ristori Natale infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

340 – “Sogli Giuseppe cuoco: cessione di stipendio” (vuoto) 

341 – “Processione del Corpus Domini nell’interno del manicomio” (16 giugno 1937) 

342 – “Mutini Sergio infermiere: riscatto del servizio straordinario agli effetti della pensione” 

(vuoto) 

343 – “Amaldi dott. Cosetta: domanda per essere chiamata ad eseguire le supplenze alla farmacia 

del manicomio” (15 giugno-2 dicembre 1937) 

344 – “Maioli Alberto: domanda posto di infermiere” (16 giugno-7 settembre 1937) 

345 – “Morandi Alviero: raccomandazione per avere un posto di infermiere” (15 giugno 1937-12 

febbraio 19419 

346 – “Malesci Emilio lavoratore del podere Casonata: domanda per prelevamento di somma dal 

proprio conto corrente” (10-23 giugno 1937) 

347 – “Fantappiè Adolfo infermiere: proposta di nomina al posto vacante di faticante di dispensa” 

(vuoto 

348 – “Caldaia a vapore: ricostruzione della muratura refrattaria” (22 giugno-11 agosto 1937) 

349 – “Signori Corrado: domanda posto di infermiere” (16-30 giugno 1937) 

350 – “Frizzi Gino: domanda posto di infermiere” (17-19 giugno 1937) 

351 – “Viliani Gino: domanda posto di infermiere” (9-19 giugno 1937) 

352 – “Somigli Bruno: domanda posto di infermiere” (18 giugno 1937-30 gennaio 1940) 

353 – “Ermini Gilda: aspirante infermiera” (23 giugno-8 luglio 1937) 

354 – “Mannori Aldemaro: domanda posto di infermiere” (22 giugno-7 luglio 1937) 

355 – “Prianti Adolfo: domanda posto di operaio elettricista e telefonista” (25 giugno-4 agosto 

1937) 

356 – “Società Elettrica del Valdarno: sollecitazione per il pagamento delle fatture” (vuoto) 

357 – “Galli Raffaello: domanda posto di infermiere” (28 giugno-13 luglio 1937) 



358 – “Lagi Margherita demente ricoverata in classe pagante” (28 giugno-19 luglio 1937) 

359 – “Ghinassi Emilio: domanda posto di infermiere” (1-10 luglio 1937) 

360 – “Lepori Roberto infermiere avventizio: rapporto a suo carico” (vuoto) 

361 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

362 – “Fiesoli Galileo infermiere: malattia” (2 luglio-25 agosto 1937) 

363 – mancante 

364 – mancante 

365 – “Papadia professor Giovanni: nomina a cavaliere della Corona d’Italia” (vuoto) 

366 – “Salvadori Guido portiere: malattia” (2 luglio-9 agosto 1937) 

367 – “Mugnai Ada: proposta d’iscrizione nell’elenco delle avventizie” (21 maggio-8 agosto 1937) 

368 – “Latini Anita nei Villani: domanda perché nel periodo dell’allattamento venga adibita al 

servizio di guardaroba” (vuoto) 
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369 – “Bensi Angiolo infermiere: permesso per cura” (vuoto) 

370 – “Fabbi Giovanni infermiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

371 – “Società Elettrica del Valdarno: segnala come l’impianto elettrico della cabina di Castelpulci 

abbia necessità di essere restaurato ed in parte modificato” (6 luglio-23 ottobre 1937) 

372 – “Cioni Antonio infermiere avventizio: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

373 – “Grassi Artimio: domanda posto di infermiere” (5-14 luglio 1937) 

374 – mancante 

375 – “Simonelli professor Gino direttore del manicomio: pagamento trasferte” (vuoto) 

376 – “Falchini Ezio: domanda posto di infermiere” (9 luglio 1937) 

377 – “Ciottoli Edoardo infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

378 – “Ospedale Civile di Santa Maria del Prato: domanda notizie sulle rette di spedalità dementi” 

(vuoto) 

379 – “Masi Luigi: domanda posto di elettricista” (13-25 luglio 1937) 

380 – “Biagini Mario: richiesta di notizie per assunzione come operaio straordinario” (12 luglio-4 

agosto 1937) 

381 – “Perini Varo: richiesta notizie per assunzione come operaio straordinario” (21 maggio-4 

agosto 1937) 

382 – “Benvenuti Gino: richiesta notizie per assunzione come operaio straordinario” (9 luglio-4 

agosto 1937) 

383 – “Barsi Lionello: richiesta notizie per assunzione come operaio straordinario” (9 luglio-4 

agosto 1937) 

384 – “Del Panta Ruggero: richiesta notizie per assunzione come operaio straordinario” (9 luglio-4 

agosto 1937) 

385 – “Mancini Serafino: richiesta notizie per assunzione come operaio straordinario” (9-25 luglio 

1937) 

386 – “Giannetti Carlo: richiesta notizie per assunzione come operaio straordinario” (9 luglio-4 

agosto 1937) 

387 – “Tarchiani Oscar: richiesta notizie per assunzione come operaio straordinario” (9 luglio-4 

agosto 1937) 

388 – “Vannini Renzo: richiesta notizie per assunzione come operaio straordinario” (9 luglio-9 

agosto 1937) 

389 – “Palloni Romeo: richiesta notizie per assunzione come operaio straordinario” (9 luglio-4 

agosto 1937) 

390 – “Bini Giovanni: richiesta notizie per assunzione come operaio straordinario” (9 luglio-4 

agosto 1937) 



391 – “Brunelli Gino: richiesta notizie per assunzione come operaio straordinario” (12 luglio-4 

agosto 1937) 

392 – “Cantini Guglielmo: richiesta notizie per assunzione come operaio straordinario” (9-29 luglio 

1937) 

393 – “Fabbi Giovanni infermiere: malattia” (vuoto) 

394 – “Arnetoli Alba ostetrica assistente del professor Montanelli: compenso per il quadriennio 

1933-1936” (16 giugno 1932-4 agosto 1937) 

395 – “Guadagni dottor Carlo dentista: pagamento di notule per prestazioni odontoiatriche” (29 

maggio 1936-4 marzo 1938) 

396 – “Bianchi dottor Bianco ginecologo: compenso” (12 luglio-4 agosto 1937) 

397 – “Sassolini dottor Lorenzo ginecologo: compenso” (12-24 luglio 1937) 

398 – “Goretti Maria: proposta d’iscrizione nell’elenco delle avventizie” (vuoto) 

399 – “Dei Emilio capo padiglione: malattia” (vuoto) 

400 – “Gratelli Eleonora: proposta d’iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (21 giugno 

1937-25 ottobre 1940) 

401 – Mannini Ada di Impruneta demente pagante la classe comune: spedalità” (14-22 luglio 1937) 

402 – “Benini Ettore infermiere lavandaio: certificato” (19 luglio 1937) 

403 – “Bontempelli dottor Alberto: offerta di apparecchi per la cura e convalescenza degli 

encefalitici” (vuoto) 

404 – “Personale d’archivio della clinica e della direzione del manicomio: movimento e proposte” 

(23-27 agosto 1937) 

405 – “Ignesti Lorenzo infermiere: malattia contratta in servizio” (vuoto) 

406 – “Mugnai Giulio: domanda posto di infermiere” (19-28 luglio 1937) 

407 – “Fischi Fioravante: domanda posto di elettricista” (21 luglio-5 agosto 1937) 

408 – “Cantini Pasquale infermiere: domanda di permesso per cura elioterapica” (vuoto) 

409 – “Sarti Ezio: domanda posto di operaio” (23 luglio-2 agosto 1937) 

410 – “Milli Corinna demente ricoverata nel pensionario: domanda per riduzione di retta” (vuoto) 

411 – “Pacinotti Faliero infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

412 – “Ufficio del Catasto: invito ad assistere alla visita nel territorio di Castelpulci per 

classamento” (26 luglio 1937) 

413 – “Illuminazione elettrica del manicomio: proposta d’impiego di fanali elettrici con pila a secco 

nei casi di interruzione della corrente” (26 luglio 1937-4 maggio 1938) 

414 – “Fabbri Stefano: domanda posto di infermiere” (23 luglio 1937-23 aprile 1940) 

415 – “Organizzazione del servizio di profilassi mentale: affari relativi” (15 maggio-2 agosto 19379 

416 – “Comparini Guido: domanda per essere ammesso a far pratiche presso le caldaie a vapore del 

manicomio” (28 luglio-9 agosto 1937) 

417 – “Caldaie a vapore: richiesta autorizzazione per acquisto di pezzi di ricambio per i bruciatori a 

nafta” (28 luglio-18 agosto 1937) 

418 – “Macchina da cucire: acquisto” (28 luglio-7 agosto 1937) 

419 – “Lavorante tagliatrice: domanda autorizzazione per assunzione” (vuoto) 

420 – “Staderini Bruna  infermiera avventizia: domanda di permesso per il ritorno del marito 

dall’Africa Orientale” (2-6 agosto 1937) 

421 – “Rodolfi Mansueto – Ditta: richiesta di certificato attestante l’eseguita fornitura di 

concentrato di pomodoro” (29 luglio-5 agosto 1937) 

422 – “Sciorpes Maria infermiera: malattia” (vuoto) 

423 – “Moschini Mario: domanda posto di infermiere” (28 luglio-4 agosto 1937) 

424 – “Benvenuti Romualdo ispettore in pensione: domanda aumento di pensione” (7-31 agosto 

1937) 

425 – mancante 

426 – mancante 



427 – “Suore: richiesta del direttore per aumento di due per i nuovi padiglioni agitate e tubercolose” 

(vuoto) 

428 – “Zattini Iole: rapporto dell’ispettore di Castelpulci per mancanza di una catenina d’oro” 

(vuoto) 

429 – mancante 

430 - “Muzzi Ferdinando demente: rapporto a carico della lavorante di guardaroba Menegatti 

Dusolina” (10-21 agosto 1937) 

431 – “Torrini Ferdinando: domanda posto di lavoro” (19 luglio-9 agosto 1937) 

432 – “Cura insulinica: aumento di due infermieri in soprannumero” (4-9 agosto 1937) 

433 – “Infermiere in soprannumero per assistenza di una malata affetta da paratifo: assunzione di 

due” (13 agosto-20 settembre 1937) 

434 – Rina, Ada, Renata e Flora Galli: domandano il pagamento della pensione della madre (13 

agosto-7 settembre 1937) 

435 – “Masi Angiolo pensionato del manicomio: domanda aumento pensione in relazione alle 

ultime disposizioni governative” (19-31 agosto 1937) 

436 – “Perelli Corinna demente ricoverata al pensionario: spedalità” (16 agosto 1937-12 giugno 

1938) 

437 – “Ranzi Roberta demente ricoverata al pensionario: spedalità” (21 agosto-24 dicembre 1937) 

438 – “Maccioni Donatello infermiera di ruolo: domanda anticipazione salario” (20-27 agosto 

1937) 

439 – “Orlandini Corrado: esame radiografico” (23-27 agosto 1937) 

440 – “Manetti Mario di Lastra a Signa: premure per essere assunto in qualità di infermiere” (vuoto) 

441 – “Bellicci Giuseppina di Gambassi demente pagante la classe comune: spedalità” (21-28 

agosto 1937) 

442 – “Masini Irina infermiera: cessione di stipendio al Monte dei Paschi di Siena” (vuoto) 

443 – “Grazzini Vincenzo: pensionato del manicomio: domanda aumento di pensione in relazione 

alle ultime disposizioni governative” (25 agosto-21 settembre 1937) 

444 – “Pratesi dottor Ruggero: domanda per essere assunto in qualità di medico praticante” (31 

luglio-21 agosto 1937) 

445 – “Impianto del nuovo mulino” (26 agosto-29 ottobre 1937) 

446 – “Comitato Provinciale Protezione Antiaerea: sfollamento in caso di mobilitazione” (28 

agosto-10 settembre 1937) 

447 – “Degli Innocenti Raffaello di Dicomano: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

448 – “Pagliai Clara infermiera avventizia: rapporto a suo carico” (vuoto) 

449 – “Nardoni Giustino di Firenze: domanda posto di infermiere” (21 agosto 1937-31 ottobre 

1939) 

450 – “Cosi Giulia vedova Befani: domanda per essere assunta al alvoro presso il guardaroba” (19-

27 agosto 1937) 

451 – “Infermiere avventizie: aumento” (30 agosto-6 settembre 1937) 

452 – “Pacinotti Faliero infermiere: domanda permesso di assenza dal lavoro per contrarre 

matrimonio” (vuoto) 

453 – “Ditta comm. Mario De Roberto: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura 

dell’estratto di pomodoro per l’anno 1935/36” (31 agosto-22 settembre 1937) 

454 – “Infermieri avventizi operai in soprannumero: chiamata in servizio” (25 agosto-11 ottobre 

1937) 

455 – “Tagliaferri Rosa vedova Innocenti: domanda di lavoro” (vuoto) 

456 – “Checcucci Angiolo pensionato: domanda aumento pensione in relazione alle ultime 

disposizioni governative” (17-21 settembre 1937) 

457 – “Puccioni Guglielmo pensionato: domanda aumento pensione in relazione alle ultime 

disposizioni governative” (1-21 settembre 1937) 

458 – “Infermieri operai: autorizzazione ad eseguire lavoro straordinario” (3-6 settembre 1937) 



459 – “Riffoli Ugo di Rovezzano: domanda posto di infermiere” (30 agosto-10 settembre 1937) 

460 – “Papini Alfredo pensionato: domanda aumento pensione in relazione alle ultime disposizioni 

governative” (17-21 settembre 1937) 

461 – mancante 

462 – “Alonzo Gaspare demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (2-11 settembre 1937) 

463 – “Mazzetti Tecla: demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (2 settembre-24 dicembre 

1937) 

464 – “Cerbai Francesco: domanda posto di custode od altro” (2 agosto-22 novembre 1937) 

465 – “Agnoloni Pietro sottocapo infermiere: domanda anticipazione stipendio” (9-10 settembre 

1937) 

466 – “Fascio di Pieve a Settimo: invito per partecipare alla Festa dell’Uva” (vuoto) 

467 – “Bulli Rosina infermiera pensionata: domanda aumento pensione in relazione alle ultime 

disposizioni governative” (17-21 settembre 1937) 

468 – “Scuola Professionale per infermieri, infermiere e personale esterno: costituzione” (vuoto) 

469 – mancante 

470 – “Manicomio di Castelpulci: aumento temporaneo di un secondo falegname” (9 settembre-23 

ottobre 1937) 

471 – “Coen Gastone di Prato demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (15 marzo 1927-30 

settembre 1937) 

472 – “Pappaderi Giuseppe: domanda per essere assunto in qualità di calzolaio” (vuoto) 

473 – “Raspanti Renato di Firenze: assunzione in servizio in qualità di calzolaio” (7 settembre 

1937-5 gennaio 1938) 

474 – “Riscaldamento del quartiere del direttore: acquisto di combustibile” (8 settembre 1937-22 

settembre 1938) 

475 – “Fanfani Gino infermiere di ruolo: richiesta di esonero dal turno di servizio al cancello 

esterno dell’Istituto” (14-29 settembre 1937) 

476 – “Ignesti Lorenzo infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

477 – “Proposta di assunzione di due cottimisti giornalieri calzolai” (vuoto) 

478 – “Lecci del viale principale del manicomio di San Salvi: potatura” (vuoto) 

479 – “Acquisto di sedie per San Salvi” (13-21 settembre 1937) 

480 – mancante 

481 – “Cappellini Fosca di Tizzano demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (9-23 settembre 

1937) 

482 – “Salvini Ugo: domanda posto di muratore” (28 agosto-10 settembre 1937) 

483 – “Paoletti Filiberto: premure per la sua assunzione come infermiere” (13-28 settembre 1937) 

484 – “Bilancio preventivo 1938: affari relativi” (vuoto) 
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485 – “Forniture per l’anno 1938: affari relativi” (25 novembre 1937-25 maggio 1939) 
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486 – “Manicomio di Reggio Emilia: domanda notizie sulle diverse rette attualmente in vigore” 

(10-21 settembre 1937) 

487 – “Martini Giovanni: premure per la sua assunzione come barbiere” (17 settembre-14 

novembre 1938) 

488 – “Cambi Bianca vice sottocapo padiglione: malattia” (vuoto) 

489 – “Francalanci Renzo: domanda posto infermiere” (8-24 settembre 1937) 

490 – “Corti Mario: domanda posto infermiere” (10-24 settembre 1937) 



491 – “Fuochisti straordinari: richiesta di due” (vuoto) 

492 – “Tellini Renata infermiera di ruolo: premio nuzialità” (1 ottobre 1930-31 agosto 1963) 

493 – “Collini Margherita: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

494 – “Davitti Giulia: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

495 – “Latini Lina: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

496 – “Bonechi Pia: proposta ad infermiera avventizia” (21 giugno-30 novembre 1937) 

497 – “Cucina dello stabilimento: trasformazione a gas e acquisto di pentole grandi per minestra” 

(vuoto) 

498 – mancante 

499 – “Tani Giuseppe: domanda posto infermiere” (17-22 settembre 1937) 

500 – “Bagno gabinetto della clinica: provvista di riscaldamento” (21 settembre-18 ottobre 1937) 

501 – “Divisa Fascista per una parte del personale: richiesta anticipazione di spesa globale” (16 

settembre 1937-13 maggio 1939) 

502 – “Viviani Gino di Firenze: assunzione in servizio quale manovale” (vuoto) 

503 – “Cucina economica di Castelpulci: sostituzione del piano di ghisa” (22 settembre-2 ottobre 

1937) 

504 – “Conto consuntivo 1936: affari relativi” (vuoto) 

505 – mancante 

506 – “Bencini Attilio: domanda infermiere” (12 settembre-22 novembre 1937) 

507 – “Manicomio di Castelpulci: rinnovamento della latrina al 2° piano del padiglione 2° semi 

agitati” (27 settembre-8 ottobre 1937) 

508 – “Dottor Nicolari Gaetano: proposta di supplenza in sostituzione del dottor Uguccioni che ha 

richiesto un mese di aspettativa” (24 settembre-7 ottobre 1937) 

509 – “Pesciullesi Otello: premure per essere assunto come barbiere” (24 settembre-4 ottobre 1937) 

510 – mancante 

511 – “Manicomio di Castelpulci: pavimento dell’ingresso quartiere dell’ispettore” (28 settembre-

11 ottobre 1937) 

512 – “Agatensi Rina vedova Carrani: domanda posto di guardaroba” (vuoto) 

513 – “Manicomio di Castelpulci: riparazioni alla sala anatomica e stanza mortuaria” (28 settembre 

1937-10 giugno 1938) 

514 – “Papi Oliviero: trasmissione di domanda per essere assunto come operaio agricolo” (21 

settembre 1937-25 luglio 1938) 

515 – “Manicomio di San Salvi protezione antiaerea: acquisto materiale per la squadra di primo 

soccorso” (vuoto) 

516 – “Mulino del manicomio di San Salvi: cambio del “velo” al buratto” (22-28 settembre 1937) 

517 – “Grazzini Vincenzo pensionato: domanda sussidio” (vuoto) 

518 – “Lavoranti al guardaroba: richiesta di assunzione in servizio di due” (vuoto) 

519 – “Tappezziere a cottimo: domanda per assunzione” (6-11 ottobre 1937) 

520 – “Mormorelli Bruno: domanda posto d’infermiere” (28 settembre-2 ottobre 1937) 

521 – “Mussi Aurelio: domanda posto d’infermiere” (1-2 ottobre 1937) 

522 – “Celli Edoardo: domanda posto d’infermiere” (27 settembre-2 ottobre 1937) 

523 – “Luci Dino (Ditta): conto per rilegatura di volumi per la biblioteca del manicomio” (7 

ottobre-13 novembre 1937) 

524 – mancante 

525 – mancante 

526 – “Manetti Guido vice ispettore: diaria per accompagnamento del malato Muti Silio” (vuoto) 

527 – “Raffaelli Sabatino ispettore: diaria per accompagnamento del malato Nicci Ermenegildo” 

(vuoto) 

528 – “Tosi Maria nata Gorini: proposta ad infermiera avventizia” (8 giugno 1937-22 gennaio 

1938) 

529 – “Moncelli Elisabetta: proposta ad infermiera avventizia” (27 agosto 1937-3 gennaio 1938) 



530 – “Gori Gabbriello: domanda posto d’infermiere” (11 ottobre-8 novembre 1937) 

531 – “Rigatti Tito infermiere: debito di £ 20.90 per medicinali prelevati dalla farmacia del 

manicomio” (vuoto) 

532 – “Maiani Pietro: domanda posto d’infermiere” (11 ottobre-8 novembre 1937) 

533 – “Tellini Renata infermiera: malattia” (10 ottobre-8 novembre 1937) 

534 – mancante 

535 – “Pavi Ersilia demente: richiesta autorizzazione di spesa per applicazione di radio” (11 

ottobre-10 dicembre 1937) 

536 – Fioravanti Gualtiero demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (10 ottobre-24 novembre 

1937) 

537 – “Salvi Linda nei Martelli: domanda posto di guardarobiera” (9 ottobre-9 novembre 1937) 

538 – “Pacchetti Livia infermiera: cessione di salario” (vuoto) 

539 – “Cantini Riccardo infermiere avventizio: domanda di permesso per contrarre matrimonio” (10 

ottobre 1937-3 gennaio 1938) 

540 – “Vanni Bruna: domanda posto di guardarobiera” (13 ottobre-9 novembre 1937) 

541 – “Rette per l’anno 1938: determinazione” (8 ottobre 1937-17 gennaio 1938) 

542 – “Granelli Gino muratore: cessione di stipendio” (vuoto) 

543 – “Alessandrini Francesca infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 

544 – “Martini Giovanni: domanda posto di infermiere” (16 ottobre 1937-4 febbraio 1941) 

545 – “Macchina da scrivere per l’archivio della clinica: acquisto” (15 ottobre-25 novembre 1937) 

546 – “Piani Torquato: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

547 – “Manicomio di San Salvi: acquisto lana da materasse” (14-15 ottobre 1937) 

548 – “Miscellanea” (12 novembre 1937-25 maggio 1938) 

549 – mancante 

550 – “Tucci Emma già capo padiglione: domanda aumento di pensione” (17 ottobre-9 novembre 

1937) 

551 – mancante 

552 – mancante 

553 – mancante 

554 – “Baldini Gino manovale: domanda di sussidio” (vuoto) 

555 – “Bulli Luigi infermiere avventizio: domanda premio nuzialità” (vuoto) 

556 – “Piazzai Carolina: domanda posto di guardaroba” (vuoto) 

557 – “Pini cavalier Mario di Fucecchio demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (20 ottobre-

16 dicembre 1937) 

558 – “Marchi Vincenzo: domanda posto di infermiere” (25 ottobre-8 novembre 1937) 

559 – “Tirinnanzi Alfredo infermiere di ruolo: infortunio in servizio” (vuoto) 

560 – “Campani Bruno: premure per essere assunto come infermiere” (24 ottobre-18 novembre 

1937) 

561 – “Piccini Ida infermiera di ruolo: deferita al consiglio di disciplina” (vuoto) 

562 – “Mercatelli Gino e Beni Ubaldo infermieri di ruolo: permesso a proprio carico” (27 ottobre-

13 novembre 1937) 

563 – mancante 

564 – “Medici del manicomio: domanda di compenso” (30 giugno 1932-5 febbraio 1938) 

565 – Rapporto per furto al padiglione 2° tranquilli (29 ottobre-12 novembre 1937) 

566 – mancante 

567 – “Sogli Giuseppe cuoco a San Salvi: domanda anticipazione di salario” (30 ottobre-13 

novembre 1937) 

568 – mancante 

569 – mancante 

570 – “Vignozzi Rodolfo: domanda posto di infermiere” (2 novembre 1937-9 gennaio 1940) 

571 – “Parigi Aurelio: domanda posto di infermiere” (29 ottobre 1937-22 gennaio 1938) 



572 – “Ceni Antonio: domanda posto di infermiere” (6-11 novembre 1937) 

573 – “Cosi Dario: premure per essere assunto in qualità di infermiere” (3-13 novembre 1937) 

574 – “Quercioli Tosca infermiera: domanda di aspettativa per potere allattare sua figlia” (vuoto) 

575 – “Bellini Alfredo infermiere di ruolo: premio natalità” (vuoto) 

576 – “Lorenzini Guido: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

577 – “Roselli Settimia infermiera: malattia – suo ricovero nell’Istituto Ortopedico” (vuoto) 

578 – “Ciattini Livia infermiera: malattia” (9 novembre 1937-10 gennaio 1938) 

579 – “Matteini Regina infermiera: malattia” (9 novembre-10 dicembre 1937) 

580 – “Cammelli Gino: domanda posto di fuochista” (vuoto) 

581 – “Fossati Ambrogio (Ditta): premure per interessamento verso l’Ospedale di Santa Maria 

Nuova per pagamento di fatture” (9-13 novembre 1937) 

582 – “Casini Marino: domanda posto di infermiere” (8-12 novembre 1937) 

583 – “Arezzo-Comune: domanda notizie sul pagamento dell’Imposta di consumo sull’uva prodotta 

nei fondi terrieri del manicomio” (10-12 novembre 1937) 

584 – “Lazzeretti Eugenio: domanda di lavoro” (8 novembre 1937-12 gennaio 1938) 

585 – Manicomio di San Salvi: assicurazione contro i danni dell’incendio” (vuoto) 

586 – “Carradori Fernando infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

587 – “Civagrossi Irma infermiera: cessione di salario” (vuoto) 

588 – mancante 

589 – “Mari Angiolo: domanda posto di infermiere” (5-8 novembre 1937) 
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590 – mancante 

591 – “Agostini Lina, Aiazzi Gina infermiere avventizie: assenza dal servizio per gravidanza” (12-

26 novembre 1937) 

592 – “Corsinovi Nella , nata Fossi, infermiera avventizia: proposta di radiazione dall’elenco delle 

infermiere avventizie per ragioni di moralità” (10 gennaio 1934-30 novembre 1937) 

593 – “Berti Alfonso: domanda posto di infermiere” (28 ottobre-22 novembre 1937) 

594 – “Fantignoli Clara: proposta ad infermiera avventizia” (22 ottobre 1937-29 gennaio 1938) 

595 – “Gori Clara: proposta ad infermiera avventizia” (15 ottobre 1937-20 maggio 1938) 

596 – “Bernabè Fortunata: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

597 – “Rigacci Rosina: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

598 – “Biliotti Olga: proposta ad infermiera avventizia” (8 ottobre-14 dicembre 1937) 

599 – “Bartolozzi Amelia: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

600 – “Cellini Pietro: domanda posto d’infermiere” (15-16 novembre 1937) 

601 – “Pezzati Gino: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

602 – “Frassineti Quinto: domanda posto d’infermiere” (5-8 novembre 1937) 

603 – “Fancelli Dino: domanda posto d’infermiere” (19 ottobre 1937-24 febbraio 1938) 

604 – “Boni Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (26 ottobre-8 novembre 1937) 

605 – “Rosselli Settimia infermiera: malattia” (15-16 novembre 1937) 

606 – “Sanesi Bruno infermiere: cessione di salario” (vuoto) 

607 – mancante 

608 – “Rossi Vittoria demente: danneggiamenti- rapporto del direttore” (13-29 novembre 1937) 

609 – “Natali Otello infermiere: malattia” (vuoto) 

610 – “Bontà Niccola demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (15 novembre-3 dicembre 

1937) 

611 – “Bartolini dottor Enzo: assunzione in servizio come medico supplente” (10 novembre 1937-

16 marzo 1938) 

612 – “Capanni Guido: domanda di lavoro” (2-16 novembre 1937) 



613 – “Aguzzi dottor Filippo ricoverato nel pensionario: spedalità” (18-29 novembre 1937) 

614 – “Rosignoli Dino infermiere: riscatto del servizio agli effetti della pensione” (vuoto) 

615 – “Lupi Eugenio infermiere: riscatto del servizio agli effetti della pensione” (vuoto) 

616 – “Berneschi Domenico infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

617 – “Personale assente per malattia: provvedimenti relativi” (19-22 novembre 1937) 

618 – “Asilo di Castelpulci: lavori di miglioramento ai fognoli del piazzone di soggiorno delle 

malate” (19 novembre-1 dicembre 1937) 

619 – “Gelodi Ines ricoverato nel pensionario: spedalità” (5 ottobre-29 dicembre 1937) 

620 – “Sanesi Bruno infermiere: premio di natalità” (vuoto) 

621 – “Ciuffi Alessandro operaio: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

622 – “Orario per i signori medici” (22 novembre-1 dicembre 1937) 

623 – “Padiglione agitati: sostituzione di un elemento ad un radiatore. Fattura di £ 50 della ditta 

Koerting-Canepa” (22 novembre-6 dicembre 1937) 

624 – “Castelpulci: frammento di un tratto di muro a retta di terreni del podere Casanova” (27 

novembre-10 dicembre 1937) 

625 – Provvedimenti disciplinari (21 novembre 1937-21 gennaio 1938) 

626 – “Bramschwing Marta demente pagante: spedalità” (10 febbraio 1937-2 novembre 1939) 

627 – mancante 

628 – mancante 

629 – “Nencini Ferdinando: domanda di lavoro” (19-22 novembre 1937) 

630 – “Castelpulci: riduzione di un idroestrattore esistente per la lavanderia” (25 novembre-10 

dicembre 1937) 

631 – “Bertolani Gino portiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

632 – “Baldi Ugo infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

633 – “Cocci Settimio sottocapo padiglione: cessione di stipendio” (vuoto) 

634 – “Innocenti Giuliano: domanda per poter frequentare gratuitamente la centrale termica per 

sostenere gli esami di conduttore di caldaie a vapore” (22 novembre 1937-30 aprile 1938) 

635 – “Barducci Alessandro portiere: domanda anticipazione di salario” (1-10 dicembre 1937) 

636 – “Burberi Ersilia: proposta ad infermiera avventizia” (1 dicembre 1937-19 maggio 1942) 

637 – “Carabinieri Reali: richiesta di informazioni sul conto del personale” (2-14 dicembre 1937) 

638 – “Gherardi Alfredo: domanda posto d’infermiere” (12 novembre-14 dicembre 1937) 

639 – “Sacchi dottor Mario: proposta a frequentare senza retribuzione il manicomio” (23 novembre 

1937-1 luglio 1938) 

640 – Mazzetti ragionier Mario demente: evasione” (3-16 dicembre 1937) 

641 – “Libreria Internazionale Seeber: conto di £ 2117.20 per fornitura di libri per la biblioteca del 

manicomio” (7-14 dicembre 1937) 

642 – “Biblioteca della clinica: pagamento di assegni per acquisto di periodici e della rivista di 

Patologia nervosa e mentale” (vuoto) 

643 – “Cantini Riccardo infermiere avventizio: domanda premio di nuzialità” (28 marzo 1937-10 

gennaio 1938) 

644 – “Scuola professionale per infermieri: disposizioni di massima” (1 ottobre-14 dicembre 1937) 

645 – “Canuti Bianca infermiera: domanda di sussidio all’Istituto Nazionale Fascista di Assistenza 

dei Dipendenti Enti Locali” (30 gennaio-30 giugno 1936) 

646 – “Passetti Marianna di Cascina: ricovero in classe comune a pagamento” (14 dicembre 1937-2 

giugno 1939) 

647 – “Terranova Bracciolini-Comune: richiede l’ammontare dei debiti di spedalità” (vuoto) 

648 – “Livi Mario: domanda posto d’infermiere” (15-21 dicembre 1937) 

649 – “Casa della Divina Provvidenza e manicomio di Bisceglie: richiede l’ammontare della retta 

per l’anno 1937” (15 dicembre 1937-10 gennaio 1938) 

650 – “Lanterne di vetro degli anditi che accedono ai corridoi dei padiglioni uomini e donne: 

restauro e sostituzione di lastre a vetro” (14-20 dicembre 1937) 



651 – “Provincia di Gorizia: domanda notizie sul trattamento al personale” (vuoto) 

652 – “Ficozzi Gina, vedova Casserini: domanda posto di guardaroba” (vuoto) 

653 – “Mazzoli Bruno: domanda di lavoro” (13-14 dicembre 1937) 

654 – “Brogi Ugo: domanda posto d’infermiere” (3-10 dicembre 1937) 

655 – “Saporiti Vittorio: domanda di lavoro” (vuoto) 

656 – mancante 

657 – “Liserani Giuseppe demente pagante: spedalità” (17 novembre 1936-13 marzo 1938) 

658 – “Guidotti Sofia demente pagante: spedalità” (vuoto) 

659 – “Cofani Rosa demente pagante: spedalità” (10 dicembre 1938-5 agosto 1939) 

660 – “Aruch Aldo demente pagante: spedalità” (vuoto) 

661 – “Sbrocchi Ada demente pagante: spedalità” (vuoto) 

662 – “Diletti Laura demente pagante: spedalità” (26 marzo 1937-26 maggio 1942) 

663 – “Andorlini Giulio: domanda di lavoro” (3-10 dicembre 1937) 

664 – Castellani Margherita: domanda di sussidio (vuoto) 

665 – mancante 

666 – mancante 

667 – mancante 

668 – “Polvani e Cappelletti – Ditta: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura dei tessuti 

nell’anno 1936” (29 febbraio 1936-23 dicembre 1937) 

669 - “Polvani e Cappelletti – Ditta: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura degli 

articoli di merceria nell’anno 1936” (vuoto) 

670 - “Polvani e Cappelletti – Ditta: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura dei tessuti 

nell’anno 1935” (16dicembre 1937-18 gennaio 1938) 

671 – “Infermiere: sospensione di permessi ordinari” (vuoto) 

672 – “Capetti Dino: domanda posto d’infermiere” (21 dicembre 1937) 

673 – “Provincia di Lucca: domanda notizie sulla misura del compenso corrisposto ai componenti la 

commissione giudicatrice del concorso per la nomina del direttore” (4-17 dicembre 1937) 

674 – “Tucci Mario: domanda posto d’infermiere” (21 dicembre 1937-3 gennaio 1938) 

675 – “Mazzi Giovanni ricoverato nel pensionario: spedalità” (12 aprile 1928-10 aprile 1940) 

676 – “Stonizzati Mari infermiera di ruolo: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

677 – “Galli Bianca guardarobiera: domanda di sussidio” (vuoto) 

678 – “Personale delle lavorazioni esterne: aumento” (22 dicembre 1937-15 gennaio 1938) 

679 – “Checcucci Roberto: domanda posto d’infermiere” (5 novembre 1936-3 gennaio 1938) 

680 – “Meli Ugo: domanda posto d’infermiere” (24 dicembre 1937-12 gennaio 1938) 

681 – “Torricini Goliardo: domanda posto d’infermiere” (22 dicembre 1937-12 gennaio 1938) 

682 – “Brogioni Ferruccio: domanda posto di operaio falegname” (4 agosto 1933-19 gennaio 1939) 

683 – “Tesi Remigio: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della legna e carbone a 

Castelpulci per l’anno 1936” (27 dicembre 1937-3 gennaio 1938) 

684 – Impiegati: nomine a ruolo (29 dicembre 1937-3 febbraio 1938) 

685 – “Sindacato fra tessitori e manifatturieri italiani per la vendita diretta alle Opere Pie: domanda 

svincolo cauzione prestata per la fornitura dei tessuti nell’anno 1937” (18 dicembre 1937-31 

dicembre 1938) 

686 – “Forno per la cottura del pane: riparazioni” (28-29 dicembre 1937) 

687 – “Fallaci Cesare infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

688 – “Billi Luigi infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

689 – “Pratesi Bruno: domanda posto d’infermiere” (28 dicembre 1937-3 gennaio 1938) 

690 – Acquisto di materiali elettrici (28 dicembre 1937-7 gennaio 1938) 

691 – “Cassa di Previdenza Impiegati e Salariati e Sanitari e contributi al Collegio Convitto Orfani 

Sanitari italiani di Perugia: contributi 1938” (vuoto) 

692 – mancante 



693 – “Società Anonima Cotoniera di Bologna: premure per pagamento di conti” (29 dicembre 

1937-6 gennaio 1938) 

694 – mancante 
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1 – “Laboratorio del manicomio: richiesta di apparecchio da pneumotorace e di cristallo colorato” 

(9 dicembre 1937-3 marzo 1938) 

2 – “Infermieri: sostituzioni per permessi e malattie e aumenti di personale” (5 gennaio 1938-5 

gennaio 1939) 

3 – “Salvadori Fernanda infermiera avventizia: malattia” (29 dicembre 1937-11 gennaio 1938) 

4 – “Giovannini Emilio infermiere pensionato: domanda di sussidio” (19 dicembre 1937-7 gennaio 

1938) 

5 – “Natali Aldo: domanda posto d’infermiere” (31 gennaio-27 aprile 1938) 

6 – “Mancini Fortunato faticante a Castelpulci: domanda di compenso per la segatura della legna” 

(vuoto) 

7 – “Martini Bianca: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

8 – “Viani Giuseppe infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

9 – “Dini Giulia: rapporto del direttore circa la non proposta per aspirante infermiera” (8 marzo 

1937-11 gennaio 1938) 

10 – “Cecconi Dino: domanda posto d’infermiere” (7-10 gennaio 1938) 

11 – “Tani Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (18 dicembre 1937-2 agosto 1941) 

12 – “Vanni Gino: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

13 – “Grossi Nello: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

14 – “Piani Dina vedova Cantagalli: premure per essere assunta come infermiera” (4 gennaio 1938-

13 dicembre 1939) 

15 – “Infermieri e infermiere: aumento per isolamento malati” (7 gennaio 1938-19 gennaio 1939) 

16 – “Venturi Ernesto: premure per essere chiamato al lavoro” (12 febbraio 1938-27 gennaio 1939) 

17 – “Donnini Guido: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

18 – “Bianchi Lionello: domanda posto d’infermiere” (1 dicembre 1933-18 ottobre 1939) 

19 – “Innocenti Mario sottocapo padiglione: domanda anticipazione di salario” (7 gennaio-21 

dicembre 1938) 

20 – “Papenti Egidio: premure per un posto d’infermiere” (4-31 gennaio 1938) 

21 – “Fuochista straordinario: richiesta in seguito alla malattia del fuochista Bellini Annibale” (10-

31 gennaio 1938) 

22 – “Regia Prefettura: abbonamento al Bollettino degli appaltatori di opere pubbliche” (vuoto) 

23 – “Morandi Giovanni. domanda posto d’infermiere” (7-12 gennaio 1938) 

24 – “Falugi Teresa: domanda di lavoro” (5 gennaio-9 febbraio 1938) 

25 – mancante 

26 – “Bellini Annibale infermiere: malattia” (vuoto) 

27 – “Lapi Antenore: domanda posto di operaio muratore” (vuoto) 

28 – “Baldi Laudomia, vedova dell’infermiere Ferracani: domanda di sussidio” (vuoto) 

29 – “Terzano Annina: proposta ad infermiera avventizia” (15 gennaio-18 giugno 1938) 

30 – “Del Bene Ottavio ispettore: domanda di compenso” (vuoto) 

31 – “Bellatti Alessandro: domanda posto d’infermiere” (14-26 gennaio 1938) 

32 – “Stagi Enzo: domanda posto d’infermiere” (15 gennaio-14 febbraio 1938) 

33 – “Agnelli Anna: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

34 – “Viale posteriore del manicomio di San Salvi: potatura dei noci americani” (17 gennaio-13 

febbraio 1938) 



35 – “Nuovo padiglione agitate: aumento del personale d’assistenza a graduato e religioso” (17 

gennaio-20 dicembre 1938) 

36 – “Bosio Omero: domanda posto d’infermiere” (15-22 gennaio 1938) 

37 – “Mucche, vacche, buoi e vitelli: vendita e acquisto” (15 gennaio-20 dicembre 1938) 

38 – “Carrai Federigo: domanda posto d’infermiere” (16-31 gennaio 1938) 

39 – mancante 

40 – “Finestra dei corridoi di collegamento fra i vari padiglioni: applicazione di telai con rete di 

ferro” (21 gennaio 1938-26 settembre 1940) 

41 – “Civagrossi Irma infermiera di ruolo: fascicolo personale” 

42 – “Mugnaini Mario: domanda posto d’infermiere” (21 gennaio-3 marzo 1938) 

43 – “Carrai Federigo: premure per essere assunto come faticante” (vuoto) 

44 – “Santini Mario: domanda posto d’infermiere” (21-31 gennaio 1938) 

45 – “Fabbri Giovanni infermiere di ruolo: domanda di sussidio all’Istituto Nazionale Fascista- 

Dipendenti Enti Locali” (19 gennaio-21 marzo 1938) 

46 – “Giannini Lamberto: premure per essere assunto come infermiere” (7-26 gennaio 1938) 

47 – “Perissi Fosco infermiere di ruolo: domanda premio di natalità” (vuoto) 

48 – “Società Anonima Sanitaria di Milano: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura di 

materiali di medicazione per l’anno 1937” (22-31 gennaio 1938) 

49 – mancante 

50 – “Lotti Erina: proposta ad aspirante infermiera” (11 novembre 1937-2 luglio 1940) 

51 – “Nigi Arrigo: domanda posto d’impiegato” (3 gennaio-11 marzo 1938) 

52 – “Dopolavoro del personale degli uffici dipendenti dalla Amministrazione Provinciale: 

contributo per il suo funzionamento” (vuoto) 

53 – “Bagnoli Aldemaro demente: omicidio del malato Cantini Pietro” (24 gennaio-12 ottobre 

1938) 

54 – “Pini Donatello: domanda posto d’infermiere” (31 gennaio-20 ottobre 1938) 

55 – “Fini Anna infermiera avventizia: domanda premio di nuzialità” (29 aprile 1933-13 dicembre 

1939) 

56 – “Gonnelli Attilio infermiere avventizio: multa” (vuoto) 

57 – “Brogioni Ferdinando: domanda per infermiere avventizio” (28-31 gennaio 1938) 

58 – “Guidi Argia guardarobiera: domanda di sussidio” (vuoto) 

59 – mancante 

60 – “Bartolini Dino: domanda posto d’infermiere avventizio” (22 gennaio-4 febbraio 1938) 

61 – “Cristini Fratelli (Ditta): domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura delle coperte di 

lana per l’anno 1937” (24 gennaio-15 febbraio 1938) 

62 – “Sarsini Ottavio: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della vacchetta per 

l’anno 1937”24-31 gennaio 1938) 

63 – “Giannini Lamberto: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

64 – “Madii Pierina vedova Morucci: domanda posto d’infermiera” (vuoto) 
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65 – “Baldini Ida: domanda posto di guardarobiera” (21 gennaio-3 marzo 1938) 

66 – Benvenuti Alice, Emilio e Benvenuto: richiesta di pensione del defunto padre (9 novembre 

1937-11 febbraio 1938) 

67 – “Nistri Fernando: domanda posto d’infermiere” (26-31 gennaio 1938) 

68 – “Pedroni Martino di Pistoia demente ricoverato nella classe comune: pagamento anticipato” 

(25 gennaio3 febbraio 1938) 

69 – “Tizzanini Bruno: domanda posto d’infermiere” (11-22 gennaio 1938) 

70 – “Torniai Giuseppa infermiera di ruolo: malattia” (27 gennaio-7 ottobre 1938) 



71 – “Galleni Palmiro: domanda posto d’infermiere” (27 gennaio-14 febbraio 1938) 

72 – “Personale di assistenza e dementi: vaccinazioni antitifoidea” (26 gennaio-2 marzo 1938) 

73 – “Montelatici Ione nei Frastalli infermiera avventizia: domanda per assegnazione ai servizi 

generali essendo in stato interessante” (vuoto) 

74 – “Cerreti Giovanni: domanda posto d’infermiere” (25 gennaio-14 febbraio 1938) 

75 – “Viti Dino: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

76 – “Fabbro Sabina infermiera di ruolo: malattia” (31 gennaio-24 febbraio 1938) 

77 – “Deiana Giovanni: domanda posto d’infermiere” (27 gennaio-1 marzo 1938) 

78 – “Farmacia: proposta per l’assunzione di un secondo faticante” (29 gennaio 1938) 

79 – “Sanatorio di Pratolino: cessione al manicomio di stoviglie da cucina in rame” (1-10 febbraio 

1938) 

80 – “Scalabrin Romana demente deceduta: testamento” (17 gennaio-22 luglio 1938) 

81 – “Falcone Francesco: domanda posto di commesso” (31 gennaio-23 febbraio 1938) 

82 – “Torcini Luigi: premure per essere assunto come infermiere” (29 gennaio 1938) 

83 – mancante 

84 – “Vannucchi Martino (Ditta): domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura dei tessuti 

nell’anno 1937” (3-21 febbraio 1938) 

85 – “Provincia di Novara: domanda copia del regolamento organico e speciale” (3-10 febbraio 

1938) 

86 – “Servizio riscaldamento a vapore: acquisto di resistenze a cartuccia per i galleggianti” (2-9 

febbraio 1938) 

87 – “Assicurazione contro la rottura dei cristalli dei vetri e degli specchi: offerta dell’anonima 

infortuni” (2 febbraio 1938-3 dicembre 1942) 

88 – “Bucciardini Giovanna: domanda posto di guardaroba” (1 febbraio-7 marzo 1938) 

89 – “Coni Mario: domanda posto d’infermiere” (10 gennaio-21 febbraio 1938) 

90 – “Piccioni Ines vedova Balestri: domanda di sussidio” (vuoto) 

91 – “Bonciani Augusto infermiere: cessione di salario” (vuoto) 

92 – “Bensi Angiolo infermiere: malattia” (vuoto) 

93 – “Cacialli Livio: domanda lavoro come muratore” (31 gennaio-2 marzo 1938) 

94 – “Villa Arrighetti: furto del contatore della energia elettrica” (7 febbraio 1938) 

95 – “Barlacchi Galileo e Figlio (Ditta): premure per spurgo di chiavica ove vengono immesse 

acque di rifiuto provenienti dalla clinica” (5 febbraio1 938-17 gennaio 1939) 

96 – “Sardelli Rina infermiera: malattia” (vuoto) 

97 – “Bonanni Lina nei Picchianti: domanda posto infermiera” (vuoto) 

98 – “Sanatorio”Regina Elena”: nota dei lavori alla Villa degli Ulivini eseguiti nell’anno 1937” (10-

14 febbraio 1938) 

99 – “Sostegni Renata infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 

100 – “Catarzi Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (10-21 febbraio 1938) 

101 – “Vecchia macchina affettatrice per salumi: riparazione” (10-15 febbraio 1938) 

102 – “Nuova macchina affettatrice per salumi: acquisto” (8-24 febbraio 1938) 

103 – “Aprilini Silvio: domanda posto di operaio muratore” (13 luglio 1937-2 marzo 1938) 

104 – mancante 

105 – mancante 

106 – “Manicomio di Reggio Emilia: richiesta notizie sul costo malati pel 1937” (14-28 giugno 

1938) 

107 - mancante 

108 – “Montelatici Ione nei Frastagli infermiera avventizia: domanda premio nuzialità” (24 

gennaio-14 marzo 1938) 

109 – “Esattoria Comunale di Firenze: richiesta notizie su l’infermiere Cantini Pasquale e 

infermiera Lottini Annunziata” (vuoto) 

110 – “Gheri Ferrero: domanda posto d’infermiere” (12-21 febbraio 1938) 



111 – “Rosignoli Dino infermiere: richiesta di permesso straordinario per contrarre matrimonio” 

(vuoto) 

112 – “Pizzughini Maria infermiera: malattia” (14 febbraio 1938-8 febbraio 1939) 

113 – “Livi Eugenia infermiera di ruolo: domanda permesso straordinario per contrarre 

matrimonio” (vuoto) 

114 – “Dottor Guarducci Piero: supplenza” (vuoto) 

115 – “Stagi Assunta nata Gambini: domanda posto di guardaroba” (vuoto) 

116 – mancante 

117 – mancante 

118 – “Bini Renato infermiere avventizio: infortunio” (vuoto) 

119 – “Magherini Elvira nata Vannini: domanda posto di guardaroba” (25 gennaio-24 aprile 1938) 

120 – “Guidetti Ofelia di Firenze demente ricoverata nel pensionario femminile di II classe: 

spedalità” (9 gennaio 1913-29 marzo 1938) 

121 – “Orlandi Mario: domanda posto d’infermiere” (14-21 febbraio 1938) 

122 – “Infermieri avventizi mobilitati dalla M.V.S.N: pagamento salario” (29 settembre 1936-5 

gennaio 1939) 

 

Faldone 170 – Amministrazione del Manicomio 1938. 123-208. Filza 3 
Faldone in cartone contenente 83 fascicoli di carte n.n. 

 

123 – “Campani Bruno: domanda posto come manovale” (vuoto) 

124 – “Anderson Leonora: premure per la sua assunzione come infermiera” (21 febbraio-3 marzo 

1938) 

125 – “Impiegati e medici: permessi” (19 febbraio-26 aprile 1938) 

126 – “Corsi infermativi per medici presso l’Ospedale Militare di Firenze” (19 febbraio 1938) 

127 – “Innocenti Mario sottocapo padiglione: domanda premio di natalità” (vuoto) 

128 – “Cavalli: vendita e acquisto” (19 febbraio-21 maggio 1938) 

129 – “Monti Iolanda: proposta per iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (31 gennaio-

27 maggio 1938) 

130 – “Scuiar Maria: proposta per infermiera avventizia” (27 agosto 1937-17 marzo 1939) 

131 – “Benucci Rina vedova Flavi: proposta per infermiera avventizia” (30 maggio 1927-7 ottobre 

1938) 

132 – “Scarpellini Nella infermiera: malattia” (vuoto) 

133 – “Bonciani Augusto infermiere: cessione di stipendio” (7-10 marzo 1939) 

134 – “Cavigli Modesta demente pagante la classe comune: spedalità” (23 febbraio-23 marzo 1938) 

135 – “Mazzuoli Sofia demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (vuoto) 

136 – “Capanni Guido: domanda di lavoro” (7-21 febbraio 1938) 

137 – “Innocenti Torello: domanda di lavoro” (18 febbraio 1938-22 dicembre 1939) 

138 – “Moretti Alberto: domanda di lavoro” (3-21 febbraio 1938) 

139 – “Marzi Giuseppe: domanda di lavoro come colono” (24 febbraio-1 marzo 1938) 

140 – “Bertolani Gino infermiere: nomina a capo gruppo degli infermieri nell’Associazione fascista 

del Pubblico Impiego” (24 febbraio 1938-19 febbraio 1943) 

141 – “Severi Vincenzina: proposta ad infermiera avventizia” (23 febbraio 1938-23 settembre 1941) 

142 – “Senesi Luigina: proposta ad infermiera avventizia” (24 febbraio 1938-12 luglio 1940) 

143 – “Cantini Giovanna: proposta ad infermiera avventizia” (vuoto) 

144 – “Cellai Laura: proposta ad infermiera avventizia” (17 febbraio-19 marzo 1938) 

145 – “Scarlatti Ernesto: domanda per infermiere” (24 febbraio-1 marzo 1938) 

146 – “Rossi Galardo: domanda posto d’infermiere” (25 febbraio 1938) 

147 – “Cattaneo Ubaldo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

148 – “Michelassi Rodolfo: domanda posto d’infermiere” (25 febbraio-8 marzo 1938) 

149 – “Meracatelli Gino infermiere: premure per essere promosso capo padiglione” (vuoto) 



150 – “Personale medico avventizio: proposte per la sistemazione” (26 febbraio-2 aprile 1938) 

151 – “Fei Adalgisa demente pagante: spedalità” (26 febbraio-25 marzo 1938) 

152 – “Frosini Gino: domanda posto come muratore” (vuoto) 

153 – “Santelli Gino: domanda di lavoro come faticante” (25 febbraio-8 marzo 1938) 

154 – “Suini: vendita e acquisto” (2 marzo-17 ottobre 1938) 

155 – “Seni Battista autista: malattia” (vuoto) 

156 – “Paoletti Antonio: domanda posto d’infermiere” (24 febbraio-30 aprile 1938) 

157 – “Giusti Renzo: domanda posto d’infermiere” (4-8 marzo 1938) 

158 – “Susini Gino: domanda posto di operaio alla colonia agricola” (vuoto) 

159 – “Paoletti Raul: domanda posto d’infermiere” (3-8 marzo 1938) 

160 – “Vitto speciale agli infermieri e infermiere” (vuoto) 

161 – “Lombardini Lisinda nei Billi: domanda per infermiera” (7 febbraio-2 marzo 1938) 

162 – “Galletti Evaristo: domanda per infermiere” (vuoto) 

163 – mancante 

164 - “Evangelisti Gino: domanda per infermiere” (28 febbraio-15 marzo 1938) 

165 – “Venturini Giovanna infermiera: malattia” (3 marzo 1938-18 ottobre 1939) 

166 – “Tellini Semira : domanda per lavandaia” (3 marzo 1938-8 maggio 1940) 

167 – “Verifiche di cassa” (3 marzo 1938-2 maggio 1940) 

168 – “Fanfani Gino portiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

169 – “Billi Luigi infermiere: malattia” (vuoto) 

170 – “Cucina economica: fusione di rondelle per il piano” (9 marzo-3 giugno 1938) 

171 – “Personale addetto alle lavorazioni esterne: compenso” (9-11 marzo 1938) 

172 – “Camioncino: investimento per parte di una vettura tranviaria” (8 marzo 1938-1 marzo 1939) 

173 – “Conforti Enrico: domanda posto d’infermiere” (9 marzo 1938-14 dicembre 1939) 

174 – “Oprante per la vaccheria: richiesta di assunzione” (10 marzo-14 aprile 1938) 

175 – mancante 

176 - “Beni Flora vedova Lippi: domanda di lavoro” (14 febbraio-9 marzo 1938) 

177 – “Grassi Ersilia vedova Sgrafagni: domanda di lavoro” (4-8 marzo 1938) 

178 – “Economo del manicomio: indennità per mancato assegnamento del quartiere” (vuoto) 

179 – “Medici assistenti: trattamento economico” (8-10 marzo 1938) 

180 – “Pezzati Gino: domanda di lavoro” (vuoto) 

181 – “Frosini Ugo: domanda di lavoro” (12-19 marzo 1938) 

182 – mancante 

183 – “Pollazzi Ugo di Prato demente ricoverato nella 2° classe del pensionario: spedalità” (12-26 

marzo 1938) 

184 – “Locali per spettacoli: riscaldamento” (vuoto) 

185 – “Pacinotti Faliero infermiere: anticipazione di salario” (14-21 marzo 1938) 

186 – “Padiglioni di San Salvi: denominazione” (14-31 marzo 1938) 

187 – “Galli Attilio: domanda di lavoro come muratore” (15-21 marzo 1938) 

188 – “Giovantù Italiana del Littorio-Comando del Fascio di Scandicci: domanda la concessione di 

alcuni fiaschi di olio per la refezione scolastica per la scuola di Badia a Settimo” (1 marzo 1936-23 

giugno 1938) 

189 – “Cassa pensioni dei medici e collegio convitto orfani sanitari italiani in Perugia: contributi 

per l’anno 1938” (10 dicembre 1038-10 aprile 1939) 

190 – “Chiari Velleda di Firenze demente pagante la classe comune: spedalità” (12-23 marzo 1938) 

191 – “Meli Anna vedova Sarli: domanda di lavoro” (11-15 marzo 1938) 

192 – “Bilaghi Gina vedova Aglietti: domanda per infermiera” (16 marzo 1938-13 dicembre 1939) 

193 – “Fattori Ferdinando: domanda di lavoro alla colonia agricola” (12 marzo-1 aprile 1938) 

194 – “Cassa Previdenza Impiegati e Salariati: contributi 1938” (vuoto) 

195 – “Bacci Fosco: domanda posto d’infermiere” (25-26 marzo 1938) 



196 – “Del Soldato Elvira vedova Batelli rassettatrice di guardaroba: liquidazione di pensione” (3 

giugno 1916-4 maggio 1938) 

197 – “Gheri Gilda vedova Galletti Alfeo, già capo padiglione: domanda per concessione di 

pensione” (vuoto) 

198 – “Gheri Gilda vedova Galletti Alfeo, già capo padiglione: domanda pagamento della pensione 

non percepita dal  defunto suo marito” (12 marzo-2 aprile 1938) 

199 – “Sturman Luigi demente ricoverato in classe comune: deposito di valori” (24 marzo 1938-18 

aprile 1940) 

200 – “Biancalani Otello: domanda posto d’infermiere” (19 marzo-26 aprile 1938) 

201 – “Cecconi Gino: domanda di lavoro” 818 marzo-9 settembre 1938) 

202 – “Tanini Giulio: domanda di lavoro” (8-21 marzo 1938) 

203 – “Bargagni Ottavio: domanda di lavoro” (vuoto) 

204 – “Anichini Ottavio: domanda di lavoro” (12 marzo-17 ottobre 1938) 

205 – “Barbagli Elena: domanda posto di guardarobiera” (17 marzo-2 aprile 1938) 

206 – “Caparrini Ottavio infermiere: malattia” (24 marzo-8 aprile 1938) 

207 – “Raffini Ugo: domanda posto d’infermiere” (16 marzo-14 maggio 1938) 

208 – “Archivio della direzione del manicomio: richiesta di aumento di personale e proposta di 

acquisto di una nuova macchina da scrivere” (18 marzo-3 settembre 1938) 
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209 – “Concorso medici”. Affari relativi (9 luglio 1938-9 febbraio 1939) 
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210 – “Contabilità speciali di San Salvi: rendiconto dell’anno 1937- contabiltà lavorazione granate” 

(vuoto) 

211 – “Bianchi Nazzareno infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

212 – “Fabbri Giovanni infermiere: domanda anticipazione di salario” (26 marzo-24 aprile 1938) 

213 – “Fioravanti Attilio: domanda posto di vaccaio” (26 marzo-5 aprile 1938) 

214 – “Buccioni Pietro: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

215 – “Turrini Ernesto: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

216 – “Magni Ilio: domanda posto d’infermiere” (20-26 aprile 1938) 

217 – “Latte: analisi” (26 marzo 1938-2 marzo 1939) 

218 – “Sarsi Cesare: domanda posto d’infermiere” (29 marzo-28 aprile 1938) 

219 – “Venturini Mario: domanda posto d’infermiere” (6 aprile-14 ottobre 1938) 

220 – “Poldi Allai Giuseppe: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura delle uova 

nell’anno 1937” (29 marzo-20 aprile 1938) 

221 – “Automobile: acquisto” (vuoto) 

222 – “Scandicci-Comune: intimazione per costruzione di concimaia alla casa colonica Trogoli a 

Castelpulci” (vuoto) 

223 - “Scandicci-Comune: intimazione per costruzione di concimaia alla casa colonica Ragnaia a 

Castelpulci” (27 aprile 1938-26 gennaio 1940) 

224 – “Pezzatini Ezio: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della legna nell’anno 

1937” (20-23 aprile 1938) 

225 – “Cassano Rina nei Neri: domanda posto d’infermiera” (22 marzo-24 novembre 1938) 

226 – “Bigoni Teresa nei Ramaccini: premure per la sua assunzione come infermiera” (vuoto) 

227 – “Merli Ugo infermiere: iscrizione alla Cassa Previdenza- richiesta di documenti” (vuoto) 

228 – “Marnielli Alfredo: domanda posto d’infermiere” (27 marzo-26 aprile 1938) 

229 – “Frandi Antonio: domanda di lavoro” (31 marzo-29 aprile 1938) 



230 – “Zanieri Dino: domanda posto d’infermiere” (20-29 aprile 1938) 

231 – “Giovannetti Giovanna e Marchi Teresa infermiere avventizie: rapporto a loro carico” (18 

febbraio 1937-24 maggio 1938) 

232 – “Tozzi Rolando capo padiglione: cessione di stipendio” (vuoto) 

233 – “Montini Gino: domanda posto d’infermiere” (20-26 aprile 1938) 

234 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: premure per la formazione di un ruolino 

speciale per la sistemazione degli avventizi” (2 aprile-17 dicembre 1938) 

235 – “Raffaelli Sabatino ispettore: malattia” (vuoto) 

236 – “Vestri Giuseppe: domanda di lavoro come falegname” (20-26 aprile 1938) 

237 – “Sbigoli Ugo: domanda posto d’infermiere” (5 aprile-29 settembre 1938) 

238 – “Rosignoli Dino infermiere: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

239 – “Ceni Giovanni: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

240 – “Mazzantini Audisio: domanda posto d’infermiere” (6 aprile 1938) 

241 – “Romoli Angiolo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

242 – “Cannizzi Giuseppe: richiesta di notizie per ricovero di malati nel pensionario” (11 aprile 

1938-6 settembre 1948) 

243 – “Personale addetto alla lavanderia: richiesta di vitto in natura” (vuoto) 

244 – “Pandolfi Guglielmo: domanda per infermiere” (7-26 aprile 1938) 

245 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

246 – “Ufficio di Statistica per le Malattie Mentali: trasferimento dal manicomio di Ancona a quello 

di Roma” (15 giugno 1925-11 aprile 1938) 

247 – “Ventilatori dei bruciatori a nafta delle caldaie a vapore: riparazioni” (8 aprile-24 agosto 

1938) 

248 – “Picchietti Duilio: domanda posto d’infermiere” (7 ottobre 1937-30 aprile 1938) 

249 – “Falorsi Maria lavandaia: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

250 – “Ruggeri Rina: proposta per infermiera” (2-26 novembre 1938) 

251 – “Venuti Maria: proposta per infermiera avventizia” (12 aprile 1938-17 marzo 1939) 

252 – “Annibali Dina: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

253 – “Nottito Maria: proposta per infermiera avventizia” (12 aprile 1938-16 agosto 1940) 

254 – “Clinica di San Salvi: domanda pagamento dell’assegno annuo per l’assistente volontario” 

(vuoto) 

255 – “Colzi Nello: segnalazione per assunzione come infermiere” (13 aprile-31 ottobre 1938) 

256 – “Mulino: riparazioni al motore” (14-18 aprile 1938) 

257 – “Macchine da cucire: acquisto di due” (13-26 aprile 1938) 

258 – “Giannini Dora: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

259 – “Piccioli Anna infermiera: malattia” (vuoto) 

260 – “Marziale Edvige: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

261 – “Negri Angiola: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

262 – “Bernini Guglielma: proposta per infermiera avventizia” (12 aprile-1938-14 novembre 1939) 

263 – “Geroni Ines: proposta per infermiera avventizia” (12 aprile 1938-22 settembre 1941) 

264 – “Torrini Oreste: domanda posto d’infermiere” (10-14 aprile 1938) 

265 – “Ufficio delle Imposte di Firenze: richiesta di copia del conto consuntivo 1936” (vuoto) 

266 – “Francalanci Renzo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

267 – “Martelli Ildo: domanda posto d’infermiere” (10-26 aprile 1938) 

268 – “Mondolfi Giuseppina di Firenze demente ricoverata nel pensionario” (vuoto) 

269 – “Gagnarli Otello: domanda posto d’impiegato” (vuoto) 

270 – “Nutini Sergio infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

271 – “Andrei Anselma infermiera: domanda di permesso” (vuoto) 

272 – “Perini Albertina: domanda posto di guardarobiera” (15-30 aprile 1938) 

273 – “Donzelli Cherubina lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

274 – “Sani Luigi: domanda di lavoro” (14-26 aprile 1938) 



275 – “Operai Straordinari: contributi sindacali” (vuoto) 

276 – “Personale avventizio: permesso annuale” (19 aprile 1938-5 novembre 1940) 

277 – “Gonnelli Attilio infermiere avventizio: domanda di sussidio” (vuoto) 

278 – “Signori Ugo: domanda di lavoro” (18-30 aprile 1938) 

279 – “Bartalesi Maria infermiera avventizia: domanda di permesso per contrarre matrimonio” (19 

aprile-12 dicembre 1938) 

280 – “Lavanderia: costruzione di una caldaia di ebollizione” (19 aprile-29 luglio 1938) 

281 – “Pentola a vapore: riparazione” (20-26 aprile 1938) 

282 - mancante 

283 – “Martini Gaetano demente pagante: spedalità” (2 gennaio-3 dicembre 1938) 

284 – “Romei Giuseppe infermiere: malattia” (vuoto) 

285 – “Degli Innocenti Giuliano: domanda per frequentare in esperimento il locale delle caldaie” 

(vuoto) 

286 – “Martinelli Pietro operaio giornaliero a Castelpulci: domanda premio di natalità” (vuoto) 

287 – “Livi Eugenia nei Del Puglia infermiera gravida: assegnazione al guardaroba” (vuoto) 

288 – “Quercioli Tosca nei Cozzi infermiera: domanda di permesso” (vuoto) 

289 – “Poggiali Giovanni: domanda posto d’infermiere” (27-30 aprile 1938) 

290 – “Casati Adolfo infermiere avventizio in servizio: domanda per essere riassunto al lavoro” (6 

maggio 1932-15 giugno 1938) 

291 – mancante 

292 – “Perini Luigi: domanda posto d’infermiere” (28 aprile-31 maggio 1938) 

293 – “De Micheli Luigi infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

294 – “Coli Santi: domanda posto d’infermiere” (12 marzo-6 maggio 1938) 

295 – “Cianetti Lamberto: domanda posto d’infermiere” (25 aprile-18 giugno 1938) 

296 – “Zingoni Mario infermiere: domanda anticipazione di salario” (24 aprile-4 maggio 1938) 

297 – “Personale avventizio di cui non è stata autorizzata la iscrizione nell’elenco: assunzione in 

servizio per urgente necessità” (28 aprile 1938) 

298 – “Ferrucci Emerina pagante la classe comune: spedalità” (24 aprile-18 giugno 1938) 

299 – “Lascialfari Quintilio: domanda per infermiere” (27 aprile-4 maggio 1938) 

300 – “Chiozzi dottor Luigi medico in pensione: richiesta di certificato” (28 aprile 1938) 

301 – “Migliorini Angiolina vedova Fibbi: domanda posto d’infermiera” 8vuoto) 

302 – “Cappuccino Candido da Castiglionfiorentino: morte e sostituzione col reverendo Padre 

Vincenzo da Grezzano” (vuoto) 

303 – “Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali: contributi per l’anno 1938” 

(vuoto) 

304 – “Rossi Eleonora: assunzione in servizio come infermiera avventizia” (29 aprile 1938-2 

gennaio 1939) 
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305 – “Vigiani Carlo: domanda posto di lavoro” (30 aprile-14 maggio 1938) 

306 – “Romoli Guido infermiere avventizio: domanda per il riconoscimento dell’anzianità fascista 

agli effetti della graduatoria nell’elenco degli avventizi” (vuoto) 

307 – trasferimenti di ricoverati (vuoto) 

308 – Casi di tifo (vuoto) 

309 – “Consorzio provinciale antitubercolare: pagamento di conti per radiografie” (18-27 gennaio 

1939) 

310 – “Rosini Maria Luisa: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

311 – “Massini Romana: proposta per infermiera avventizia” (6 maggio-9 settembre 1938) 

312 – “Frigeri Lora: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 



313 – “Rossi Ida: proposta per infermiera avventizia” (6 maggio 1938-2 marzo 1939) 

314 – mancante 

315 - “Barubiani Argene: proposta per infermiera avventizia” (6 maggio 1938-12 aprile 1941) 

316 – “Venturi Ernelio infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

317 – “Romualdi Stefania infermiera: malattia” (vuoto) 

318 – “Sorbi Vera vedova Carpeggiani: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

319 – “Fiordelli Franca infermiera: anticipazione di salario” (vuoto) 

320 – “Quercioli Tosca nei Cozzi: corresponsione di caro viveri per la figlia” (vuoto) 

321 – “Poggiali Margherita di Firenze, demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (vuoto) 

322 – “Focardi Guido sottocapo padiglione: domanda la concessione dei benefici degli iscritti al 

Partito prima della marcia su Roma” (11 maggio-5 luglio 1938) 

323 – “Callaioli Maria nei Vannini infermiera: domanda premio di nuzialità” (6-31 maggio 1938) 

324 – mancante 

325 – “Furini Olga: proposta per infermiera avventizia” (7 maggio 1938-17 gennaio 1939) 

326 – “Provincia di Salerno: domanda copia del regolamento organico” (vuoto) 

327 – “Legname per scaffalature: proposta di acquisto dal magazzino profilattico dipendente dalla 

Regia Prefettura” (7 maggio-11 agosto 1938) 

328 – “Morelli Adoro: domanda posto d’infermiere” (18-25 maggio 1938) 

329 – “Zito Walkirio: domanda posto d’infermiere” (30 aprile-20 maggio 1938) 

330 – “Lapi Lapo di Firenze: domanda posto d’infermiere” (20 ottobre 1937-20 maggio 1938) 

331 – “Piani Dina vedova Cantagalli infermiera avventizia: domanda per ottenere l’aggiunta di 

salario per il proprio figlio” (vuoto) 

332 – “Castelpulci: richiesta di chiusura di una porta con parete in muratura” (13-21 maggio 1938) 

333 – “Pieraccini Oscar portiere a Castelpulci: domanda anticipazione di stipendio” (13 maggio-2 

giugno 1938) 

334 – “Azzini Faustino: domanda posto d’infermiere” (15-25 maggio 1938) 

335 – “Magnaghi Emma di Firenze demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (vuoto) 

336 – “Bartoli Silvano: domanda posto d’infermiere” (12 maggio 1938-3 febbraio 1939) 

337 – “Mechelli Pietro: domanda posto d’infermiere” (18-30 maggio 1938) 

338 – “Raveggi Enzo infermiere avventizio: infortunio per cause di servizio” (vuoto) 

339 – “Bacchi Gisello infermiere avventizio: domanda premio di natalità” (vuoto) 

340 – “Savioli Irene vedova Morandini: domanda posto d’infermiera” (2 maggio-5 dicembre 1938) 

341 – “Vezzosi Aligro: premure per assunzione al lavoro” (18 maggio-27 giugno 1938) 

342 – “Mazzuoli Amelia vedova Scolari: domanda di lavoro” (10 maggio-22 novembre 1938) 

343 – “Giachi Oreste: domanda per essere assunto come aggiustatore meccanico” (19-25 maggio 

1938) 

344 – “Scultetos Mario: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

345 – “Berchielli Guido: premure per essere assunto come infermiere” (18-30 maggio 1938) 

346 – “Razzolini Enrico: domanda posto d’infermiere” (7 maggio 1938-2 gennaio 1940) 

347 – “Benelli Genovina: proposta per infermiera avventizia” (23 maggio-3 novembre 1938) 

348 – “Silei Luisa: proposta per infermiera avventizia” (23 maggio 1938-29 maggio 1939) 

349 – “Biagiotti Gemma: proposta per infermiera avventizia” (23 maggio 1938-17 maggio 1939) 

350 – “Bevitori Alda: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

351 – “Sbigoli Vincenzo infermiere: domanda di permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

352 – “Danzi Bruno: domanda per infermiere” (vuoto) 

353 – “Grossi Nello: domanda di lavoro” (vuoto) 

354 – “Pecchioli Giuseppa vedova Biffoli: domanda di lavoro al guardaroba” (28 ottobre 1937-19 

maggio 1938) 

355 – “Estri Corinna infermiera: malattia” (vuoto) 

356 – “Papa Rosa infermiera: rapporto a suo carico” (vuoto) 

357 – “Firenze-Comune: pagamento consumo acqua potabile” (vuoto) 



358 – “Grano per la panificazione: richiesta” (28 maggio-28 settembre 1938) 

359 – “Renzi Gino: domanda posto d’infermiere” 830 maggio-14 giugno 1938) 

360 – “Torti Nella: proposta per infermiera avventizia” (28 maggio-7 ottobre 1938) 

361 – “Società Italiana di Biologia Sperimentale: pagamento quota di abbonamento” (1 giugno-11 

ottobre 1938) 

362 – “Verdiani Torquato infermiere avventizio: domanda premio di natalità” (vuoto) 

363 – “Galarducci Rodolfo: domanda posto d’infermiere” (25 agosto 1936-11 giugno 1938) 

364 – “Pieranti Assunta vedova Innocenti: domanda posto al guardaroba” (24-25 maggio 1938) 

365 – “Ermini Olimpia vedova Ortolani: domanda posto di guardaroba” (24 maggio-26 ottobre 

1938) 

366 – “Puccioni Guglielmo capo padiglione in pensione: domanda di sussidio” (2-14 giugno 1938) 

367– “Provincia di Trieste: domanda notizie sulla indennità di trasferta agli ispettori capi padiglione 

e infermieri”(30 maggio-15 giugno 1938) 

368 – “Barbieri Enrico infermiere: riscatto del servizio agli effetti della pensione” (vuoto) 

369 – “Pompa motore per la colonia di Castelpulci: proposta di acquisto” (2-11 giugno 1938) 

370 – “Michelassi Gemma lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

371 – “Balli Bruno: domanda posto d’infermiere” (3-11 giugno 1938) 

372 – “Personale di assistenza e dei servizi generali: proposta di aumento” (29 luglio 1938-12 

gennaio 1940) 

373 – “Laboratorio di igiene e profilassi: conto per analisi diverse eseguite nell’anno 1937” (22-27 

giugno 1938) 

374 – “Dei Emilio infermiere: malattia” (vuoto) 

375 – “Piombanti Gino: domanda posto d’infermiere” (21 maggio-11 giugno 1938) 

376 – “Grazzini Umbertina vedova Quercioli: domanda posto di guardaroba” (1-2 giugno 1938) 

377 – “Giometti Brunetto: domanda posto d’infermiere” (1-6 giugno 1938) 

378 – “Savorana Oberdina: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

379 – “Matteini Aldo infermiere: domanda anticipazione di salario” (6-18 giugno 1938) 

380 – “Galletti Gino: domanda posto d’infermiere” (6-18 giugno 1938) 

381 – “Benvenuti Napolino: domanda posto d’infermiere” (6-18 giugno 1938) 

382 – “Società Impianti e Manutenzioni elettriche e telefoniche: proposta per la sistemazione 

generale dell’impianto telefonico interno del manicomio di San Salvi” (21 giugno 1939-11 maggio 

1942) 

383 – “Manicomio di Padova: domanda per conoscere se il manicomio di Firenze potrebbe ospitare 

dei malati in caso di sfollamento di quel manicomio per difesa nazionale” (8-18 giugno 1938) 

384 – “Fiesoli Galileo infermiere: domanda anticipazione di salario” (8-18 giugno 1938) 

385 – “Tei Bianca vedova Bellini: domanda posto di guardaroba” (4-22 giugno 1938) 

386 – “Regia Prefettura: premure per la costruzione di locali d’isolamento di malati di febbre 

tifoide” (vuoto) 

387 – “Biondi Alfredo: domanda la misura della retta per ricovero di una malata” (7-20 giugno 

1938) 

388 – “Fossi Corrado: domanda posto d’infermiere” (9-18 giugno 1938) 

389 – “Cucina di Castelpulci: acquisto di aspiratore” (10-13 giugno 1938) 

390 – “Società Elettrica del Valdarno: licenza per modificazione di linea trifase al manicomio di 

Castelpulci” (vuoto) 
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391 – mancante 

392 – “Volpi Ernesto: domanda posto d’infermiere” (9-22 giugno 1938) 

393 – “Conficconi Annita infermiera: domanda di aspettativa” (vuoto) 



394 – “Bisini Vittorio: domanda posto d’infermiere” (7 marzo-23 novembre 1938) 

395 – “Mangani Antonio lavoratore mezzadro al podere Trogoli: domanda prelevamento di £ 600 

dal suo credito in conto corrente” (14-21 giugno 1938) 

396 – “Gabinetto Radiografico: proposta per l’impianto” (vuoto) 

397 – “Morandi Alviero: domanda posto d’infermiere” (8-27 giugno 1938) 

398 – “Nuti Ettore e C. (Ditta): offerta di estintori d’incendio” (vuoto) 

399 – “Nencini Ilio: domanda posto d’infermiere” (22-27 giugno 1938) 

400 – “Provincia di Ferrara: domanda copia del regolamento organico” (11-17 giugno 1938) 

401 – “Arcori Luciano: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

402 – “Masi Mario: domanda posto d’impiegato” (29 maggio 1937-8 novembre 1938) 

403 – “Boncinelli Alfredo infermiere: suo arresto per favoreggiamento in furto” (vuoto) 

404 – “Aringhi Jolanda: domanda posto di guardarobiera” (23 giugno-1 luglio 1938) 

405 – “Soffici Giuseppe vedova Fissi: domanda posto di guardaroba” (17 aprile-26 maggio 1939) 

406 – “Miniati Gino: domanda posto d’infermiere” (20-27 giugno 1938) 

407 – “Pratesi Corinna infermiera avventizia: stato di gravidanza e permesso per contrarre 

matrimonio” (vuoto) 

408 – “Betti Margherita: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

409 – “Gabrielli Maria: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

410 – mancante 

411 - “Semprefuori Lina: premure per essere assunta come infermiera” (20 giugno-25 luglio 1938) 

412 – “Bianchi Nella: premure per essere assunta come infermiera” (14 giugno 1938-19 luglio 

1941) 

413 – “Del Bene Aldo: premure per essere assunto impiegato al manicomio” (15 giugno-12 

settembre 1938) 

414 – “Liserani Alberto demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (22 giugno-1 dicembre 

1938) 

415 – “Bucci Renato: domanda posto d’infermiere” (19 giugno-11 luglio 1938) 

416 – “Salvestrini Egisto: domanda di lavoro” (20 giugno-11 luglio 1938) 

417 – “Salvestrini Mario: domanda di lavoro” (20 giugno-11 luglio 1938) 

418 – “Grifoni Vittoria infermiera avventizia: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

419 – “Castelpulci: costruzione di una fossa biologica e di una fogna per le latrine dei ragazzi e 

delle epilettiche” (23 giugno-1 luglio 1938) 

420 – “Cecchini Quinto: domanda posto d’infermiere” (6-11 luglio 1938) 

421 – “Permessi a proprio carico per il personale di assistenza e dei servizi generali” (23 giugno 

1938) 

422 – “Villani Bruno infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

423 – “Calzoleria Nazionale di Firenze: domanda per esposizione di scarpe nei locali della scuola 

infermieri” (23 giugno-25 luglio 1938) 

424 – “Suore: affari relativi” (vuoto) 

425 – “Bencini Ettore infermiere: malattia” (27 giugno-20 luglio 1938) 

426 – “Processione del Corpus Domini nell’interno del manicomio: invito del preside” (27 giugno-6 

luglio 1938) 

427 – “Sbigoli Vincenzo infermiere avventizio: domanda premio di nuzialità” (17 giugno-17 agosto 

1938) 

428 – “Boni Antonio infermiere avventizio: infortunio sul lavoro” (vuoto) 

429 – “Picchi Giulio: domanda di lavoro” (vuoto) 

430 –mancante 

431 - “Paoletti Giulio infermiere: domanda di permesso per cura termale” (20 giugno-27 luglio 

1938) 

432 – “Comunicati alla stampa” (30 giugno 1938) 



433 – “Gioventù Italiana del Littorio – Fascio di Badia a Settimo: richiesta di doni per una fiera di 

beneficenza” (27 giugno-6 luglio 1938) 

434 – “Giugni Aurora: premure per essere assunta come infermiera” (4 luglio 1938) 

435 – “Baldini Nella: proposta per infermiera avventizia” (4 luglio 1938-6 marzo 1939) 

436 – “Grassi Vittoria infermiera: malattia” (vuoto) 

437 – “Esami per abilitazione ad infermieri: nomina del rappresentante la Provincia” (vuoto) 

438 – “Foggi Vittorio infermiere avventizio: domanda di permesso per contrarre matrimonio” 

(vuoto) 

439 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: premure per pagamento indennità alle 

infermiere” (4 luglio 1938-5 gennaio 1939) 

440 – “Rosignoli Dino infermiere: domanda di compenso per avere prestato servizio come 

tappezziere” (vuoto) 

441 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: richiesta di locale nel manicomio per il 

capogruppo dell’Associazione” (vuoto) 

442 – “Ispettori di San Salvi e Castelpulci e capotecnico di San Salvi: proposta per la concessione 

di una stanza da bagno” (vuoto) 

443 – “Servi Battista autista: multa” (vuoto) 

444 – “Licci Eugenia infermiera: multa” (vuoto) 

445 – “Traversi Gino fuochista straordinario: domanda premio di natalità” (vuoto) 

446 – “Lazzeri Nello: domanda posto come fornaio” (6-26 luglio 1938) 

447 – “Stefanucci Olga vedova Onori: domanda posto di guardarobiera” (6-25 luglio 1938) 

448 – “Mecatti Gina di San Casciano demente pagante la classe comune: spedalità” (5-27 luglio 

1938) 

449 – “Pagliai Franca di San Casciano demente pagante la classe comune: spedalità” (5-20 luglio 

1938) 

450 – “Quadri a soggetto sacro: restauro” (8-16 luglio 1938) 

451 – “Personale di assistenza: assicurazione contro la tubercolosi” (12 luglio 1938-13 ottobre 

1939) 

452 – “Bastiani Giulio: domanda di lavoro” (16 giugno-11 luglio 1938) 

453 – “Barbetti Mario: domanda di lavoro” (6-11 luglio 1938) 

454 – Ventisette Bruno di Prato: offerta di prodotto per lavare (vuoto) 

455 – “Cappelli Augusto di Prato: ricovero in classe comune a pagamento” (9 ottobre 1935-23 

luglio 1939) 

456 – “Celsi Maria infermiera avventizia: rapporto a suo carico” (vuoto) 

457 – “Gambassini Giselda di Firenze demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (14 luglio 

1938-25 aprile 1942) 

458 – “Zanieri Davidica di Firenze demente pagante la classe comune: spedalità” (vuoto) 

459 – “Perissi Fosco: domanda di permesso per cura marina” (vuoto) 

460 – “Andrei Renzo infermiere avventizio: domandada di permesso per contrarre matrimonio” (15 

luglio-28 settembre 1938) 

461 – “Picchiani eredi (Nella e Emma): domanda per riscuotere la pensione che sarebbe spettata al 

defunto loro padre” (18-27 luglio 1938) 

462 – “Caldaie dell’acqua calda per i bagni dei padiglioni: pulitura” (18-20 luglio 1938) 

463 – “Brunelli Brunello: premure per essere assunto in qualità di infermiere” (20 luglio 1938) 

464 – “Arciconfraternita della Misericordia di Firenze: conti per trasporto di malati” (20 gennaio 

1937-25 luglio 1938) 

465 – “Popolazione dei ricoverati al 1° luglio 1938: rapporto del direttore del manicomio di 

Firenze” (19 luglio-19 settembre 1938) 

466 – “Fantechi Aldo: domanda posto di infermiere” (27 luglio 1938) 

467 – “Ciattini Livia vice capo padiglione: collocamento a riposo” (vuoto) 

468 – “Volpi Gino: domanda di lavoro” (6-20 luglio 1938) 



469 – “Tanzi Ida infermiera: malattia e sostituzione” (vuoto) 

470 – “Checcucci Giovacchino infermiere avventizio: permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

471 – “Cesari Cesare: domanda posto di infermiere” (23-27 luglio 1938) 

472 – “Checchi Ugo: domanda posto di infermiere” (16 luglio-4 agosto 1938) 

473 – “Daddi Giuseppe: domanda posto di infermiere” (23-27 luglio 1938) 

474 – “Larucci Adolfo infermiere: infortunio” (vuoto) 

475 – “Grano raccolto nella colonia agricola di San Salvi e nei poderi di Castelpulci: destinazione” 

(26 luglio-24 agosto 1938) 

476 – “Fattori Gino demente: morso all’orecchio destro dal demente Francini Carlo” (26 luglio-16 

agosto 1938) 

477 – “Rossi Guido demente pagante: spedalità” (26 luglio-24 agosto 1938) 

478 – “Innocenti Renato: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

479 – “Frizzi Lionello infermiere: domanda indennità per le funzioni di tappezziere” (vuoto) 

480 – “Adoni Ada infermiera: malattia contratta in servizio” (vuoto) 

481 – “Pacinotti Leda lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

482 – “Piani Torquato infermiere avventizio: domanda per essere adibito come autista” (vuoto) 

483 – “Bencini Leopoldo infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

484 – “Latini Annita infermiera: domanda premio di natalità” (28 luglio-26 agosto 1938) 

485 – “Società per l’Industria di Prodotti Biochimici: domanda il nome del direttore del laboratorio 

di analisi cliniche e batteriologiche” (12-16 agosto 1938) 

486 – “Checchi Ugo: domanda posto di infermiere” (16-27 luglio 1938) 

487 – “Strambi Tito: domanda posto di infermiere” (29 luglio-16 agosto 1938) 

488 – “Pratesi Corinna infermiera avventizia: stato di gravidanza e domanda per essere adibita ai 

servizi generali” (vuoto) 

489 – “Sarti Carlo: domanda per infermiere” (28 luglio-16 agosto 1938) 

490 – “Tanzi Clara infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 

491 – “Biblioteca della clinica: pagamento dell’assegno annuo” (vuoto) 

492 – “Biblioteca della clinica: pagamento del contributo di £ 700 per la Rivista di Patologia 

Nervosa e Mentale” (vuoto) 

493 – “Conto consuntivo 1937: affari relativi” (10 maggio-5 giugno 1946) 
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494 – “Regia Prefettura: circolare sull’esercizio delle arti sanitarie ausiliarie, infermieri 

manicomiali” (1 agosto 1928-22 ottobre 1940) 

495 – “Donnini Gina demente pagante la classe comune: spedalità” (28 giugno 1937-1 settembre 

1938) 

496 – “Micheli Ultima infermiera: malattia” (6-29 agosto 1938) 

497 – “Colzi Attilio: domanda di lavoro alla colonia agricola” (4-16 agosto 1938) 

498 – “Salucci Florindo infermiere: domanda permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

499 – “Rossi Annunziata di Vicchio demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (8 agosto-28 

novembre 1938) 

500 – “Carboni Mario infermiere avventizio: domanda premio di natalità” (vuoto) 

501 – “Tanzi Clara infermiera di ruolo: domanda permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

502 – “Stomizzati Maria nei Sbrana infermiera: destinazione al guardaroba perché incinta” (vuoto) 

503 – “Camioncino: riparazione ai freni” (10-24 agosto 1938) 

504 – “Giovannini Adalgisa: domanda posto al guardaroba” (4-24 agosto 1938) 

505 – “Passeroni Giuseppe infermiere avventizio: infortunio” (vuoto) 

506 – “Ristori Luigi: domanda svincolo depositi eseguiti per la fornitura della segatura per San 

Salvi e Castelpulci per l’anno 1937” (vuoto) 



507 – “R. Procura Generale presso la Corte d’Appello di Firenze: domanda notizie sul dottor Giorgi 

Giorgio assistente alla clinica” (vuoto) 

508 – “Rigacci Gino: domanda posto d’infermiere” (10-16 agosto 1938) 

509 – “Dini Dino: domanda posto d’infermiere” (13 agosto 1938-20 novembre 1939) 

510 – “Passapatate: proposta di acquisto” (17-24 agosto 1938) 

511 – “Casini Corrado: domanda posto d’infermiere” (26-29 agosto 1938) 

512 – “Conticelli Olinto infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

513 – “Malesci Emilio colono al podere Casanova a Castelpulci: domanda per prelevamento di £ 

3000 dal suo conto corrente” (13-29 agosto 1938) 

514 – “Moretti Emanuele lavandaio: cessione di stipendio” (vuoto) 

515 – “Innocenti Mario sottocapo padiglione: cessione di stipendio” (vuoto) 

516 – mancante 

517 – “Giovannini Guido: domanda posto d’infermiere” (30 maggio-31 agosto 1938) 

518 – “Regia Prefettura: circolare sul trattamento della demenza precoce” (vuoto) 

519 – “Calugi Umberta: domanda iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (16 settembre 

1938-27 luglio 1939) 

520 – “Stoviglie per il personale: proposta di rinnovazione” (29 agosto-8 settembre 1938) 

521 – “Bonaiuti Pasquale: domanda posto d’infermiere” (16 agosto-9 settembre 1938) 

522 – “Turchi Vittorio infermiere avventizio: infortunio” (vuoto) 

523 – “Papa Rosa infermiera di ruolo: stato di gravidanza e allontanamento dal servizio” (24 

agosto-17 ottobre 1938) 

524 – “Pensionari: servizio dell’acqua” (24 agosto-2 settembre 1938) 

525 – “Padiglione encefalitici: proposta del direttore della clinica perché a capo delle infermiere 

venga adibita una assistente sanitaria diplomata” (26 agosto 1938-10 novembre 1939) 

526 – “Latini Anita nei Villani infermiera: collocamento in aspettativa per allattamento” (27 

novembre 1937-22 settembre 1939) 

527 – mancante 

528 – “Nocentini Corrado: domanda di lavoro” (18-29 agosto 1938) 

529 – “Braccini Guido: domanda posto d’infermiere” (31 agosto-5 settembre 1938) 

530 – “Bandinelli Enrico infermiere: infortunio” (27 agosto-14 settembre 1938) 

531 – “Buti Gino infermiere: infortunio” (vuoto) 

532 – “Boretti Erminda infermiera: malattia” (vuoto) 

533 – “Galli Galliano: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

534 – “Padiglione encefalitici: perizia di £ 8850 per lavori di adattamento” (7-14 settembre 1938) 

535 – “Chelli Vittorio infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

536 – “Beni Ubaldino sottocapo padiglione: cessione di stipendio” (18 settembre 1938-15 settembre 

1939) 

537 – “Franci Azzaria infermiere: malattia” (vuoto) 

538 – “Moschini Urbano infermiere: permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

539 – “Mengozzi Virginia vedova Ricci: domanda posto di guardarobiera” (3-5 settembre 1938) 

540 – “Bianchi Nazzareno: malattia” (vuoto) 

541 – “Cantini Cesare: premure per essere assunto al lavoro” (1-5 settembre 1938) 

542 – “Smorti Vasco: domanda posto d’infermiere” (5 agosto-9 settembre 1938) 

543 – “Martellini Primetta: domanda posto d’infermiera” (vuoto) 

544 – “Castelpulci: danni causati alla cabina elettrica in conseguenza di un temporale” (7-10 

settembre 1938) 

545 – “Fascio di Pieve a Settimo: invito di un rappresentante dell’amministrazione per 

l’organizzazione della Festa dell’Uva” (19 agosto 1936-3 ottobre 1938) 

546 – “Ciapetti Baragli Irene: domanda la restituzione del deposito di £ 1980 per non essere 

avvenuto l’internamento in 1° classe della sorella Ciapetti Margherita” (1-15 settembre 1938) 



547 – “Manicomio San Salvi tubazioni del calorifero del 7° reparto uomini: autorizzazione alla 

spesa di £ 700 occorrente per rifarle in lamiera a saldatura elettrica” (9-10 settembre 1938) 

548 – “Caldaie Cornovaglia a San Salvi: autorizzazione alla spesa occorrente per la pulitura e 

bollitura” (9-10 settembre 1938) 

549 – “Chiarugi Alvaro: domanda per essere assunto come verniciatore imbianchino” (7-14 

settembre 1938) 

550 – “Tassa di soggiorno dei malati” (2 gennaio-6 febbraio 1939) 

551 – “Batelli Ascanio: premure per essere assunto come infermiere” (5-9 settembre 1938) 

552 – “Nannucci Giovanni: domanda posto d’infermiere” (3-9 settembre 1938) 

553 – “Bilancio preventivo 1939: affari relativi” (vuoto) 

554 – “Bartolucci Gino: domanda per infermiere” (15-21 settembre 1938) 

555 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda anticipazione di salario” (23 agosto-12 settembre 

1938) 

556 – “Grifoni Pietro: domanda per infermiere” (13-14 settembre 1938) 

557 – “Cappuccini Gina: domanda posto d’infermiera” (8 novembre 1938-2 agosto 1939) 

558 – “Agendoni Pietro infermiere: anticipazione di stipendio” (14-26 settembre 1938) 

559 – “Portolani Anna: domanda posto d’infermiera” (vuoto) 

560 – “Lemmi Maria di Firenze: spedalità” (15 settembre 1938-13 marzo 1939) 

561 – “Di Memma Corrado: domanda posto d’infermiere” (14 settembre 1938) 

562 – “Volpi Vittorio: domanda di lavoro” (9-14 settembre 1938) 

563 – “Giovannini Dino: domanda posto d’infermiere” (14 settembre 1938) 

564 – “Bonciani Renzo: domanda posto d’infermiera” (vuoto) 

565 – “Rossi Leonello: domanda posto d’infermiere” (8 agosto-21 settembre 1938) 

566 – “Picchi Giulio: domanda posto d’infermiere” (22 giugno 1938-29 settembre 1939) 

567 – “Paoletti Regina: domanda posto d’infermiera” (19 agosto-23 novembre 1938) 

568 – “Manicomio di San Salvi: restauri ad un solaio” (20 settembre-7 ottobre 1938) 

569 – “Montelatici Irene infermiera avventizia: domanda di caroviveri per la nascita di un figlio” 

(14 settembre-28 novembre 1938) 

570 – “Bertini Attilio: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

571 – “Campetti Noemi: domanda posto d’infermiera” (14-21 settembre 1938) 

572 – “Bartoloni Gino: domanda posto d’infermiere” (21-29 settembre 1938) 

573 – “Pietroni Filomena di Certaldo demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (16 settembre-

21 settembre 1938) 

574 – “Azienda Generale Italiana Petroli : domanda svincolo deposito cauzionale per fornitura 

carburanti anno 1936” (20 settembre-29 ottobre 1938) 

575 – “Ricceri Pia ex infermiera del manicomio: domanda per essere riassunta in servizio al 

guardaroba oppure alla lavanderia” (13 novembre 1915-29 settembre 1938) 

576 – “Esami per conduttori di caldaie a vapore: richiesta dei locali del manicomio” (15 maggio 

1928-1 ottobre 1938) 

577 – mancante 

578 – “Bargagni Ottavio infermiere avventizio: rapporto a suo carico” (vuoto) 

579 – “Lombardi Renzo: domanda posto d’infermiere” (19-29 settembre 1938) 

580 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: trasmette l’elenco dei dipendenti del 

manicomio che risulterebbero appartenere af amiglie coloniche” (28 settembre-6 ottobre 1938) 

581 – Serafini Anna Maria di Livorno: spedalità” (23 settembre 1938-13 agosto 1942) 

582 – “Consorti Jone: domanda posto d’infermiere” (24-29 settembre 1938) 
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583 – Forniture del manicomio per l’anno 1939 (19 novembre 1938-25 gennaio 1940) 
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584 – “Provincia di Firenze: domanda notizie sulla concessione del caroviveri alle infermiere che 

contraggono matrimonio ed a quelle già coniugate (26 settembre 1938-2 agosto 1939) 

585 – “Lelli Paola: domanda posto di infermiera” (26 settembre 1938-2 agosto 1939) 

586 – “Baluardi Giulia: domanda posto di infermiera” (vuoto) 

587 – “Pratelli Bruno: domanda posto di infermiera” (21 settembre 1938-12 febbraio 1941) 

588 – “Società Reale Mutua di Assicurazioni: proposta assicurazione incendio dei nuovi padiglioni” 

(vuoto) 

589 – “Costruzione della tettoia di deposito del carbone per il nuovo reparto isolamento donne: 

acquisto materiale” (28 settembre-8 ottobre 1938) 

590 – “Copertura del fosso nel giardino del nuovo reparto isolamento donne: acquisto materiale” 

(vuoto) 

591 – “Completamento della strada del nuovo reparto isolamento donne: acquisto materiale” 

(vuoto) 

592 – “Giovannini Emilia vedova dell’infermiere pensionato Giovannini Emilio: richiesta di 

certificato” (30 settembre-15 novembre 1938) 

593 – “Bonanni Giovanna: domanda posto di infermiera” (28 settembre 1938-13 aprile 1939) 

594 – “Moretti Giovanna: domanda posto di infermiera” (28 settembre 1938-3 marzo 1939) 

595 – “Scalaffa Ione nei Galletti: domanda posto di infermiera” (13 settembre-20 dicembre 1938) 

596 – “Checcucci Giovacchino infermiere avventizio: premio di nuzialità” (vuoto) 

597 – “Ambulatorio per igiene mentale: sistemazione di alcuni locali” (vuoto) 

598 – “Masini Alfredo: domanda posto di infermiere” (28-29 settembre 1938) 

599 – “Della Valle Giovanni: domanda posto di infermiere” (22-29 settembre 1938) 

600 – “Ragazzini Giulia vedova Babili: domanda posto di guardaroba” (23-30 settembre 1938) 

601 – “Capanni Annunziata di Incisa Valdarno: spedalità” (29 settembre-6 ottobre 1938) 

602 – Picozzi Ambrogio: chiede il pagamento della pensione (3-7 ottobre 1938) 

603 – “Raffaelli Sabatino ispettore: domanda anticipazione di salario” (30 settembre-4 ottobre 

1938) 

604 – “Bartolini Elia: domanda posto di infermiera” (3-6 ottobre 1938) 

605 – “Giampieri Maria di San Giovanni Valdarno: spedalità” (19 agosto 1938-31 agosto 1948) 

606 – “Marchi Paris: domanda posto di infermiere” (4 ottobre 1938) 

607 – mancante 

608 – “Manicomio di Castelpulci: richiesta di un infermiere avventizio manovale per la riparazione 

dei tetti” (3 ottobre-30 novembre 1938) 

609 – “Miniati Carlo infermiere di ruolo: infortunio sul lavoro” (7 ottobre 1938) 

610 – “Caci Giovanni: domanda per essere assunto come operaio” (vuoto) 

611 – “Dal Canto Brasiliana demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (4 ottobre 1938-14 

novembre 19399 

612 – “Moschini Urbano infermiere: domanda concessione di caroviveri per la moglie” (5-10 

ottobre 1938) 

613 – “Moschini Urbano infermiere: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

614 – mancante 

615 – “Asilo di Castelpulci: sostituzione della pila da acquaio nella cucina” (4-12 ottobre 1938) 

616 – mancante 

617 – mancante 

618 – “Palloni Ersilia: domanda per infermiera” (7-12 ottobre 1938) 

619 – “Rette per l’anno 1939: determinazione” (14 ottobre-28 novembre 1938 

620 – mancante 



621 – “Fanfani Italo: domanda posto di infermiere” (5 ottobre 1938-16 gennaio 1940) 

622 – “Bucci Eleonora vedova Guasti: domanda posto di guardaroba” (11-12 ottobre 1938) 

623 – “Pini Donatello: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

624 – “Pacinotti Faliero infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

625 – “Baiardi Toscano: domanda di lavoro” (8-10 ottobre 1938) 

626 – “Pratesi Giuseppe: domanda di lavoro” (5-14 ottobre 1938) 

627 – “Noferi Vera: proposta per infermiera avventizia” (11 settembre 1938-6 aprile 1939) 

628 – “Maionchi Armanda: domanda posto di infermiera” (10 ottobre 1938-14 luglio 1939) 

629 – “Lapini Fosco: domanda posto di infermiere” (10 ottobre 1938-20 gennaio 1940) 

630 – “Bianchi Armando: domanda di lavoro” (10-12 ottobre 1938) 

631 – mancante 

632 – “Bartoletti Gioconda: spedalità” (10-17 ottobre 1938) 

633 – Grechi Bruno: domanda posto di infermiere” (18 ottobre-12 dicembre 1938) 

634 – “Galanti Cesare: domanda posto di infermiere” (10-29 ottobre 1938) 

635 – “Bani Giuseppe: domanda posto di infermiere” (21 luglio 1939-10 maggio 1940) 

636 – “Martinelli Anna ostetrica: domanda per liquidazione delle sue competenze per assistenza al 

parto della demente Pucci” (14 novembre 1938) 

637 – “Cangioni Bruno: domanda posto di infermiere” (10-31 ottobre 1938) 

638 – “Cappellini Umberto di Pistoia demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (14 ottobre-9 

dicembre 1938) 

639 – “Romoli Remo: domanda posto di infermiere” (5 ottobre-10 novembre 1938) 

640 – mancante 

641 – “San Salvi: riparazione ad un idroestrattore della lavanderia” (15-17 ottobre 1938) 

642 – “San Salvi: riparazione all’albero della pompa elettrica di condensa della caldaia a vapore” 

(15-17 ottobre 1938) 

643 – “San Salvi: assunzione di operai straordinari” (15 ottobre 1938-9 febbraio 1939) 

644 – San Salvi: riparazione al motore della lavanderia” (15-17 ottobre 1938) 

645 – “Biaschi Giustino: domanda per essere assunto in qualità di conducente di caldaia a vapore” 

(28 novembre 1938) 

646 – “Manetti Arduino: premure per essere assunto in qualità di infermiere” (23 agosto 1937-27 

novembre 1938) 

647 – “Bonacchi Pia infermiera di ruolo: domanda di permesso straordinario per contrarre 

matrimonio” (vuoto) 

648 – “Barsicci Giovanni: domanda posto di infermiere” (14 ottobre 1938) 

649 – “Giunti Mario: domanda posto di infermiere” (27 ottobre-10 novembre 1938) 

650 – mancante 

651 – mancante 

652 – mancante 

653 – “Fioravanti Alma di Rimini ricoverata nel pensionario: spedalità” (17-23 ottobre 1938) 

654 – “Ianssen Oscar di Firenze ricoverato nel pensionario: spedalità” (17-25 ottobre 1938) 

655 – “Sciorpes Maria sottocapo padiglione: permesso straordinario per contrarre matrimonio” 

(vuoto) 

656 – “Tucci Isola di Borgo a Buggiano ricoverata nel pensionario: spedalità” (18 ottobre-5 

dicembre 1938) 

657 – “Castelpulci: richiesta di acquisto di una seminatrice littoria” (22-26 ottobre 1938) 

658 – “San Salvi: acquisto di serrature tipo unico” (20 ottobre-3 novembre 1938) 

659 – “Bicchierai Luigi: domanda posto di infermiere” (20 ottobre 1938-1 febbraio 1940) 

660 – “Fabbri Umberto: domanda posto di infermiere” (22-31 ottobre 1938) 

661 – “Baldini Ubaldo infermiere avventizio: domanda premio di natalità” (vuoto) 

662 – “Granelli Gino muratore di ruolo: domanda anticipazione di salario” (12 ottobre-5 novembre 

1938) 



663 – “Chimeri Pasquale: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

664 – “Cerrini Giovanni: domanda posto di infermiere” (23 ottobre 1938-9 febbraio 1939) 

665 – “Ciapetti Margherita infermiera di ruolo: rapporto a suo carico” (vuoto) 

666 – “Castelpulci: casi di tifo e aumento di 2 infermieri” (9 novembre-20 dicembre 1938) 

667 – “Salucci Florindo infermiere avventizio: premio di nuzialità” (vuoto) 

668 – “Bagnoli Giovanni: domanda per essere assunto come verniciatore” (vuoto) 

669 – “Foggi Vittorio infermiere avventizio: infortunio” (vuoto) 

670 – “Bini Renato infermiere avventizio: domanda permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

671 – “Fabiani Baldassarre: domanda posto di infermiere” (12-29 ottobre 1938) 

672 – “Pezzi Adele: domanda posto al guardaroba” (27-29 ottobre 1938) 

673 – “Vannucchi Martino (Ditta): domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura dei tessuti 

nell’anno 1938” (vuoto) 

674 – “Pugi Umberto: domanda posto di infermiere” (8 novembre 1938) 

675 – “Rosselli Eugenio: domanda posto di infermiere” (27-31 ottobre 1938) 

676 – “Baiardi Toscano: domanda posto di infermiere” (27-31 ottobre 1938) 

677 – “Tellini Semira infermiera avventizia: domanda caroviveri per il figlio” (29 ottobre-10 

novembre 1938) 

678 – “Bonciani Costantino: domanda posto di infermiere” (29 ottobre 1938-27 dicembre 1939) 

679 – “Sogli Giuseppe infermiere di ruolo: domanda anticipazione di salario” (2-9 novembre 1938) 

680 – “Gallori Giovanna infermiera di ruolo: infortunio” (vuoto) 

681 – “Androsoni Eugenio infermiere di ruolo: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

682 – “Giovannini Fernanda figlia del fu Emilio, già pensionato del manicomio: domanda di 

sussidio” (11 luglio 1928-18 novembre 1938) 

683 – “Società elettrica del Valdarno (Castelpulci): verifica a due contatori fermi per causa 

dell’interruzione della bobina voltemetrica” (31 ottobre-17 novembre 1938) 
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684 – “Campucci Riccardo: domanda posto di infermiere” (31 ottobre-8 novembre 1938) 

685 - “Vignozzi Santino: domanda posto di infermiere” (30 ottobre-9 novembre 1938) 

686 – “Fabris Pietro: domanda posto di infermiere” (1-10 novembre 1938) 

687 – “Società An. Alinari (Fratelli): conto di £ 22.05 per fornitura di una fotografia di S.M. la 

Regina” (5-14 novembre 1938) 

688 – “Oprante agricolo: richiesta” (vuoto) 

689 – “Forno di San Salvi: rapporto dell’ufficio assistenziale della Federazione sui turni dei 

panettieri” (vuoto) 

690 – “Associazione Nazionale per il controllo della combustione: domanda per visita alla centrale 

termica del manicomio dei soci del Gruppo Dopolavoro Industriale di Montecatini” (7 novembre 

1938) 

691 – “Piani Torquato infermiere avventizio: domanda per fare il paesaggio come autista al 

sanatorio di Pratolino” (vuoto) 

692 – “Passerini Alice: proposta ad infermiera avventizia” (8 novembre 1938-9 novembre 1939) 

693 – “Pratolini Rina: proposta ad infermiera avventizia” (8 novembre 1938-17 marzo 1939) 

694 – “Varghi Giovanni: domanda posto di infermiere” (5 novembre-20 dicembre 1938) 

695 – “Degli Innocenti Annunziata infermiera: infortunio” (vuoto) 

696 – “Banchetti Bruno: domanda posto di infermiere” (14-16 novembre 1938) 

697 – “Lorenzini Giulio infermiere: infortunio” (vuoto) 

698 – “Francioni Guidalberto: domanda per infermiere” (9 novembre 1938) 

699 – “Latini Otello: domanda per custode” (2 novembre 1938-30 gennaio 1939) 



700 – “Lenci Emilia di Firenze demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (vuoto) 

701 – “Matteini Regina infermiera: domanda per assistenza sanitaria” (21 settembre 1938-25 

gennaio 1939) 

702 – “Benelli Attilio infermiere: domanda anticipazione di salario” (10-16 novembre 1938) 

703 – “Bonazzi Maria: domanda posto di infermiera” (13 gennaio 1938-2 marzo 1939) 

704 – “Reparto encefalitici: richiesta di due apparecchi radio per le sale di soggiorno del reparto 

maschile e femminile” (15 novembre 1938-5 gennaio 1939) 

705 – “Reparto encefalitici: rapporto del direttore per il servizio delle infermiere anche nel reparto 

maschile” (10 novembre 1938-17 gennaio 1939) 

706 – “Reparto tubercolosi: servizio di immediata assistenza” (17 novembre-9 dicembre 1938) 

707 – “Pecchioli Omero: domanda posto di infermiere” (1-23 novembre 1938) 

708 – “Torti Guido: domanda posto di infermiere” (10-16 novembre 1938) 

709 – “Casa Edizioni Medici Domus: pubblicazione dell’Italia Ospedaliera” (21 novembre 1938-4 

gennaio 1939) 

710 – “Gennaroli Tosca: domanda posto di infermiera” (vuoto) 

711 – “Rioli Mario: domanda di lavoro” (14-23 novembre 1938) 

712 – mancante 

713 – “Ciappi Carlo: domanda posto di infermiere” (25 novembre-12 dicembre 1938) 

714 – “Fiordelli Franca infermiera: malattia” (vuoto) 

715 – “Statistica dei malati negli anni 1926-1937: rapporto del direttore del manicomio” (22 

novembre-12 dicembre 1938) 

716 – “Severino Luigi di Casteltermini demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (25 

novembre 1938-8 febbraio 1939) 

717 – “Matteini Irene: domanda posto di infermiera” (30 novembre 1938-23 agosto 1940) 

718 – “Biblioteca del manicomio: pagamento di fatture per fornitura di libri” (28 novembre-2 

dicembre 1938) 

719 – Marinari Giuseppe: spedalità (29 novembre-22 dicembre 1938) 

720 – “Rigatti Tito infermiere: domanda per essere dispensato dal servizio delle nottate e per essere 

adibito a lavori di ufficio” (vuoto) 

721 – “Sotteni Annunziata: richiesta di notizie per parte dell’esattoria comunale di Firenze” (vuoto) 

722 – “Marinari Giuseppe demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (vuoto) 

723 – “Regia Prefettura – Comitato Provinciale di protezione antiaerea: esperimenti” (6 dicembre 

1938-5 giugno 1940) 

724 – “Beni Armando infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

725 – “Fabbrica italiana di lapis ed affini: premure perché sia consentito a Santoni Giulio di 

eseguire un tirocinio come aiuto fochista per mettersi in grado di sostenere gli esami prescritti” (2-7 

dicembre 1938) 

726 – “Veltroni Bruno infermiere avventizio: domanda per il pagamento dei giorni in cui fu assente 

dal servizio per malattia” (vuoto) 

727 – “Ciampi Florindo lavorante alla Cascina: domanda di sussidio” (vuoto) 

728 – “Castellani Ida: domanda di sussidio” (vuoto) 

729 – “Nuti Giulio agente della fattoria Michelagnoli Gigliotti: domanda svincolo cauzione prestata 

per la fornitura del fieno e della paglia nell’anno 1938” (6-14 dicembre 1938) 

730 – “Biagioni Luisa: domanda per restituzione di oggetti e denaro appartenenti al defunto suo 

figlio Mario, già ricoverato nel manicomio” (5 ottobre 1937-9 dicembre 1938) 

731 – “Becchi Giuseppe: premure perché venga assunto al lavoro al manicomio” (7 dicembre 1938) 

732 – “Scopetani Alcide infermiere: infortunio” (vuoto) 

733 – “Gherardi Ghita demente pagante: spedalità” (vuoto) 

734 – “Innocenti Mario sottocapo padiglione: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

735 – “Viani Giuseppe usciere: domanda permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

736 – “Baldi Armando: domanda di lavoro” (10-19 dicembre 1938) 



737 – “Mercatelli Gino infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

738 – “Puccioni Leonardo capo padiglione: cessione di stipendio” (vuoto) 

739 – mancante 

740 – mancante 

741 – Sabbatini Renato: domanda di lavoro di falegname” (7-12 dicembre 1938) 

742 – “Giannelli Attilio: domanda per infermiere” (14-20 dicembre 1938) 

743 – “Morelli Giuseppe: domanda per infermiere” (vuoto) 

744 – “Viciani Guido: domanda posto di parrucchiere” (17 dicembre 1938-10 gennaio 1939) 

745 – “Medici avventizi in servizio presso il manicomio: notizie alla Cassa Pensioni dei Sanitari” 

(vuoto) 

746 – “Certificati medici rilasciati ad ebrei: destinazione dell’onorario” (16-22 dicembre 1938) 

747 – “Baldini Gino operaio: determinazione di salario” (15-19 dicembre 1938) 

748 – “Bagni: riparazione delle batterie” (15 dicembre 1938-11 gennaio 1939) 

749 – “Operai: gratifiche natalizie” (27 dicembre 1934-17 luglio 1944) 

750 – “Lavanderia: riparazioni alla liscivatrice e all’idroestrattore” (15-20 dicembre 1938) 

751 – “Piante dei giardini e dei viali: potatura” (vuoto) 

752 – “Balducci Augusto infermiere avventizio: domanda di sussidio” (vuoto) 

753 – “Vestiario da estate – lavatura: corresponsione di lavoro straordinario al personale della 

lavanderia” (15-20 dicembre 1938) 

754 – “Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori: tesseramento per l’anno 1938” (16 novembre 

1938) 

755 – “Martelloni Valentino: domanda di lavoro come muratore” (17-22 dicembre 1938) 

756 – “Scuola per infermieri: criteri del direttore per l’ammissione al corso” (vuoto) 

757 – “Lavanderia: riparazione di una liscivatrice” (20-24 dicembre 1938) 

758 – “Bacci Adolfo: domanda posto di infermiere” (24 novembre-22 dicembre 1938) 

759 – mancante 

760 – “Mugnai Alice infermiera avventizia: permesso per contrarre matrimonio” (7-20 dicembre 

1938) 

761 – “Sardelli Rina infermiera: punizione” (vuoto) 

762 – mancante 

763 – “Agnesini Pia: premure per essere assunta come infermiera” (4 dicembre 1938-14 febbraio 

1939) 

764 – “Barni Romea: domanda posto di infermiera” (21 dicembre 1938-12 dicembre 1939) 

765 – “Staccioli Clementina: domanda posto al guardaroba” (vuoto) 

766 – “Fabbri Luisa nei Rosini: domanda di lavoro” (5 giugno 1926-18 gennaio 1939) 

767 – “Lotti Erina infermiera: infortunio” (27 dicembre 1938-11 gennaio 1939) 

768 – “Quartiere destinato all’economo: perizia di £ 23495.10 per il suo riordinamento” (11 

novembre 1938-14 febbraio 1941) 

769 – “Mazzoni Giuseppe: domanda per svincolo della cauzione prestata per il ritiro degli stracci 

negli anni 1934, 1936 e 1937” (29 dicembre-11 gennaio 1939) 

770 – mancante 

771 – “Grassi Livio infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 
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1 – “Infermieri: sostituzioni per permessi, malattie e aumento di personale” (9 gennaio-7 dicembre 

1939) 

2 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: auguri del personale dipendente” (28 dicembre 

1939) 

3 – “Tibaldi Enrico: spedalità” (vuoto) 



4 – “Bodino Luigi di Imperia demente pagante la classe comune: spedalità” (27 gennaio-17 marzo 

1939) 

5 – mancante 

6 – “Stoppa Emma nei Marri infermiera di ruolo: domanda per la sistemazione al lavoro del marito 

Mario” (vuoto) 

7 – “Casacci Alberto: domanda posto di infermiere” (2-14 gennaio 1939) 

8 – “Buoi, mucche, vitelli: vendita e acquisto” (2 gennaio-27 novembre 1939) 

9 – “Regia Prefettura: circolare sui provvedimenti per la difesa della razza e dispensa dal servizio 

dei dipendenti appartenenti alla razza ebraica” (4 gennaio-27 febbraio 1939) 

10 – “Beni Spartaco: domanda posto d’infermiere” (3 gennaio 1939) 

11 – “Allegri Gina: domanda posto di guardaroba” (18-30 dicembre 1938) 

12 – mancante 

13 – “Carrozzella poltrona per encefalitici: acquisto” (4-11 gennaio 1939) 

14 – “Mazzanti Telemaco demente: evasione” (5-7 gennaio 1939) 

15 – “Peyron Angelo (Ditta): svincolo cauzione prestata per la fornitura dei tessuti nell’anno 1938” 

(7 gennaio-1 marzo 1939) 

16 – mancante 

17 – mancante 

18 – “Pontremoli Amelia di Firenze demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (8 dicembre 

1938-30 gennaio 1939) 

19 – “Bellini Anselmo: domanda svincolo deposito per la fornitura delle uova nell’anno 1938” (10 

gennaio-21 febbraio 1939) 

20 – “Baldi Laudomia, vedova Ferracani: domanda di sussidio” (vuoto) 

21 – “Bonanni Lina: proposta iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (10 febbraio-21 

settembre 1939) 

22 – “Romei Giuseppe infermiere: malattia” (vuoto) 

23 – “Personale salariato iscritto all’Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali: 

quesito per liquidazione indennità premio di servizio” (11 gennaio-3 marzo 1939) 

24 – “Piante per i giardini di soggiorno dei nuovi reparti: acquisto” (11-17 gennaio 1939) 

25 – “Grazzini Vincenzo infermiere pensionato: domanda di sussidio” (7 luglio 1932-20 gennaio 

1939) 

26 – “Grassi Vittoria infermiera: malattia per causa di servizio” (vuoto) 

27 – “Innocenti Mario sottocapo padiglione: cessione di stipendio” (vuoto) 

28 – mancante 

29 – “Sottani Amleto: domanda per panettiere” (2-13 gennaio 1939) 

30 – “Uova: prelevamento di campioni da parte di agenti di polizia annonaria del Comune di 

Firenze” (16 gennaio-3 aprile 1939) 

31 – mancante 

32 - “Ferretti Paola demente: applicazione di raggi x” (17 gennaio-15 luglio 1939) 

33 – “Alessandri professor Carlo: compenso per prestazioni effettuate nel biennio 1937-1938” 

(vuoto) 

34 – “Trinci professor Ugo: compenso per prestazioni chirurgiche nell’anno 1938” (vuoto) 

35 – “Montanelli professor Giovanni: compenso per prestazioni effettuate nel biennio 1937-1939” 

(vuoto) 

36 – “Feriozzi Pompilio: ricovero nel pensionario - spedalità” (17 gennaio-6 febbraio 1939) 

37 – “Eredi di Tresannini Giovacchino pensionato: domanda per il pagamento della pensione che 

sarebbe spettata al defunto loro padre” (19-27 gennaio 1939) 

38 – mancante 

39 – “Suini: vendita e acquisto” (24 gennaio-27 novembre 1939) 

40 – “Cucina di San Salvi: riparazione e stagnatura di pentole a vapore” (19-5 gennaio 1939) 



41 – “Del Soldato Elvira rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (10 gennaio 1933-27 

gennaio 1939) 

42 – “Guidi Argia rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

43 – “Personale del manicomio richiamato dalla M.V.S.N.: trattamento economico” (5-18 gennaio 

1939) 

44 – mancante 

45 – “Innocenti Cherubina, vedova del fu ragionier Leopoldo Giorgi, già ragioniere del manicomio: 

domanda di sussidio” (23 gennaio-13 febbraio 1939) 

46 – “Chiari e Bencini (Ditta): domanda svincolo cauzione prestata per la fornituta dei medicamenti 

negli anni 1937-1938” (23 gennaio-20 marzo 1939) 

47 – “Nutini Roberto: domanda posto d’infermiere” (7-27 gennaio 1939) 

48 – “Fiordelli Franca infermiera: domanda di sussidio” (vuoto) 

49 – “Carrello con barella di tela: proposta di acquisto per Castelpulci” (20-24 gennaio 1939) 

50 – “Rossetti Luisa rassettatrice di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

51 – “Caroli Irma infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 

52 – “Zabeo Gino: domanda posto d’infermiere” (11 settembre 1938-8 febbraio 1939) 

53 – “Polvani e Cappelletti (Ditta): domanda svincolo cauzione prestata negli anni 1934-1936, 

1937, 1938 per forniture di tessuti” (26 gennaio-29 marzo 1939) 

54 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: richiesta di notiize sulla ritenuta al personale del 

manicomio per l’assicurazione alla Cassa di Previdenza” (24 gennaio-9 febbraio 1939) 

55 – “Personale precettato dalla M.V.S.N.: pagamento del salario” (26 gennaio-24 ottobre 1939) 

56 – “Società Italiana per il Gas: offerta per impianto di cucina a gas” (4 marzo 1939-29 settembre 

1941) 

57 – “Stoffa per mobilio del pensionario maschile: proposta di acquisto” (26 gennaio-2 febbraio 

1939) 

58 – “Bargioni Fratelli (Ditta): domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura del sapone e 

della lisciva nell’anno 1938” (27 gennaio-18 aprile 1939) 

59 – “Guidi Fernando demente: domanda della madre per concessione di doppia razione di vitto” 

(vuoto) 

60 – “Pini Donatello: domanda per infermiere” (19 gennaio 1939-20 aprile 1940) 

61 – “Donnini Giuseppe: domanda per infermiere” (18-27 gennaio 1939) 

62 – “Semplici Alcide: domanda per infermiere” (25 gennaio-17 novembre 1939) 

63 – “Bianchi Armando: domanda per infermiere” (17-27 gennaio 1939) 

64 – “Reparto per tubercolose: destinazione di 4 infermiere per provvedere alla pulizia per la 

inaugurazione del reparto” (27 gennaio-3 febbraio 1939) 

65 – “Ristori Luigi: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della segatura per l’anno 

1938” (26 agosto 1938-13 febbraio 1939) 
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66 – “Granelli Gino capo muratore a Castelpulci: infortunio” (27 gennaio-13 settembre 1939) 

67 – “Binazzi Silvio: domanda posto di infermiere” (27 gennaio-3 febbraio 1939) 

68 – “Castelpulci: acquisto di un moto macina caffè con motore accoppiato” (31 gennaio-2 febbraio 

1939) 

69 – mancante 

70 – “Parri Tosca: premure per la sua assunzione in qualità di infermiera” (1 febbraio-22 giugno 

1939) 

71 – “Società Anonima La Sanitaria di Milano: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura 

di materiali di medicazione per l’anno 1938” (2 febbraio-31 marzo 1939) 

72 – “Laboratorio di Igiene e Profilassi: conto per analisi diverse eseguite nell’anno 1938” (vuoto) 



73 – “Pagani Leonella: iscrizione nell’elenco delle infermiere” (vuoto) 

74 – “Lorenzini Francesco di Cortona: spedalità” (vuoto) 

75 – “Saccardi Adolfo: domanda posto di infermiere” (12-28 febbraio 1939) 

76 – “Bianchini Roberto: domanda posto di infermiere” (1-15 febbraio 1939) 

77 – “Vestri Armando: domanda posto di infermiere” (29 gennaio-4 febbraio 1939) 

78 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: premure per sistemazione di reduci dall’A.O.I e 

dalla Spagna” (2-6 febbraio 1939) 

79 – “Storai Ruggero: premure per una sua assunzione in servizio in qualità di faticante” (11 

febbraio-31 dicembre 1938) 

80 – “Bellacci Pia infermiera di ruolo: malattia” (vuoto) 

81 – “Piccioni Ines vedova Balestri: domanda di sussidio” (vuoto) 

82 – “Provincia Trieste: domanda notizie sui medici dell’Ospedale Psichiatrico Provinciale” (7-14 

febbraio 1939) 

83 – “Infermiere falegname: domanda della Federazione Fascista per notizie” (7-10 febbraio 1939) 

84 – “Del Bene Ottavio ispettore: domanda di compenso” (vuoto) 

85 – “Papa Rosa nei Tortora infermiera: nascita di un figlio” (vuoto) 

86 – “Somigli Caterina vedova Ciolli: svincolo cauzionale per fornitura latte nel 1938” (10 

febbraio-30 maggio 1939) 

87 – “Grembiuli e incerati di tessuto gommato: acquisto” (9-14 febbraio 1939) 

88 – “Ugolini Palmira demente: cura del radio” (6 aprile-15 luglio 1939) 

89 – “Associazione del Pubblico Impiego di Parma: domanda notizie sul trattamento economico 

agli infermieri” (vuoto) 

90 – “Istituto Nazionale Fascista per l’Assicurazione contro gl’Infortuni sul Lavoro: dichiarazione 

salari” (vuoto) 

91 – “Sedie: acquisto” (9-14 febbraio 1939) 

92 – “Granelli Giovanni: domanda per essere assunto come infermiere imbianchino” (vuoto) 

93 – “Centro d’Igiene e Profilassi: istituzione” (vuoto) 

94 – “Acquisto di 4 orologi da parete” (13-21 febbraio 1939) 

95 – “Rigatti Tito infermiere: premio di nuzialità” (11 febbraio-3 marzo 1939) 

96 – “Lippi Alfredo: domanda posto di infermiere” (13-22 febbraio 1939) 

97 – “Mori Carlo tipografia: svincolo deposito” (15 febbraio-4 maggio 1939) 

98 – “Salvadori Fernanda e Masi Ferdinanda infermiere avventizie: procedimento penale per accusa 

di furto in danno dell’infermiera avventizia Bandini Domenica” (vuoto) 

99 – “Castelpulci: costruzione di un tramezzo per divisione della camerata delle infermiere di notte” 

(18 febbraio-1 marzo 1939) 

100 – “Piccini Ulderigo: domanda posto di infermiere” (22 febbraio 1939) 

101 – “Fabbri Maria a Castelpulci: domanda iscrizione nell’elenco delle infermiere” (vuoto) 

102 – “Ceccarelli Natale infermiere avventizio: premio natalità” (15 febbraio-10 marzo 1939) 

103 – “Natali Rino: domanda posto di infermiere” (1-2 marzo 1939) 

104 – “Ammazzini Masino: domanda posto muratore a Castelpulci” (vuoto) 

105 – “Casci Genny di Firenze: spedalità” (20 febbraio-17 marzo 1939) 

106 – “Moretti Emanuele infermiere di ruolo: domanda anticipazione stipendio” (20 febbraio-3 

marzo 1939) 

107 – mancante 

108 – mancante 

109 – mancante 

110 – “Landi Sisena e Ponti Linda dementi: infortunio” (24 febbraio-1 marzo 1939) 

111 – “Mangoni Margherita demente: atto operatorio” (23 febbraio-15 luglio 1939) 

112 – “Infermiera [Piccini Ida]: domanda che gli sia concesso in danaro il vitto nei giorni di libertà” 

(24 febbraio-6 marzo 1939) 



113 – “Regia Prefettura- Ministero dell’Interno: domanda notizie circa il numero di medici in 

relazione ai malati di mente ricoverati negli ospedali psichiatrici pubblici” (25 febbraio-15 marzo 

1939) 

114 – “Pugi Vittorio: domanda posto di infermiere” (27 febbraio-3 marzo 1939) 

115 – mancante 

116 – “Marzoli Amelia e Lemmi Maria dementi: tentativo di fuga” (28 febbraio 1939) 

117 – “Fissi Luigi: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

118 – “Bongini Giovanni: domanda posto di infermiere” (26 febbraio-16 marzo 1939) 

119 – “Margherita Mafalda nei Crini: domanda posto di infermiera” (28 febbraio-21 settembre 

1939) 

120 – “Veroni Nella: domanda posto di infermiera” (28 febbraio 1939-12 aprile 1941) 

121 – “Lustrini Settimio: domanda posto di infermiere” (28 febbraio-18 settembre 1939) 

122 – “Nuovi Padiglioni: richiesta di parafulmini” (vuoto) 

123 – “Bianchi Roberto sottocapo padiglione: premure per essere promosso vice ispettore” (vuoto) 

124 – “Beruschi Domenico infermiere: premure per essere tenuto presente in caso di promozioni” 

(vuoto) 

125 – “Vannucci Bruno: premure per essere assunto come infermiere” (vuoto) 

126 – “Provincia di Como: domanda notizie sulla retta per l’anno 1939” (4 marzo 1939) 

127 – “Redlich Augusta demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (2 marzo 1939-12 maggio 

1940) 

128 – “Martini Ede: proposta per infermiera avventizia” (6 marzo 1939-2 gennaio 1940) 

129 – “Cavicchi Ginetta: proposta per infermiera avventizia” (6 marzo 1939-20 marzo 1978) 

130 – “Servi Battista autista: richiesta di riparazioni al quartiere da lui tenuto in affitto” (6-21 marzo 

1939) 

131 – mancante 

132 – mancante 

133 – mancante 

134 – “Del Conte Niccolò macchinista: richiesta di riparazioni al quartiere da esso abitato” (4 

marzo 1939-30 maggio 1940) 

135 – “Guidi Tullio demente pagante la classe comune: spedalità” (vuoto) 

136 – “Sostegni Renata infermiera: domanda per concessione del sabato fascista” (vuoto) 

137 – mancante 

138 – mancante 

139 – “Cellini Annita: proposta per infermiera avventizia” (10 marzo 1939-6 dicembre 1977) 

140 – “Società Elettrica del Valdarno: sollecitazione per pagamento consumo energia elettrica” 

(vuoto) 

141 – “Bargioni Paola demente ricoverata nella classe a pagamento: spedalità” (14-17 marzo 1939) 

142 – “Cantini Pasquale infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

143 – “Buralli Maria Rosa figlia del fu Pietro Buralli, già viceispettore: domanda di sussidio” (11 

febbraio-26 maggio 1939) 

144 – “Simonti Hermada infermiera avventizia: proposta di radiazione per motivi di salute” (3 

maggio 1937-28 aprile 1939) 

145 – “Sindacato fra tessitori e manifatturieri italiani: domanda svincolo cauzione prestata per la 

fornitura dei tessuti nell’anno 1938” (17 marzo-23 maggio 1939) 

146 – mancante 

147 – mancante 

148 – “Del Bene Renato: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

149 – “Cenni Corrado: domanda posto d’infermiere” (15 marzo-18 settembre 1939) 

150 – “Maccioni Donatello infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

151 – “Personale addetto alle lavorazioni esterne: compenso” (vuoto) 



152 – “Pettini Tullio demente: infortunio e denuncia alla compagnia di assicurazione” (20-29 marzo 

1939) 

153 – “Loggini Olga di Firenze demente pagante la classe comune: spedalità” (20 marzo 1939-28 

agosto 1942) 

154 – “Dei Emilio capo padiglione: premure per la promozione a 3° vice ispettore” (vuoto) 

155 – “Personale della lavanderia di San Salvi: compenso per lavaggio della biancheria di 

Castelpulci” (20-31 marzo 1939) 

156 – “Ciuffi Alessandro infermiere avventizio: richiesta di certificato” (vuoto) 

157 – “Cacialli Alfredo muratore: richiamo alle armi e proposta di sostituzione” (31 marzo-3 aprile 

1939) 

158 – mancante 

159 – “Scuola professionale infermieri: acquisto di materiale” (23 marzo-13 luglio 1939) 

160 – “Allegra Emma di Firenze demente pagante: spedalità” (24 marzo-19 aprile 1939) 

161 – “Magherini Zemira, vedova del fu Lotti Alessandro già pensionato del manicomio: domanda 

liquidazione di pensione” (28 gennaio-11 maggio 1939) 

162 – “Magherini Zemira, vedova del fu Lotti Alessandro già pensionato del manicomio: domanda 

il pagamento dell apensione non percepita dal defunto suo marito” (28 gennaio-11 aprile 1939) 

163 – “Zamboni Adriana, vedova del fu Guglielmo Bernardoni già pensionato del manicomio: 

domanda di sussidio” (27 gennaio 1925-30 marzo 1939) 

164 – mancante 

165 – “Innocenti Vittoria: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

166 – mancante 

167 – “Stefanelli Ottavina: domanda posto d’infermiera” (5 giugno 1939-3 marzo 1956) 

168 – “De Micheli Luigi infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (vuoto) 

169 – “Baracani Jole: iscrizione tra le alunne della scuola infermiere” (14 febbraio-3 aprile 1939) 
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170 – Concorso per la nomina di 2 capo padiglione e 4 sottocapo padiglione (14 aprile-13 ottobre 

1939) 

171 – “Calvani Settimia infermiera: permesso per malattia” (vuoto) 

172 – “Tomberli Ele infermiera avventizia: domanda permesso per contrarre matrimonio” (30 

marzo-11 aprile 1939) 

173 – “Bambi Guido infermiere: malattia” (vuoto) 

174 – “Pienzitti Giovanni: domanda posto d’infermiere” (23 marzo-4 aprile 1939) 

175 – “Suora Antonietta: infortunio” (26 ottobre 1937-11 aprile 1939) 

176 – “Chiappi Giulia demente pagante la classe comune: spedalità” (4 luglio 1939-14 agosto 1942) 

177 – “Rossetti Renzo: domanda posto d’infermiere” (4 aprile 1939-26 settembre 1940) 

178 – “Sostegni Mario infermiere avventizio: permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

179 – “Vettura per Castelpulci: proposta di sostituzione” (6-11 aprile 1939) 

180 – “Ristori Natale infermiere: domanda premio di natalità per la nascita di un figlio e caroviveri” 

(vuoto) 

181 – “Personale che ha disimpegnato funzioni di grado superiori: elenco” (vuoto) 

182 – “Cappelli Angiolo: premure per essere assunto come conducente” (vuoto) 

183 – “Caparrini Ottavio infermiere: domanda anticipazione di salario” (4-13 aprile 1939) 

184 – “L’aerofoto: offerta di acquisto della lastra relativa al rilievo del manicomio” (5-11 aprile 

1939) 

185 – “Infermieri avventizi: proposte per il passaggio a ruolo” (6 aprile-14 luglio 1939) 

186 – “Falchini Ezio: domanda posto d’infermiere” (5 aprile-3 maggio 1939) 

187 – “Martelloni Teresa: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 



188 – “Leoncini Ettore: domanda posto d’infermiere” (11 aprile 1939) 

189 – “Destinazione dei sottoprodotti della macinazione del grano” (10 aprile 1939) 

190 – “Operai mobilitati: sostituzione” (6 settembre 1939-3 gennaio 1940) 

191 – “Mugnaini Bianca demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (vuoto) 

192 – “Monta taurina: assicurazione contro la responsabilità civile” (11 aprile 1939-23 giugno 

1949) 

193 – “Jacopozzi Francesca demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (12 aprile 1939-9 

febbraio 1944) 

194 – “Venuti Torquato: domanda posto di muratore” (14 aprile-20 novembre 1939) 

195 – “Setaioli Rubens: domanda posto di sarto” (12 aprile-21 settembre 1939) 

196 – “Visani Clorinda di Palazzuolo demente pagante la classe comune: spedalità” (10 aprile-1 

maggio 1939) 

197 – “Petrelli Felice encefalitico pagante la classe comune: spedalità” (13 aprile-13 maggio 1939) 

198 – “Ristori Natale infermiere: premure per la promozione a sottocapo padiglione” (vuoto) 

199 – “Maestrini Armida demente: domanda il pagamento anticipato di soli 15 giorni” (vuoto) 

200 – “Reparto tubercolosi: provvedimenti per le uniformi di servizio del personale di assistenza” 

(14 aprile-22 maggio 1939) 

201 – “Infermieri avventizi richiamati alle armi: trattamento economico” (27 ottobre 1939-1 aprile 

1940) 

202 – “Pacinotti Faliero infermiere: domanda anticipazione di salario” (10 ottobre 1938-13 luglio 

1939) 

203 – “Bianchi Nazzareno infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

204 – “Mechi Nello: domanda posto d’infermiere” (14-28 aprile 1939) 

205 – “Cangioli Armida di Vernio encefalitica pagante la classe comune: spedalità” (15 aprile-2 

maggio 1939) 

206 – “Coli Narcisa vedova Saccardi lavorante di guardaroba: liquidazione di buonuscita” (18 

aprile-2 giugno 1939) 

207 – “Masi Giulia infermiera: malattia” (vuoto) 

208 – mancante 

209 – “Taccetti Gino: premure per essere assunto come infermiere” (13-28 aprile 1939) 

210 – “Castelpulci: riparazioni ad un pozzo nero nella divisione donne” (17 aprile-5 maggio 1939) 

211 – “Ragionieri Alfredo infermiere: malattia” (vuoto) 

212 – “Somaro: acquisto” (19 aprile-13 ottobre 1939) 

213 – “Camioncino: riparazioni” (3 maggio-18 luglio 1939) 

214 – “Gratelli Eleonora infermiera avventizia: infortunio” (18-19 aprile-1939) 

215 – “Seravalli Mario: domanda posto d’infermiere” (20-28 aprile 1939) 

216 – mancante 

217 – mancante 

218 – mancante 

219 – mancante 

220 – “Gori Tosca nei Cecchi infermiera: domanda, in luogo del vitto, l’indennità in danari per i 

giorni di libertà” (vuoto) 

221 – “Fanfani Maria vedova Ronchi: domanda posto d’infermiera” (1 luglio 1930-31 agosto 1939) 

222 – “Rigatti Tito infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

223 – “Nerucci Roberto infermiere: premure per essere promosso sottocapo padiglione” (vuoto) 

224 – “Società Anonima Pastificio delle Sieci: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura 

della pasta nell’anno 1938” (25 aprile-12 giugno 1939) 

225 – “Assicurazione del grano contro la caduta della grandine” (vuoto) 

226 – “Fabbri Giovanni infermiere: domanda anticipazione di salario” (28 aprile-4 maggio 1939) 

 

Faldone 182 – Amministrazione del Manicomio 1939. 227--338. Filza 4 



Faldone in cartone contenente 96 fascicoli di carte n.n. 

 

227 – “Arcangeli Lisandro: domanda per operaio meccanico” (20-28 aprile 1939) 

228 – “Infermieri avventizi aventi benemerenze belliche o fasciste: elenco” (vuoto) 

229 – “Antinori marchesi: elargizione di dolci e sigari per i ricoverati dell’asilo di Castelpulci” (29 

aprile-4 maggio 1939) 

230 – “Bianca Chiatti vedova del fu Emilio Parronchi già infermiere pensionato: domanda 

liquidazione di pensione” (7 aprile-25 luglio 1939) 

231 – “Raspanti Vittorio: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

232 – “Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali: contributi per l’anno 1939” 

(vuoto) 

233 – “Lastrucci Mario demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (vuoto) 

234 – “Giovannini Fernanda del fu Emilio già infermiere: domanda di sussidio” (20 aprile-12 

maggio 1939) 

235 – “Palazzo di Bonifazio: proposta di collocare nella facciata una lapide a ricordo 

dell’inaugurazione del primo ospedale per malati di mente” (4 maggio 1939-9 agosto 1940) 

236 – “Ifermieri addetti al reparto tubercolose: vitto speciale” (vuoto) 

237 – “Bellini Enrichetta vedova Rogai guardarobiera: domanda liquidazione di buonuscita” 

(vuoto) 

238 – “Cacialli Vincenzo muratore straordinario: domanda di sussidio” (1 maggio-14 luglio 1939) 

239 – “Società Mineraria del Valdarno: domanda svincolo cauzione per fornitura di lignite 

nell’anno 1938” (4 maggio-16 giugno 1939) 

240 – “Biagli Ernesto: domanda posto d’infermiere” (8-25 maggio 1939) 

241 – “Pozzo della casa colonica Ragnaia a Castelpulci: lavori di riparazione” (9-15 maggio 1939) 

242 – “Muletto puledro del colono Malesci Emilio: vendita” (5-11 maggio 1939) 

243 – “Tomberli Ele nei Baccetti infermiera: domanda il pagamento dell’indennità in luogo del 

vitto in natura nei giorni di libertà” (27 aprile-25 maggio 1939) 

244 – “Impiegati e salariati: aumento di stipendio in relazione alla legge 30 aprile 1939 n. 591” (2-

16 giugno 1939) 

245 – “Tomberli Ele nei Baccetti: domanda premio di natalità” (26 aprile-18 giugno 1939) 

246 – “Grassi Lino infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (6-25 maggio 1939) 

247 – “Letti, comodini e stoviglie per le suore: acquisto” (10-24 maggio 1939) 

248 – “Camioncino per il cambio della biancheria in vari padiglioni: proposta d’acquisto” (vuoto) 

249 – “Pratesi Corinna infermiera: domanda di carovita per il figlio” (vuoto) 

250 – “Sogli Giuseppe infermiere: malattia” (vuoto) 

251 – “Caldaie a vapore e quella del riscaldamento della clinica: pulitura” (11-22 maggio 1939) 

252 – “Cucina di San Salvi: provvista di tavoli e marmi” (11-22 maggio 1939) 

253 – mancante 

254 – mancante 

255 – “Natalini Barbera di Montecatini demente pagante: spedalità” (22 maggio 1939) 

256 – mancante 

257 – “Scolari Leonida vedova Umiliani: domanda posto al guardaroba” (10-13 maggio 1939) 

258 – “Processione nell’interno del manicomio: invito” (13 maggio 1939) 

259 – “Mancini Luisa: proposta per infermiera avventizia” (13 gennaio 1939-10 luglio 1940) 

260 – “Corso di psicopatologia tenuto dal professor Zalla ai magistrati: ringraziamenti per le 

accoglienze ricevute dal professor Simonelli in occasione della visita al manicomio” (14 maggio 

1939) 

261 – “Scale a pioli: acquisto” (16-22 maggio 1939) 

262 – “Bonacchi Pia infermiera: malattia” (vuoto) 

263 – “Sostegni Mario infermiere: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

264 – “Nuzzi Maria Olga infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 



265 – “Fratini Augusto ricoverato in classe a pagamento: spedalità” (vuoto) 

266 – “Vitto speciale agli infermieri e infermiere” (vuoto) 

267 – “Benini Ettore infermiere: malattia” (30 maggio-7 dicembre 1939) 

268 – “Scardigli Ersilia vedova Perazzi: domanda posto d’infermiera” (vuoto) 

269 – “Biblioteca della clinica: pagamento di assegno per acquisto di periodici scientifici” (vuoto) 

270 – “Biblioteca della clinica: pagamento di contributo di £ 700 per la rivista di Patologia nervosa 

e mentale” (vuoto) 

271 – “Clinica di San Salvi: pagamento dell’assegno annuo di £ 2000 per l’assistente volontario” 

(23-30 maggio 1939) 

272 – “Malesci Annibale infermiere: premure per essere promosso al posto di sottocapo” (vuoto) 

273 – mancante 

274 – mancante 

275 – mancante 

276 – mancante 

277 - Giannini Parisina: ricovero nel pensionario” (26 maggio 1939-11 febbraio 1944) 

278 – “Ciappi Emilia vedova Giannini: domanda posto di guardaroba” (vuoto) 

279 – “Casini Gino infermiere: infortunio” (24-26 maggio 1939) 

280 – “Aulizio Giulia demente: infortunio” (27-29 maggio 1939) 

281 – mancante 

282 – “Baldini Ubaldo infermiere: infortunio” (vuoto) 

283 – “Impiegati e medici: permessi annuali” (8 settembre-14 dicembre 1939) 

284 – “Reparto tubercolosi: controllo sanitario” (19 luglio-3 agosto 1939) 

285 – “Bonopri Amerigo demente ricoverato nel pensionario: spedalità” (30 maggio-10 luglio 

1939) 

286 – “Squilloni Raffaello: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

287 – “Lapini Gina infermiera avventizia: infortunio” (vuoto) 

288 – “Franceschi Fosco: premure per essere assunto come infermiere” (2-5 giugno 1939) 

289 – “Montelatici Ione infermiera avventizia: domanda per essere adibita al guardaroba perché 

incinta” (12 marzo-1939-18 aprile 1940) 

290 – “Meazzini Aretusa: domanda posto d’infermiera” (30 maggio 1939-16 maggio 1941) 

291 – Infermieri avventizi: nomine a ruolo (31 maggio-2 giugno 1939) 

292 – mancante 

293 – “Rosignoli Gino: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

294 – “Biblioteca medica e laboratorio medico: richiesta aumento di assegno” (16 giugno 1939-5 

gennaio 1945) 

295 – “Bardi Giulio sottocapo padiglione: premure per essere promosso capo padiglione” (vuoto) 

296 – “Matucci Pietro demente: infortunio” (2 giugno 1939) 

297 – “Focardi Guido sottocapo padiglione: premure per essere promosso capo padiglione” (vuoto) 

298 – mancante 

299 – mancante 

300 – “Scheggi Gino: domanda posto di autista meccanico” (15-16 giugno 1939) 

301 – “Buralli Mario: domanda il rateo di pensione che sarebbe spettata alla defunta sua madre” (9 

marzo-21 giugno 1939) 

302 – “Conficconi Sabina infermiera: infortunio” (vuoto) 

303 – “Pergolini Sabatino: domanda di lavoro” (29 maggio-5 giugno 1939) 

304 – “Pubblicazioni scientifiche eseguite da medici del manicomio” (luglio 1937-27 giugno 1938) 

305 – “Bianchini Carolina demente: infortunio” (7 giugno 1939) 

306 – mancante 

307 – “Bartolozzi Amelia infermiera avventizia: malattia” (vuoto) 

308 – “Mennini Assunta infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 

309 – “Barbetti Giovanni infermiere di ruolo: nomina a barbiere” (vuoto) 



310 – “Agostini Lina infermiera di ruolo: domanda per essere adibita ai servizi di guardaroba 

perché incinta” (12 giugno-13 ottobre 1939) 

311 – “Bencini Ubaldo figlio del fu Ugo già pensionato: domanda di rateo di pensione che sarebbe 

spettata al defunto suo padre” (25 maggio-3 luglio 1939) 

312 – “Perissi Fosco infermiere: domanda di permesso per recarsi a fare una cura termale” (13 

giugno-6 settembre 1939) 

313 – “Sabatelli Bruna: proposta per infermiera avventizia” (14 giugno 1939-20 gennaio 1943) 

314 – “Ragionieri Alfredo infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (13-23 giugno 1939) 

315 – “Mencarelli Ada encefalitica: ricovero in classe comune a pagamento” (13 giugno-16 

settembre 1939) 

316 – “Provincia di Trento: domanda notizie se presso il manicomio vengano praticate cure speciali 

del Cardiazol e dell’Insulina” (12 giugno-3 luglio 1939) 

317 – mancante 

318 – Dipendenti del manicomio: domanda di affitto di un quartiere nella Villa Arrighetti (15 

giugno 1939) 

319 – mancante 

320 – mancante 

321 – “Pttini Virginia infermiera di ruolo: domanda l’anno di aspettativa” (14 giugno 1939-25 

maggio 1942) 

322 – “Matteini Aldo infermiere di ruolo: premure per la promozione a sottocapo padiglione” 

(vuoto) 

323 – “Agnolini Pietro sottocapo padiglione: premure per la promozione a capo padiglione” (vuoto) 

324 – “Cucina di Castelpulci: acquisto di un pelapatate elettrico” (15-21 giugno 1939) 

325 – mancante 

326 – Gualtieri Lodovico: domanda posto d’infermiere” (14-26 giugno 1939) 

327 – “Cangioli Gino: domanda posto d’infermiere” (14-27 giugno 1939) 

328 – “Frizzi Settimia infermiera di ruolo: rapporto a suo carico” (vuoto) 

329 – “Pistelli Igina di Firenze: ricovero in classe comune con pagamento di un mese di retta” 

(vuoto) 

330 – “Consiglio Provinciale Antitubercolare: conto per radiografie eseguite al personale del 

manicomio” (13-17 gennaio 1940) 

331 – “Multifiori Lucia: domanda posto d’infermiera” (22 giugno 1939-6 marzo 1940) 

332 – “Cantini Pasquale infermiere di ruolo: infortunio” (vuoto) 

333 – “Cavicchi Ginetta infermiera: furto dell’orologio” (21-27 giugno 1939) 

334 – “Società Acc. Frigoriferi Fiorentini: domanda per svincolo cauzione prestata per la fornitura 

del ghiaccio negli anni 1937 e 1938” (19-22 giugno 1939) 

335 – “Mancini Falorsi Maria lavandaia: infortunio” (vuoto) 

336 – “Volpi Vittorio: domanda posto d’infermiere” (23 giugno 1939) 

337 – “Tieri Oscar: ricovero nella 2° classe del pensionario” (24 giugno-9 settembre 1939) 

338 – “Personale richiamato alle armi: elenco” (12 settembre 1939-6 marzo 1940) 
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339 – “Frassineti Arturo demente : infortunio” (23 giugno 1939) 

340 – “Rustichini Lorenzo ricoverato nella classe a pagamento della clinica: spedalità” (27 giugno-

24 luglio 1939) 

341 – “Malloggi Ugo: ricovero nella 2° classe del pensionario” (27 giugno-8 dicembre 1939) 

342 – “Estri Corinna 1° sottocapo padiglione: domanda permesso per contrarre matrimonio” 

(vuoto) 

343 – “Somigli Emilio infermiere: permesso per malattia” (23 giugno-27 luglio 1939) 



344 – “Borchi Guido: domanda posto di infermiere” (12-13 luglio 1939) 

345 – “Giovanni Favucchi ex ricoverato nella Villa Fabbri: domanda la nomina di un tutore” (28 

giugno 1939) 

346 – “Paolami Silvia: domanda posto infermiera” (5-27 marzo 1940) 

347 – “Piccioli Anna infermiera di ruolo: cessione di stipendio con la Banca Toscana” (vuoto) 

348 – “Fantechi Aldo: domanda posto di infermiere” 820 giugno 1939-30 maggio 1940) 

349 – “Zucchi Guido: domanda posto di infermiere” (30 giugno-3 luglio 1939) 

350 – “Verifica di cassa” (4 luglio-3 novembre 1939) 

351 – “Acquisto di nuovo lettuccio operatorio” (30 giugno-3 novembre 1939) 

352 – “Dei Emilio capo padiglione: domanda di permesso straordinario per cura climatica” (vuoto) 

353 – “Boccherini Duilio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

354 – “Moretti Emanuele: cessione del quinto di stipendio” (vuoto) 

355 – “Vignozzi Remo: domanda per essere assunto come operaio meccanico” (4-13 luglio 1939) 

356 – mancante 

357 – “Rosati Pia ricoverata nel manicomio di San Salvi: infortunio (morsicata all’orecchio sinistro 

dalla ricoverata Mazzoni Rosa)” (11 luglio 1939) 

358 – “Innocenti Lea demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (vuoto) 

359 – “Caiani Angiolo infermiere di ruolo: malattia” (vuoto) 

360 – “Landini Aldo: domanda posto di infermiere” (12-14 luglio 1939) 

361 – “Matteini Aldo infermiere di ruolo: cessione di stipendio” (vuoto) 

362 – “Istituto Fotoradioterapico: conti per cure eseguite al personale del manicomio” (15-24 luglio 

1939) 

363 – “Paola Nardi vedova Romualdi rassettatrice al manicomio di San Salvi: domanda d sussidio” 

(14 novembre 1929-26 luglio 1939) 

364 – “Fiesoli Galileo infermiere lavandaio: domanda anticipazione di salario” (12-20 luglio 1939) 

365 – “Traversi Gino fuochista –stagnino straordinario: domanda di sussidio” (vuoto) 

366 – “Grolla Luigi (Ditta) di Biella: offerta maglieria invernale per l’ospedale psichiatrico” (vuoto) 

367 – “Niccolai Italo: domanda posto di infermiere” (18-21 luglio 1939) 

368 – “Rafanelli Vittorio: domanda posto di infermiere” (26 luglio 1939-13 giugno 1940) 

369 – “Bagnoli Orfea: domanda posto di infermiera” 818 luglio-11 settembre 1939) 

370 – mancante 

371 – “Del Conte Niccolò capotecnico macchinista: domanda anticipazione di salario” (25-28 

agosto 1939) 

372 – mancante 

373 – “Misuri Nello demente ricoverato: infortunio (colpito con un piatto metallico dal malato 

Manetti Adolfo)” (19 luglio-3 agosto 1939) 

374 – “Giannelli Vincenzo: domanda posto di infermiere” (17 luglio-2 agosto 1939) 

375 – “Paci Marcello demente ricoverato: tentativo di suicidio” (19 luglio-15 novembre 1939) 

376 – “Romoli Guido infermiere di ruolo: cessione di stipendio” (vuoto) 

377 – “Lanfranchi Oscar infermiere di ruolo: cessione di stipendio” (vuoto) 

378 – “Andrei Renzo infermiere di ruolo: cessione di stipendio” (2 novembre 1940) 

379 – “Moretti Carlo infermiere: sospensione di due giorni dal servizio” (vuoto) 

380 – mancante 

381 – mancante 

382 – “Del Greco Dino infermiere: infortunio” (vuoto) 

383 – “Franciolini Alceste: domanda posto di infermiere” (30 luglio-2 agosto 1939) 

384 – “Elettroschock apparecchio per la cura della schizofrenia: proposta di acquisto” (10 luglio 

1939-15 febbraio 1942) 

385 – “Dolfi Silvio infermiere: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

386 – “Caucci Virginia encefalitica: ricovero nel reparto di San Salvi” (31 luglio-31 agosto 1939) 

387 – “Capanni Bruno: domanda posto di infermiere” (25-27 agosto 1939) 



388 – “Sampoli Carlo: domanda posto di infermiere” (24 luglio-2 agosto 1939) 

389 – “Alessandrini Franca infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 

390 – “Rigatti Tito infermiere: domanda anticipazione di salario” (3-27 agosto 1939) 

391 – “Latte: analisi” (27 luglio 1939-7 marzo 1940) 

392 – “Puccini Gino: domanda posto di infermiere” (5 agosto 1939-31 ottobre 1941) 

393 – mancante 

394 – mancante 

395 – “Dementi tranquilli: visita allo stabilimento industriale Calamai di Prato” (3 agosto-27 

settembre 1939) 

396 – “Stefanelli Sestilio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

397 – “Rigarri Tito infermiere: richiesta di caro viveri (3 agosto-5 settembre 1939) 

398 – “Cioni Livio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

399 – “Dolfi Pietro: domanda posto di infermiere” (25 agosto 1939-6 marzo 1940) 

400 – “Provincia di Arezzo: domanda notizie sulla applicazione delle marche delle assicurazioni 

sociali per gli infermieri avventizi” (9 agosto-5 settembre 1939) 

401 – “Celsi Maria infermiera: infortunio” (vuoto) 

402 – “Unione Provinciale Fascista Agricoltori Firenze: unificazione di contributi in agricoltura” (9 

agosto 1939) 

403 – “Scarpelli Ettore: domanda posto di infermiere” (12 agosto 1939-12 febbraio 1941) 

404 – “Baldi Ugo infermiere di ruolo: malattia” (vuoto) 

405 – “Conto consuntivo anno 1938: affari relativi” (12 agosto 1939-8 luglio 1946) 

406 – “Braccesi Emanuele: domanda posto di infermiere” (11 agosto-18 settembre 1939) 

407 – “Roselli Elio infermiere avventizio: domanda un permesso straordinario per contrarre 

matrimonio” (vuoto) 

408 – “Cartacci Corinna ricoverata nel manicomio di San Salvi: infortunio” (12-28 agosto 1939) 

409 – “Lepori Roberto verniciatore di ruolo: cessione di stipendio” (vuoto) 

410 – “Nocentini Bruno: domanda posto di infermiere” (25 agosto 1939-12 febbraio 1941) 

411 – Biccherai Rina: domanda posto di infermiera” (18 agosto 1939-17 agosto 1940) 

412 – “Boncinelli Anna infermiera: domanda anticipazione di salario” (18-28 agosto 1939) 

413 – Infortuni di ricoverati (20-31 agosto 1939) 

414 – “Bonini Guido demente ricoverato: infortunio” (22-31 agosto 1939) 

415 - “Rigacci Rosina infermiera: infortunio” (vuoto) 

416 – “Provincia di Siena: domanda notizie circa le provvidenze assistenziali per la paralisi 

progressiva” (22 agosto-11 settembre 1939) 

417 – “Miniati Dino: domanda posto di infermiere” (21-29 agosto 1939) 

418 – “Siechi Guglielmo e Resicini Vittorio dementi ricoverati: infortuni” (24-31 agosto 1939) 

419 – mancante 

420 – “Bargigli Vittorio: domanda posto di infermiere” (18 agosto-8 settembre 1939) 

421 – “Bartolini Emilio: domanda posto di infermiere” (18 agosto 1939-12 luglio 1940) 

422 – “Cecchini Pia infermiera avventizia: premio di nuzialità” (vuoto) 

423 – “Randelli Gennaro infermiere avventizio: domanda di sussidio” (vuoto) 

424 – “Dolfi Bruno: domanda posto di infermiere” (26-31 agosto 1939) 

425 – “Romolini Enrico: domanda posto di infermiere” (26 agosto 1939-12 febbraio 1941) 

426 – “Panichi Orsolina: domanda posto di infermiera” (28 agosto 1939-6 settembre 1940) 

427 – “Ceccherelli Ugo: domanda posto di infermiere” (29 agosto-5 settembre 1939) 

428 – “Sercelli Italia: domanda posto di infermiera” (25 agosto-2 ottobre 1939) 

429 – “Graziani Pasquina: domanda posto di infermiera” (25-27 agosto 1939) 

430 – “Gheri Ferrero: domanda posto di infermiere” (15 luglio-29 agosto 1939) 

431 – “Bilancio preventivo 1940: affari relativi” (vuoto) 

432 – “Mennini Tina infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 

433 – “Piccardi Decio: domanda posto di infermiere” (23 aprile 1939-19 febbraio 1940) 



434 – “Bencini Bruno: domanda posto di infermiere” (30-31 agosto 1939) 

435 – “Cura insulinica: rapporto del direttore della clinica” (vuoto) 

436 – “Grifoni Giustina: domanda posto di guardarobiera” (1-18 settembre 1939) 

437 – mancante 

438 – “Alessi Renzo: domanda posto di muratore” (13-18 settembre 1939) 

439 – “Chiavacci Annunziata: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

440 – “Tofanari Francesca: domanda posto di guardarobiera” (13-18 settembre 1939) 

441 – “Fabbro Sabina infermiera di ruolo: domanda anticipazione di stipendio” (6-7 settembre 

1939) 

442 – “Roselli Elio infermiere avventizio: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

443 – “Sarchielli Roberto di Signa pagante la classe comune: spedalità” (6-28 settembre 1939) 

444 – “Ninci Iole, Fiorini Giuseppina, infermiere avventizie: rapporto a loro carico” (12-30 

settembre 1939) 

445 – “Salvadori Guido portiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

446 – “Fabbro Sabina infermiera di ruolo: permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

447 – “Sardelli Rina infermiera: domanda di aspettativa per motivi di famiglia” (vuoto) 

448 – Roselli Elio infermiere avventizio: richiesta di certificato” (vuoto) 

449 – “Del Fante Gina: proposta per infermiera” (vuoto) 

450 – mancante 

451 – mancante 

452 – “Galatti Sergio: domanda posto di infermiere” (13-18 settembre 1939) 

453 – “Panichi Amedeo: domanda posto di infermiere” (9-14 settembre 1939) 

454 – “Romoli Guido infermiere: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

455 – “Masini Erina infermiera: malattia” (vuoto) 

456 – “Stellini Leonetta: proposta per infermiera” (vuoto) 

457 – “Cecchini Pia infermiera avventizia” (vuoto) 

458 – “Agnoloni Alberto: domanda posto di infermiere” (13-21 settembre 1939) 

459 – “Infermieri avventizi: assunzione in servizio” (11 agosto-13 settembre 1939) 

460 – mancante 

461 – “Imbimbo Michelina di Castel San Miniato demente pagante: spedalità” (14 settembre-9 

ottobre 1939) 

462 – “Regia Prefettura: circolare sulle attività patrimoniali” (15-18 settembre 1939) 

463 – “Guidi Anna infermiera avventizia: rapporto a suo carico” (12 ottobre 1932-23 novembre 

1939) 

464 – “Picozzi Ambrogio infermiere di ruolo: domanda premio di natalità” (13 settembre-6 ottobre 

1939) 

465 – “Pirali Evelina demente: infortunio” (14 settembre 1939) 

466 – “Castelpulci: richiesta di esonero dal richiamo alle armi dei tre coloni mezzadri” (15 

settembre 1939) 

467 – “Bastiani Guerrando: domanda posto di infermiere” (20-21 settembre 1939) 

468 – “Gabbrielli Antonio di Firenze pagante la classe comune: spedalità” (13-20 settembre 1939) 

469 – “Innocenti Mario infermiere di ruolo: richiesta di busto ortopedico” (15-21 settembre 1939) 

470 – “Infermieri: aumento di due in conseguenza dell’apertura dell’ala sud a terreno del 6° 

reparto” (15-21 settembre 1939) 

471 – Bellesi Alfredo: domanda posto di infermiere” (27 settembre 1939-11 febbraio 1941) 

472 – “Burgassi Giuseppe demente: infortunio” (19 settembre-3 ottobre 1939) 
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473 – “Bonechi Pia infermiera avventizia: morte in seguito ad un’operazione subita” (21 settembre-

17 novembre 1939) 

474 – “Pinzi Maria vedova Cardinali: domanda posto di guardarobiera o di infermiera” (19 

settembre-3 ottobre 1939) 

475 – “Sottani Giuseppe: domanda posto di infermiere” (18 settembre 1939-4 febbraio 1941) 

476 – “Tucci Renzo: domanda posto di infermiere” (27 settembre-3 ottobre 1939) 

477 – “Beligni Annunziata demente: infortunio” (20 settembre-3 ottobre 1939) 

478 – “Cesari Luisa infermiera: domanda permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

479 – “Pieri Bruno infermiere: domanda permesso per contrarre matrimonio” 820 settembre-2 

ottobre 1939) 

480 – “Gabrielli Maria infermiera avventizia: malattia” (vuoto) 

481 – mancante 

482 – mancante 

483 – “Tramonti Alfredo: domanda di lavoro” (22 settembre 1939-11 febbraio 1941) 

484 – “Veltroni Bruno infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (22 settembre-12 ottobre 

1939) 

485 – mancante 

486 – mancante 

487 – “Vannacci Leonida demente ricoverata nella Pia Casa di Riposo di S. Teresa: infortunio” (27 

luglio 1933-13 novembre 1939) 

488 – “Grazzini Orazio: domanda posto di infermiere” (27 settembre 1939-16 febbraio 1940) 

489 – “Grazzini Torello infermiere: malattia” (vuoto) 

490 – “Becherucci Leone: domanda svincolo cauzione prestata per ritiro delle ossa negli anni 1935 

e 1936” (20 ottobre-3 novembre 1939) 

491 – “Ferrara Carmelo: domanda per infermiere” (23-25 settembre 1939) 

492 – “Bertelli Vittorio: domanda per infermiere” (21 settembre-13 ottobre 1939) 

493 – “Fanciullotti Lorenzo: domanda posto di infermiere” (25 settembre-13 ottobre 1939) 

494 – “Fanciullotti Bruno: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

495 – “Spulcioni Arrigo: domanda posto di lavoro” (21 settembre-3 novembre 1939) 

496 – “Pierattini Michele demente: infortunio” (27 settembre-13 ottobre 1939) 

497 – “Villani Bruno infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

498 – “Società Italiana di Biologia Sperimentale: pagamento quota d’iscrizione” (13 ottobre 1939) 

499 – “Greco Dino infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

500 – “Martini Margherita infermiera di ruolo: domanda di sussidio” (vuoto) 

501 – “Morini Santini Arduina: domanda posto di guardaroba” (28 settembre-13 ottobre 1939) 

502 – mancante 

503 – “Chesi Pietro: domanda posto di infermiere” (28 settembre 1939-10 aprile 1940) 

504 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda anticipazione di salario” (29 settembre-12 ottobre 

1939) 

505 – “Azienda Generale Italiana Petroli: nuove condizioni di pagamento” (vuoto) 

506 – “Conti Aldo elettricista: rapporto a suo carico” (29 settembre-14 ottobre 1939) 

507 – “Tirinnanzi Corrado demente: infortunio” (29 settembre-13 ottobre 1939) 

508 – “Barsotti Alfredo: domanda posto di infermiere” (20 settembre 1939-12 febbraio 1941) 

509 – “Peretti Maria di Morrovalle demente pagante la classe comune: spedalità” (20 aprile-17 

settembre 1942) 

510 – “Fabbri Dino infermiere: infortunio” (vuoto) 

511 – “Castelpulci: richiesta di un infermiere avventizio manovale per la riparazione dei tetti” (30 

settembre-14 ottobre 1939) 

512 – “Bacchi Alfredo: domanda posto di infermiere” (29 dicembre 1936-27 febbraio 1943) 

513 – mancante 

514 – “Romagnoli Leone: domanda posto di infermiere” (26 agosto-30 settembre 1939) 



515 – mancante 

516 – mancante 

517 – “Talli Morando di Fiesole pagante la classe comune: spedalità” (3 ottobre-26 dicembre 1939) 

518 – “Cini Bruno demente: infortunio” (4-13 ottobre 1939) 

519 – mancante 

520 – mancante 

521 – mancante 

522 – mancante 

523 – “Madii Ida: domanda posto di infermiere” (6 dicembre 1939-2 luglio 1940) 

524 – “Lepri Natale: assunzione in servizio come infermiere” (vuoto) 

525 – “D’Angeli Giulio ricovero nel pensionato: spedalità” (7 ottobre 1939-1 gennaio 1940) 

526 – “Cennini Tosca vedova Mirone: assunzione in servizio come infermiera avventizia” (vuoto) 

527 – “Fioravanti Carlo: assunzione in servizio come infermiere avventizio” (vuoto) 

528 – “Pieraccioli Nello: proposta per infermiere avventizio” (vuoto) 

529 – “Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza degli invalidi della Guerra: domanda la 

misura della retta” (5 ottobre 1939) 

530 – mancante 

531 – mancante 

532 – “Rette per l’anno 1940: determinazione” (6 ottobre 1939-22 aprile 1940) 

533 – “Conficconi Anita infermiera: sospensione” (vuoto) 

534 – “Gensini Guiido: domanda posto di infermiere” (11-20 ottobre 1939) 

535 – Rapporti a carico di infermiere (11 ottobre 1939-12 gennaio 1940) 

536 – “Lazzeri Emilio infermiere: domanda premio di natalità” (12 ottobre-22 novembre 1939) 

537 – “Parronchi Enzo: domanda posto di infermiere” (11-13 ottobre 1939) 

538 – “Fontanelli Angiolo ricoverato nel pensionario: spedalità” (25 agosto-21 novembre 1939) 

539- “Squadra di 1° intervento: affari relativi” (vuoto) 

540 – “Tiranti Teresa infermiera di ruolo: infortunio” (vuoto) 

541 – “Orlandi Mario: domanda posto di infermiere” (18-24 ottobre 1939) 

542 – “Anna Cozzi vedova Cassigoli: domanda posto al guardaroba” (18 ottobre-13 novembre 

1939) 

543 – “Aiazzi Giulio: domanda di lavoro” (6 settembre-13 ottobre 1939) 

544 – “Piga Elide demente ricoverata nel pensionario: spedalità” (vuoto) 

545 – “Rugi Vasco: domanda posto di infermiere” (17 ottobre 1939-11 febbraio 1941) 

546 – “Portineria di San Salvi: trasformazione d’impianto telefonico interno” (19 ottobre-14 

novembre 1939) 

547 – “Vitali Celestina encefalitica pagante: spedalità” (18 dicembre 1939-5 febbraio 1940) 

548 – “Misuri Elia: proposta per infermiera avventizia” (20 ottobre 1939-20 aprile 1940) 

549 – “Calini Gina: proposta per infermiera avventizia” (20 ottobre 1939-17 agosto 1942) 

550 – “Francesconi Olga: proposta per infermiera avventizia” (20 ottobre 1939-26 luglio 1947) 

551 – “Catasto edilizio urbano: rilievi del manicomio di San Salvi e Castelpulci” (20 ottobre-7 

novembre 1939) 

552 – “Pratesi Ottavia guardarobiera: dimissioni e domanda liquidazione indennità” (19-27 ottobre 

1939) 

553 – “Ranfagni Vasco: domanda posto di calzolaio” (21-31 ottobre 1939) 

554 – “Consorzio Industriale Manufatti di Firenze: richiesta di conferma per la continuità delle 

ritenute al personale richiamato alle armi” (18-20 ottobre 1939) 

555 – mancante 

556 – “Suor Marcella Bonanni: malattia” (23 ottobre 1939-8 gennaio 1940) 

557 – “Bianchi Dino: domanda posto di infermiere” (23-30 ottobre 1939) 

558 – “Falciani Attilio: domanda posto di infermiere” (23-30 ottobre 1939) 

559 – “Professor Filippo Cardona: assistente alla R. Clinica” (24-30 ottobre 1939) 



560 – “Castelpulci: revisione dei parafulmini” (23 ottobre-10 novembre 1939) 

561 – “San Salvi: potatura parziale dei lecci del viale principale” (vuoto) 

562 – “Piani Torquato autista: liquidazione di diaria” (vuoto) 

563 – “Romualdi Ines: domanda posto di rassettatrice del guardaroba” (12 ottobre-26 novembre 

1939) 

564 – “Poli Tosca: domanda posto di lavandaia” (10-26 ottobre 1939) 

565 – “Buti Assunta infermiera di ruolo: malattia” (vuoto) 

566 – “Gentilini Jacopo infermiere: malattia” (2 novembre 1939-2 gennaio 1940) 

567 – “Rivola Maria: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

568 – “Moretti Gino infermiere: malattia” (vuoto) 

569 – “Ambulatorio della clinica: prestazioni a pagamento” (vuoto) 

570 – “Provincia di Forlì: domanda notizie sulla retta” (27 ottobre 1939-5 febbraio 1940) 

571 – “Casini Consiglia vedova Bartolozzi: domanda di sussidio” (vuoto) 

572 – “Dorvalli Igina infermiera: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

573 – “Morandi Ernesta infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 

574 – “Dorvalli Igina infermiera: malattia” (31 ottobre 1939-12 gennaio 1940) 

575 – mancante 

576 – “Degl’Innocenti Renza infermiera: permesso per contrarre matrimonio” (4 ottobre-10 

novembre 1939) 

577 – “Pancani Romolo: domanda posto di autista” (2-14 novembre 1939) 

578 – “Derni Carlo pagante la classe del reparto neurologico: spedalità” (8 novembre 1939) 

579 – “Derni Enia pagante la classe del reparto neurologico: spedalità” (31 ottobre-8 novembre 

1939) 

580 – “Farmacista: concorso per il conferimento del posto” (vuoto) 

581 – mancante 

582 – “Camiciotti Enzo: domanda posto di infermiere” 827 ottobre 1939-14 marzo 1940) 

583 – “Brotini Italiano: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

584 – “Paoli Giuseppe encefalitico pagante la classe comune: spedalità” (3 novembre 1939-31 

gennaio 1940) 

585 – “Scardigli Ersilia vedova Perazzi: richiesta di caro viveri per il figlio” (vuoto) 

586 – “Ricconi Gino pagante la classe del reparto neurologico: spedalità” (3-20 novembre 1939) 

587 – “Rigatti Tito infermiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

588 – “Farmacia del manicomio: autorizzazione per distruggere incartamenti anteriori al 1934” (5-

20 novembre 1939) 

589 – “Piccardi Ivo: domanda posto di infermiere” (9-13 novembre 1939) 

590 – “Fiesoli Galileo infermiere: malattia” (9 novembre 1939-7 febbraio 1940) 

591 – “Gori Fedora: ricovero nel reparto neurologico – spedalità” (9-20 novembre 1939) 

592 – “Buti Eugenia vedova Tronieri: premure per essere assunta come guardarobiera” (27 ottobre 

1939-22 novembre 1940) 

593 – “Cioni Antonio infermiere di ruolo: riscatto del servizio di avventiziato agli effetti della 

pensione” (vuoto) 

594 – “Viti Vittorio infermiere di ruolo: riscatto del servizio di avventiziato agli effetti della 

pensione” (vuoto) 

595 – “Paoli Odoardo infermiere di ruolo: riscatto del servizio di avventiziato agli effetti della 

pensione” (vuoto) 

596 – “Bacciosi Antonio infermiere di ruolo: riscatto del servizio di avventiziato agli effetti della 

pensione” (vuoto) 

597 – “Cambi Victor Ugo infermiere di ruolo: riscatto del servizio di avventiziato agli effetti della 

pensione” (vuoto) 

598 – “Tirinnannzi Dina infermiera di ruolo: domanda di permesso per matrimonio” (vuoto) 

599 – “Scopetani Alcide infermiere avventizio: infortunio” (vuoto) 



 

Faldone 185 – [Amministrazione del Manicomio] 1939. 600. Filza 7 
Faldone in cartone contenente 1 fascicolo di carte n.n. 

 

600 – “Forniture per l’anno 1940: affari relativi” (23 novembre 1939-20 gennaio 1941) 
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1 – “Cianfanelli Brunetto: domanda posto di infermiere” (12-15 gennaio 1940) 

2 – “Pierucci Alfonso: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

3 – “Scarselli Agatina demente ricoverata: infortunio” (30 dicembre 1939-15 gennaio 1940) 

4 – “Infermieri: sostituzioni per permessi, malattie e aumento di personale” (15 gennaio-20 

novembre 1940) 

5 – “Barbieri Mario: domanda posto di infermiere” (29 dicembre 1939-27 gennaio 1940) 

6 – “Simoni Remo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

7 – “Fauri Bruno: domanda posto di infermiere” (29 dicembre 1939-10 gennaio 1940) 

8 – “Trinci professor Ugo: compenso per prestazioni chirurgiche nell’anno 1939” (vuoto) 

9 – “Ditta Carlo Mori: domanda svincolo deposito cauzionale per fornitura anno 1939” (15-19 

gennaio 1940) 

10 – “Androsoni Eugenio infermiere: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

11 – “Torniai Giuseppe infermiere: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

12 – “Di Chiazza Giacomo: domanda posto di infermiere” (12-15 gennaio 1940) 

13 – “Ispettori e sottoispettori: domande di compenso per l’anno 1939” (vuoto) 

14 – “Dottor Fabretti Astorre componente la commissione sanitaria: compenso per l’anno 1939” 

(vuoto) 

15 – “Rossetti Luisa vedova del fu Ispettore Giovanni: domanda di sussidio” (vuoto) 

16 – “Baggiani Giulia sottocapo padiglione: domanda per collocamento a riposo” (vuoto) 

17 – “Magherini Rinaldo infermiere di ruolo: domanda di collocamento a riposo” (vuoto) 

18 – “Rosini Armando: domanda posto di infermiere” (30 dicembre 1939-15 gennaio 1940) 

19 – “Casini Carlo: domanda posto di infermiere” (9 gennaio-13 febbraio 1940) 

20 – “Perissi Giulia: domanda posto di infermiera” (9 gennaio-11 giugno 1940) 

21 – “Caraccia Vito: domanda posto di infermiere” (7 gennaio-2 luglio 1940) 

22 – “Ambuchi Carlo: domanda posto di infermiere” (9-12 gennaio 1940) 

23 – “Buoi, mucche, vitelli: vendita e acquisto. Acquisto di mucca per il colono Spinelli da 

Bellucci” (8 gennaio-11 marzo 1940) 

24 – mancante 

25 – “Società Acc. Frigoriferi Fiorentini: richiesta di domanda” (10 dicembre 1940-17 gennaio 

1941) 

26 – “Profesor Montanelli Giovanni: richiesta di compenso al personale che egli ha condotto seco 

per assisterlo nelle operazioni eseguite al manicomio di San Salvi” (9-12 gennaio 1940) 

27 – “Nardi Paola vedova Romualdi lavorante al guardaroba: domanda di liquidazione” (11-26 

gennaio 1940) 

28 – “Venturini Maria di Carmignano demente: spedalità” (vuoto) 

29 -“Benvenuti Gino operaio giornaliero: domanda per essere nominato infermiere operaio” (vuoto) 

30 – “Renzi Vittorio: domanda posto di infermiere” (13 novembre 1940-12 febbraio 1941) 

31 – “Innocenti Mario sottocapo reparto: domanda anticipazione di salario” (17 novembre 1940-12 

febbraio 1941) 

32 – “Grassi Mario demente ricoverato: infortunio” (11-15 gennaio 1940) 

33 – “Miniati Carlo: domanda collocamento a riposo” (vuoto) 

34 – “Ceccarelli Sestilia infermiera: malattia” (vuoto) 



35 – “De Roberto Gran Ufficiale Mario: domanda svincolo cauzione prestata per forniture al 

manicomio nell’anno 1939” (15 gennaio-8 aprile 1940) 

36 – “Spotti Gino: domanda posto di infermiere” (11 gennaio-13 novembre 1940) 

37 – “Cecchini Pia infermiera: domanda indennità in contanti in sostituzione del vitto nei giorni di 

libertà” (11-30 gennaio 1940) 

38 – Operai vetrai: invito alla massima attenzione con le attrezzature (13 gennaio-2 febbraio 1940) 

39 – “Coveri Angiolo demente: infortunio” (13-30 gennaio 1940) 

40 – “Zipoli Bruna demente: infortunio” (13-30 gennaio 1940) 

41 – “Micheli Alberto capo verniciatore: infortunio” (vuoto) 

42 – “Pratesi Oreste: domanda posto di infermiere” (9-30 gennaio 1940) 

43 – “Botti Giuseppe: domanda posto di infermiere” (15-16 gennaio 1940) 

44 – “Baldi Laudomia vedova Ferracani: domanda di sussidio” (vuoto) 

45 – “Bertelli Dino infermiere: malattia” (17-30 gennaio 1940) 

46 – “Manetti Silvio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

47 – “Ridi  Renzo di Firenze demente pagante la classe comune: spedalità” (vuoto) 

48 – “Compagnia Anonima d’Assicurazione di Torino: premure per essere interpellata in caso di 

assicurazioni” (19 gennaio 1940) 

49 – “Sabatini Malvina: domanda posto di guardaroba” (22 gennaio-1 febbraio 1940) 

50 – “Corsi Palmiro: domanda posto di infermiere” (20 gennaio-12 febbraio 1940) 

51 – “Garuglieri Rolando: domanda posto di infermiere” (19 gennaio-20 febbraio 1940) 

52 – “Martini Linda infermiera: infortunio” (vuoto) 

53 – “Ricci Fanny: proposta per infermiera avventizia” (11 gennaio-20 aprile 1940) 

54 – “Vannini Innocenzo infermiere: malattia” (22-30 gennaio 1940) 

55 – “Pasquetti Dario Maggino: domanda posto di infermiere” (20 gennaio-8 febbraio 1940) 

56 – “Farmacia del manicomio: istruzioni circa ‘applicazione dell’imposta sul reddito relativa agli 

acquisti fatti dal personale” (vuoto) 

57 – “Manicomio di Torino: domanda copia del regolamento organico” (22 gennaio-2 febbraio 

1940) 

58 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: premure per concessione di permesso al 

personale che non lo hanno usufruito nell’anno 1939” (16 dicembre 1937-29 gennaio 1940) 

59 – “Medici e impiegati: permessi” (18 gennaio-2 settembre 1940) 

60 – “Montanelli Amelia demente ricoverata in classe comune a pagamento: spedalità” (vuoto) 

61 – “Fioravanti Carlo infermiere: malattia e ricovero in una clinica” (4 settembre 1939-8 luglio 

1940) 

62 – “Giovannini Mario: domanda posto alla colonia” (18 gennaio 1940-9 luglio 1941) 

63 – “Boschi Giovanni: domanda posto alla colonia” (24 gennaio-30 maggio 1940) 

64 – “Lisi Dino di Firenze: ricovero nella 2° classe del pensionario” (12 febbraio 1940-29 gennaio 

1941) 

65 – “Infermieri: proposte di nomine a ruolo” (27 giugno 1939-16 febbraio 1940) 

66 – “Baldi Antonio: domanda posto di infermiere” (26 gennaio-7 marzo 1940) 

67 – “Binazzi Pasquale infermiere: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

68 – “Perini Albertina: domanda posto di infermiera” (26 gennaio-8 marzo 1940) 

69 – “Farmacia del manicomio: richiesta di zucchero” (27 gennaio-1 febbraio 1940) 

70 – “Seracini Dino: domanda posto di infermiere” (25 gennaio 1940-12 febbraio 1941) 

71 – “Gerini Giuseppe: domanda posto di infermiere” (29 gennaio-25 dicembre 1940) 

72 – “Lenzi Alma: domanda posto di guardaroba” (7-8 febbraio 1940) 

73 – “Danzi Bruno infermiere avventizio: domanda di permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

74 – “Gracci Dino demente ricoverato nella classe a pagamento: spedalità” (25 gennaio-21 febbraio 

1940) 



75 – “Sindacato fra tessitori e manifatturieri italiani per la vendita diretta alle Opere Pie: domanda 

svincolo deposito cauzionale prestato per la fornitura dei tessuti nell’anno 1938 e 1939” (29 

gennaio-26 febbraio 1940) 

76 - mancante 

77 – “Falai Alfredo: domanda posto di infermiere” (29 gennaio-7 febbraio 1940) 

78 – “Crescioli eredi di Carlo Crescioli già pensionato del manicomio: domanda per pagamento del 

rateo pensione non percepito” (24 gennaio-23 febbraio 1940) 

79 – “Sostituzioni di graduato: richiesta di istruzioni” (15 marzo 1928-13 aprile 1940) 

80 – “Accademia Medico Fisica: conferenza del dottor Maurizio Camia sulla cura cardiozolica in 

un anno di pratica nel manicomio” (31 gennaio 1940) 

81 – “Baccetti Serafino: domanda posto di infermiere” (27 dicembre 1939-30 gennaio 1940) 

82 – “Bonciani Augusto infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

83 – “Società Anonima Sanitaria: circa restituzione deposito provvisorio n° 2829 del 1 dicembre 

1939 di £ 1500” (29 gennaio-2 febbraio 1940) 

84 – “Viani Vasco: domanda posto di infermiere” (29 gennaio 1940-12 febbraio 1941) 

85 – “Eredi del fu Antonio Parronchi già infermiere: domanda il pagamento del rateo pensione non 

percepita dal defunto” (5 settembre 1939-22 febbraio 1940) 

86 – “Farmacia: proposte perché il farmacista venga coadiuvato da un commesso” (20 novembre 

1939-8 febbraio 1940) 

87 – “Bargionio Fratelli: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura del sapone nell’anno 

1939” (1 febbraio-18 aprile 1940) 

88 – mancante 

89 – “Leoni Giuseppe: domanda posto di infermiere” (7-8 febbraio 1940) 

90 – “Mazzoli Otello o Guido: domanda posto di cantoniere al manicomio” (30 gennaio-5 aprile 

1940) 

91 – “Contributi per l’assistenza ai familiari degli operai iscritti alle Casse Mutue” (vuoto) 

92 – “Cerretini Landino infermiere pensionato: domanda di sussidio” (vuoto) 

93 – “Pesci Gino: domanda posto di infermiere” (20 novembre 1940) 

94 – “Weiss Arduino di Firenze: spedalità” (vuoto) 

95 – “Gori Tosca nei Cecchi infermiera: assegnazione al guardaroba perché incinta” (vuoto) 

96 – “Personale precettato dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale: pagamento del 

salario” (1 febbraio-31 maggio 1940) 

97 – “Bardoni Artemisia vedova del fu Egidio Andorlini già capo padiglione: domanda liquidazione 

di pensione” (10 gennaio-16 febbraio 1940) 

98 – “Clinica di San Salvi: richiesta di restauro alla facciata” (vuoto) 

99 – “Tanzi Ida infermiera: malattia” (vuoto) 

100 – “Alfani Otello: domanda di lavoro” (2 febbraio 1940-4 febbraio 1941) 
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101 – “Martelli Alfredo: domanda per infermiere” (vuoto) 

102 – “Contributi Previdenza Sociale: nuove norme assicurative” (16 maggio 1939-2 febbraio 

1940) 

103 – “Baldi Florindo infermiere avventizio: ricorso per corresponsione di salario per tutto il 

periodo del suo richiamo alle armi” (vuoto) 

104 – “Funis Guido: domanda di lavoro” (5 febbraio-7 marzo 1940) 

105 – “Giustina Bulli vedova del fu Galileo Fiesoli già infermiere lavandaio: domanda per 

assunzione al guardaroba” (vuoto) 

106 – “Manetti Sergio: domanda di lavoro” (19 gennaio-15 ottobre 1940) 

107 – “Becherelli: domanda di lavoro di falegname” (2-16 febbraio 1940) 



108 – “Santoni Gino infermiere di ruolo: premure per promozione al posto di sottocapo sezione” 

(vuoto) 

109 – “Palanti Vittorio: domanda posto di infermiere” (8-15 febbraio 1940) 

110 – “Nencetti Adolfo: domanda di lavoro” (8-15 febbraio 1940) 

111 – “Bianchi Dino infermiere di ruolo: richiesta di certificato” (vuoto) 

112 – “Ceni Giovanni infermiere avventizio: domanda di permesso per contrarre matrimonio” 

(vuoto) 

113 – “Lupi Eugenio infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

114 – “Bonciani Guido: domanda posto di infermiere” (29 gennaio 1940-12 febbraio 1941) 

115 – “Boretti Erminda infermiera: malattia” (8 febbraio-4 aprile 1940) 

116 – “Sacchi Arsace e Figli fornitore di carbone fossile: premure per pagamento di conti” (vuoto) 

117 – “Cagnacci Olinto infermiere avventizio: domanda di permesso per contrarre matrimonio” 

(vuoto) 

118 – “Bandettini Umberto: domanda posto di infermiere” (26 gennaio-7 febbraio 1940) 

119 – “Quartiere dell’economo: impianto di telefono urbano” (8 febbraio-13 luglio 1940) 

120 – “Agnoloni Pietro sottocapo reparto: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

121 – “Fontenelli Alberto: domanda posto di infermiere” (9 febbraio 1940-12 febbraio 1941) 

122 – “Bernardini Giuseppina: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (26 febbraio 1940-

27 aprile 1942) 

123 – “Tatini Pierina: proposta per aspirante infermiera” (vuoto) 

124 – “Frati Eugenio demente: infortunio” (12 febbraio 1940) 

125 – “Venturini Maria demente: infortunio” (8 gennaio 1940-28 gennaio 1941) 

126 – “Bandinelli Ottavia demente: infortunio” (12 febbraio 1940) 

127 – “Mani Innocenti Elisa demente: infortunio” (12 febbraio-30 novembre 1940) 

128 – mancante 

129 – “Albani Giuseppe: domanda posto di infermiere” (3 febbraio 1940) 

130 – mancante 

131 - “Malesci Gino demente: infortunio” (14 febbraio 1940) 

132 – “Bartolozzi Amelia infermiera: infortunio” (vuoto) 

133 – “Piccioni Ines vedova Balestri: domanda di sussidio” (vuoto) 

134 – mancante 

135 – “Castelpulci: perizia di £ 4680 per nuovi pavimenti e zoccolature nelle sale di soggiorno 

donne” (23 febbraio 1940) 

136 – “Carboni Mario infermiere: cessione di salario” (20 febbraio-21 marzo 1940) 

137 – “Società Sanguineti: offerta di schedario Kardex” (19 febbraio-25 maggio 1940) 

138 – “Castelpulci: visita di S.E. il cardinale Elia Della Costa” (19 febbraio 1940) 

139 – “Sindacato Fascista Medici della Provincia di Firenze: richiesta di notizie circa la stipulazione 

di convenzioni con enti mutualistici” (5 marzo-8 aprile 1940) 

140 – “Baccini Isola vedova Borgi, già infermiere pensionato: domanda liquidazione di pensione” 

(vuoto) 

141 – “Baccini Isola vedova Borgi, già infermiere pensionato: domanda per il pagamento della 

pensione non percepita dal defunto marito” (20 febbraio-1 marzo 1940) 

142 – mancante 

143 – “Fabbri Giovanni infermiere: domanda anticipazione di salario” (19 febbraio-1 marzo 1940) 

144 – “Cesari Luisa infermiera: assegnazione al guardaroba perché incinta” (vuoto) 

145 – mancante 

146 – “Bugli Giustina, vedova Fiesoli: domanda di sussidio” (vuoto) 

147 – “Ariani Giulio: domanda posto di giardiniere orticultore” (vuoto) 

148 – “Romei Giuseppe infermiere di ruolo: domanda per essere adibito al servizio del cancello 

interno” (vuoto) 

149 – “Bardini Brunetto demente ricoverato: infortunio” (20 febbraio 1940) 



150 – “Nardi Umberto demente ricoverato: infortunio” (20 febbraio 1940) 

151 – “Eredi del fu Guido Martelli già infermiere: domandano il pagamento del rateo pensione non 

percepita dal defunto” (22 febbraio-11 marzo 1940) 

152 – “Corsi Giuseppa, vedova del fu Guido Martelli già infermiere: domanda di pensione” (17 

giugno 1957) 

153 – “Regia Prefettura: richiesta di dati statistici sulla beneficenza e assistenza per l’anno 1939” 

(vuoto) 

154 – “Biblioteca della clinica: pagamento di assegno per acquisto di periodici scientifici” (23 

maggio 1939-4 marzo 1940) 

155 – ““Biblioteca della clinica: pagamento di contributo di £ 700 per la rivista di Patologia nervosa 

e mentale” (vuoto) 

156 – “Bartalesi Mario demente ricoverato: infortunio” (23 febbraio 1940) 

157 – “Nerozzi Ulibrando demente ricoverato: infortunio” (24 febbraio 1940) 

158 – mancante 

159 – mancante 

160 – “Congresso 22° di Psichiatria: tessere tranviarie” (23 febbraio-19 aprile 1940) 

161 – “Donzelli Cherubina lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (4-9 marzo 1940) 

162 – mancante 

163 – “Sartiani Elio: domanda posto d’infermiere” (19 febbraio-6 marzo 1940) 

164 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: tesseramento del personale” (29 febbraio 1940) 

165 – “Pampaloni Armida infermiera: domanda di permesso per contrarre matrimonio” (29 

febbraio-6 marzo 1940) 

166 – “Cavallo del colono Malesci: vendita e acquisto” (29 febbraio-3 settembre 1940) 

167 – “Verifiche di cassa” (1 marzo 1940-2 gennaio 1941) 

168 – “Castelpulci: richiesta di un infermiere falegname” (27 febbraio-27 maggio 1940) 

169 – mancante 

170 – “Laboratorio di igiene e profilassi: pagamento analisi eseguite nell’anno 1939” (31 gennaio 

1939-14 marzo 1940) 

171 – “Cecchini Pia infermiera: dispensa dal servizio perché incinta all’8° mese di gravidanza” (9 

aprile 1940-30 marzo 1942) 

172 – mancante 

173 – mancante 

174 – “Tinti Maria infermiera: malattia” (vuoto) 

175 – “Martini Lisa vedova Stupeni guardarobiera: domanda per collocamento a riposo” (26 

febbraio-26 marzo 1940) 

176 – “Ciardi Roberto: domanda di lavoro” (6 marzo 1940) 

177 – “Nigi Renzo: domanda posto d’infermiere” (6 marzo 1940) 

178 – “Viani Giuseppe usciere: pagamento lavoro straordinario” (vuoto) 

179 – “Bordoni Artemisia vedova Andorlini: domanda posto di guardaroba” (vuoto) 

180 – “Masi Alberto demente: infortunio” (5 marzo 1940) 

181 – “Franchi Franco demente pagante: spedalità” (4-30 marzo 1940) 

182 – mancante 

183 – mancante 

184 – “Bargagli Vittorio” (vuoto) 

185 – “Degl’Innocenti Renza nei Nannoni infermiera avventizia: domanda per essere adibita ad un 

lavoro conveniente al suo stato di gravidanza” (3-14 marzo 1940) 

186 – mancante 

187 – mancante 

188 – “Guarducci dottor G.: richiesta dell’ammontare della retta per dementi poveri” (9 marzo 

1940) 



189 – “Calvani Rosa madre della fu Settimia Calvani già infermiera: domanda di sussidio” (31 

marzo 1939-18 ottobre 1941) 

190 – “Benvenuti Dante: domanda posto d’infermiere” (31 gennaio-11 marzo 1940) 

191 – mancante 

192 – “Fanfani Benso: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (7-24 marzo 1940) 

193 – “Disposizioni varie di carattere economico” (31 dicembre 1936-8 marzo 1940) 

194 – “Ciatti Giulio infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

195 – “Ulivi Oliviero: domanda posto d’infermiere” (9-27 marzo 1940) 

196 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

197 – “Bartolozzi Amelia infermiera: infortunio” (vuoto) 

198 – “Lapi Daniele (Ditta): sollecitazione per il pagamento di fatture” (vuoto) 

199 – “Bencini Leopoldo infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

200 – “Focardi Cesare: domanda posto d’infermiere” (10-21 marzo 1940) 

201 – mancante 

202 – “Infermieri avventizi reduci: servizio alternativo con 3 turni di rotazione” (13 marzo 1940) 

203 – mancante 

204 – mancante 

205 – mancante 

206 – “Cerri Bruno demente: denuncia d’infortunio” (12 marzo 1940) 

207 – mancante 

208 – “Parenti Bruna: ricovero nel reparto neurologico – spedalità” (13-23 marzo 1940) 

209 – “Bencini Leopoldo infermiere: premure per la sua nomina a portiere” (vuoto) 

210 – Premio e encomio per due infermieri (14-22 marzo 1940) 

211 – Coverini Armando: domanda posto d’infermiere” (14 marzo-4 aprile 1940) 

212 – “Lepori Roberto infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

213 – “Chiesa di Castelpulci: richiesta di costruzione di balaustra” (vuoto) 

214 – “Tamburini Emilio: domanda posto di calzolaio” (6 febbraio-21 marzo 1940) 

215 – “Fei Mario: domanda posto d’infermiere” (9-21 marzo 1940) 

216 – “Tesi Eletto: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della legna e carbone per 

Castelpulci” (20 marzo-2 aprile 1940) 

217 – “De Franco Maria di Ravenna demente pagante: spedalità” (vuoto) 

218 – “Baluardi Giulia infermiera: infortunio” (vuoto) 

219 – “Cagnacci Olinto infermiere: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

220 – “Sindacato Interprovinciale Fascista Infermiere Diplomate: circolare per il collocamento delle 

infermiere” (18 marzo-26 aprile 1940) 

221 – “Bizzarri Pia e Dina: ricovero a pagamento – spedalità” (18-23 marzo 1940) 

222 – “Matteini Luigi: ricovero a pagamento-spedalità” (18 marzo-2 aprile 1940) 

223 – “Nannelli Corrado demente detenuto alle carceri delle Murate: richiesta d’infermiere per il 

trasferimento al manicomio di Volterra” (6 aprile-13 dicembre 1940) 

224 – “Cammelli Nello fattorino di cassa: compenso per compilazione del conto del cassiere 1938” 

(8-28 marzo 1940) 

225 – mancante 

226 – mancante 

227 – mancante 

228 – mancante 

229 - “Ricci Ferdinando calzolaio: premure per essere equiparato ad un sottocapo reparto” (vuoto) 

230 – “Bastoni Francesco demente detenuto nelle carceri di Montelupo Fiorentino: richiesta 

d’infermiere per il trasferimento al manicomio di Cremona” (18 marzo 1940) 

231 – “Reparto tubercolose: sistemazione dei giardini” (vuoto) 

232 – “Del Rosso Nera demente ricoverata: infortunio” (22 marzo-5 agosto 1940) 

len Gualtiero infermiere avventizio: domanda di permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 



 Gualtiero infermiere avventizio: domanda di permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

236 – “Portiere a Castelpulci: domanda degli aspiranti al posto” (26 febbraio-1 maggio 1940) 

237 – mancante 

238 – “Marmugi Angiolo: ricovero nella cassa a pagamento – spedalità” (25 marzo-11 aprile 1940) 

239 – “Boccini Giovanna demente: infortunio” (26 marzo 1940) 

240 – mancante 

241 – mancante 

242 – “Del Greco Dino infermiere:cessione di stipendio” (vuoto) 

243 – “Ragionieri Alfredo infermiere: infortunio” (vuoto) 

244 – “Arrigoni Fortunato demente: tentativo di fuga” (28 marzo-8 aprile 1940) 

245 – “Ricci Ferdinando infermiere: richiesta di certificato per riscatto servizio avventiziato” 

(vuoto) 

246 – “Eschini Renzo: domanda posto d’infermiere” (20 marzo-29 maggio 1940) 

247 – “Vannucci Carlo: domanda posto di verniciatore imbianchino” (20 novembre 1940) 

248 – “Operai panettieri: contributo alla Cassa Ferie” (vuoto) 

249 – “Bagni Bruno: domanda posto d’infermiere” (17 marzo-4 aprile 1940) 

250 – “Bruschi Giovanni Battista demente: infortunio” (1 aprile 1940) 

251 – “Frigis Vito demente: infortunio” (1 aprile 1940) 

252 – “Tinalli Lina: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 
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253 – “Nesi Lina: proposta per infermiera avventizia” (vuoto) 

254 – “Balzanti Lida: proposta per infermiera avventizia” (2 aprile 1940-28 gennaio 1941) 

255 – “Cirri Rina: proposta per infermiera avventizia” (2 aprile-6 settembre 1940) 

256 – “Fiordelli Franca infermiera: domanda anticipazione di stipendio” (vuoto) 

257 – “Società Frigoriferi Fiorentini: svincolo deposito per fornitura di ghiaccio nell’anno 1939” 

(18 febbraio-2 aprile 1940) 

258 – “Laboratorio medico della Direzione: pagamento di conti per acquisti” (vuoto) 

259 – “Ufficio delle Imposte: richiesta di notizie sulle forniture eseguite dalla Ditta Pisani Pisano 

nell’anno 1939” (vuoto) 

260 – “Operai giornalieri straordinari: aumento delle retribuzioni” (vuoto) 

261 – mancante 

262 – “Grifoni Vittoria infermiera avventizia: proposta di passaggio a ruolo” (vuoto) 

263 – “Delli Rodolfo infermiere avventizio: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

264 – “Delli Rodolfo infermiere avventizio: domanda permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

265 – “Bianchi Nazzareno infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

266 – “Barbieri Enrico infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

267 – “Bacci Adriana pagante la classe comune: spedalità” (8-15 aprile 1940) 

268 – “Pagliati Livia: proposta per infermiera avventizia” (18 gennaio-22 luglio 1940) 

269 – “Lepori Roberto infermiere di ruolo: riscatto del servizio di avventiziato agli effetti della 

pensione” (vuoto) 

270 – “Martini Teodolinda infermiera di ruolo: riscatto del servizio di avventiziato agli effetti della 

pensione” (vuoto) 

271 – “Poggianti Ugo infermiere di ruolo: riscatto del servizio di avventiziato agli effetti della 

pensione” (vuoto) 

272 – “Cappelli Angiolo operaio straordinario: richiesta di corresponsione di paga nei giorni 

festivi” (19-23 aprile 1940) 

273 – “Masoni Gemma demente: infortunio” (8 aprile 1940) 

274 – “Suini: vendita e acquisto” (8 aprile 1940-2 gennaio 1941) 



275 – “Gheri Ettore demente: infortunio” (6 aprile 1940) 

276 – “Gonnelli Attilio, Conti Aldo infermieri avventizi: proposta di passaggio a ruolo” (9-12 aprile 

1940) 

277 – “Fornasier Wilma: proposta iscrizione nell’elenco delle avventizie” (10 aprile-30 agosto 

1940) 

278 – “Fiesoli Galileo infermiere deceduto: assistenza sanitaria” (27 gennaio-17 agosto 1940) 

279 – “Pratesi Corinna infermiera: malattia” (vuoto) 

280 – “Burrini Serafino: premure per un posto d’infermiere” (23 marzo 1940-12 febbraio 1941) 

281 – “Manicomio di Volterra: domanda l’ammontare della retta per l’anno 1940” (13-18 aprile 

1940) 

282 - mancante 

283 – “Castelpulci: intitolazione al nome di Eugenio Tanzi” (17 marzo 1937-27 febbraio 1941) 

284 – “Becherini Lorenzo di Empoli demente pagante la classe comune: spedalità” (15 aprile-4 

maggio 1940) 

285 – “Personale in missione per conto di altra autorità” (vuoto) 

286 – “Marroncini Giuseppa: proposta per aspirante infermiera” (vuoto) 

287 – “Deposito di immondizie a San Salvi: spostamento” (vuoto) 

288 – “Biliotti Olga infermiera avventizia: infortunio” (14-16 aprile 1940) 

289 – “Ciottoli Edoardo infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

290 – “Pieri Bruno infermiere: infortunio” (vuoto) 

291 – “Assistente volontario della clinica: pagamento dell’assegno annuo” (19 aprile-23 ottobre 

1940) 

292 – “Pacinotti Faliero infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

293 – “Provincia di Cuneo: domanda notizie sul servizio mensa per i medici” (19-26 aprile 1940) 

294 – “Agostini Sira infermiera: malattia” (vuoto) 

295 – “Barbieri Rolando: domanda posto di infermiere” (12-24 aprile 1940) 

296 – “Bigazzi Ferdinando: domanda posto di infermiere” (19 aprile-14 maggio 1940) 

297 – “Regia Prefettura: circolare sul registro degli amministratori degli enti di assistenza e 

beneficenza” (1-2 aprile 1940) 

298 – “Sollazzo Pasquale: premure per essere assunto infermiere” (27 aprile-7 maggio 1940) 

299 – “Niccolai Raffaello infermiere: cessione dis tipendio” (vuoto) 

300 – “Paoli Metello: domanda posto d’infermiere” (8-10 maggio 1940) 

301 – “Vannucci Ezio infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

302 – “Veltroni Bruno infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

303 – “Regia Prefettura: circolare sui distintivi per la protezione di edifici pubblici e di monumenti 

contro i bombardamenti aerei” (17 aprile 1940-28 giugno 1943) 

304 – “Cantini Pasquale infermiere: infortunio” (vuoto) 

305 – “Sandrelli Duilio: domanda posto d’infermiere” (8-10 maggio 1940) 

306 – “Bonacchi Pia infermiera di ruolo: nascita di 1 figlio e assenza dal servizio” (vuoto) 

307 – “Errico Bianca di Firenze demente ricoverata in classe comune: domanda passaggio in 2° 

classe del pensionario” (15 aprile 1940-30 dicembre 1943) 

308 – “Provincia di Trento: domanda notizie sulla ritenuta di R.M. alle suore” (24 aprile-15 maggio 

1940) 

309 – “D’Achille Giuseppe demente: infortunio” (29 aprile-6 maggio 1940) 

310 – “Bonanni Lina nei Picchianti infermiera: domanda per essere adibita ai lavori di guardaroba 

perché in stato interessante” (vuoto) 

311 – “Bichi Dino: domanda posto d’infermiere” (17 aprile-10 maggio 1940) 

312 – “Martelli Enrico: domanda posto d’infermiere” (30 aprile 1940-18 marzo 1941) 

313 – “Fabbri Dino infermiere: domanda riconoscimento agli effetti dell’anzianità fascista e del 

servizio di guerra” (vuoto) 

314 – mancante 



315 – “Servi Battista: domanda anticipazione di stipendio” (30 aprile-8 maggio 1940) 

316 – “22° Congresso di Psichiatria: partecipazione dei medici del manicomio” (3-9 maggio 1940) 

317 – “Ciatti Giulio infermiere di ruolo: domanda per riconoscimento agli effetti economici dei 

meriti patriottici e bellici” (vuoto) 

318 – “Giacometti Giulia demente: infortunio” (2 luglio 1940) 

319 – “Cinotti Giuseppe demente: infortunio” (3 maggio 1940) 

320 – “Visconti Teresa: ricovero nella 2° classe del pensionario” (13 maggio 1940) 

321 – “Gentilini Flora: domanda posto d’infermiera” (vuoto) 

322 – “Infermieri richiamati alle armi: affari relativi” (13 giugno 1940-5 ottobre 1942) 

323 – “Ciampi Dante: premure per un posto d’infermiere” (1-14 maggio 1940) 

324 – “Vezzosi Aligro: domanda posto d’infermiere” (24 aprile-16 maggio 1940) 

325 – “Francalanci Renzo infermiere avventizio: infortunio” (vuoto) 

326 – “Bargagli Bruno infermiere: infortunio” (vuoto) 

327 – “Danzi Bruno infermiere avventizio: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

328 – “Pratesi Gualtiero infermiere avventizio: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

329 – “Zambri prof. Elena: articolo pubblicato in «Difesa Sociale»” (3-6 maggio 1940) 

330 – “Pazzaglia Emma vedova Calvelli: domanda posto al guardaroba” (4-10 maggio 1940) 

331 – “Verdiani Torquato infermiere di ruolo: riscatto agli effetti della pensione del servizio di 

avventiziato” (vuoto) 

332 – “Fabbri Dino infermiere di ruolo: riscatto agli effetti della pensione del servizio di 

avventiziato” (vuoto) 

333 – “Cerreti Giulio: domanda per essere assunto come conduttore di caldaie” (5 maggio-21 

ottobre 1940) 

334 – “Personale d’immediata assistenza: posti vacanti nel ruolo” (23 giugno 1939-25 maggio 

1940) 

335 – “Ciottoli Livio: ricovero nella classe a pagamento” (7 maggio-1 luglio 1940) 

336 – “Pinto Torella: ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

337 – “Società Anonima Sanitaria: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura del 

materiale per medicature nell’anno 1939” (10 maggio-22 luglio 1940) 

338 – “Medici di sezione: incarichi” (8-15 maggio 1940) 

339 – “Carradori Fernando infermiere: procedimento disciplinare” (vuoto) 

340 – “Tubbini Erina: premure per un posto di lavorante di guardaroba” (7-22 maggio 1940) 

341 – “Fei Alfredo demente: infortunio” (10 maggio 1940) 

342 – “Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali: contributi per l’anno 1940” 

(vuoto) 

343 – “Motocarrelli per il vitto ai padiglioni: acquisto” (vuoto) 

344 – “Conficconi Anita infermiera: malattia” (vuoto) 

345 – “Grassi Ferrandino: premure per un posto di infermiere” (10 maggio 1940) 

346 – “Ricci Irma infermiera di ruolo: domanda di salario anticipato” (vuoto) 

347 – “Consorzio Provinciale Antitubercolare: conti per radiografie” (16 maggio 1940-7 marzo 

1941) 

348 - “Schilling professor Claus: domanda per eseguire degli esperimenti sulla immunizzazioni 

contro la malaria” (8 maggio 1940-12 aprile 1941) 

349 – “Baldi Ugo infermiere: sospensione” (vuoto) 

350 – “Questura: richiesta di infermiere per accompagnamento del malato Pasi Antonio al 

manicomio di Montelupo” (7 maggio 1940) 

351 – “Del Greco Dino infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (13 maggio 1940-2 

gennaio 1941) 

352 – “Galli Concezione, vedova del fu Angelo Berlincioni già infermiere: domanda liquidazione di 

pensione” (vuoto) 



353 – “Eredi del fu Angelo Berlincioni: domandano il pagamento del rateo di pensione non 

percepito dal defunto loro padre” (14 maggio-12 giugno 1940) 

354 – “Maccioni Donatello infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

355 – “Santini Savina di Sesto Fiorentino: ricovero nella classe comune” (16 maggio-6 giugno 

1940) 
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356 – “Berattini Vittoria: pagante la classe comune” (vuoto) 

357 – “Mazzoni Giuseppe: domanda svincolo cauzione prestata per il ritiro degli stracci nell’anno 

1839” (vuoto) 

358 – “Magnelli Eugenia di Firenze: pagante la classe comune” (vuoto) 

359 – “Bugli Giustina vedova dell’infermiere Fiesoli Galileo: domanda liquidazione di pensione” 

(27 gennaio 1940-11 settembre 1958) 

360 – “Amazzini Marino infermiere: riscatto del servizio di avventiziato” (vuoto) 

361 – “Pecchioli Lina: pagante la classe comune” (18 maggio-3 giugno 1940) 

362 – “Pecchioli Ilda: pagante la classe comune” (18 maggio-3 giugno 1940) 

363 – “Gonnelli Attilio infermiere: cessione del quinto di stipendio a favore del Monte dei Paschi di 

Siena” (vuoto) 

364 – “Camioncino: investimento” (21 maggio-29 agosto 1940) 

365 – “Martelli Fernando infermiere di ruolo: domanda premio di natalità” (vuoto) 

366 – “Personale addetto alle lavorazioni esterne: compenso” (vuoto) 

367 – “Tassa sui biliardi: cancellazione” (vuoto) 

368 – Portieri: domanda di avvicendamento (21 maggio-11 giugno 1940) 

369 – “Reparti isolamento uomini e donne: lavori si sistemazione per un importo di £ 17.100” (22 

marzo-10 giugno 1940) 

370 – “Provincia di Trieste: domanda notizie sulle forniture al manicomio” (vuoto) 

371 – “Contabilità speciali dell’anno 1939: affari relativi e compenso all’economo” (10-28 maggio 

1940) 

372 – “Ricci Irina infermiera: malattia” (vuoto) 

373 – “Vannucci Bruno operaio giornaliero: domanda di permesso per contrarre matrimonio” 

(vuoto) 

374 – “Regia Questura: richiesta di un infermiere per accompagnamento al manicomio di Volterra 

del malato Giannini Lorenzo” (27-28 maggio 1940) 

375 – “Mattioni Ada di Firenze pagante la classe comune: spedalità” (28 maggio 1940-6 luglio 

1941) 

376 – “Ristori Luigi: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della segatura nell’anno 

1939” (27 maggio-13 giugno 1940) 

377 – “Personale dipendente dall’Opera Pia del Manicomio: aumento degli stipendi, salari, ecc. in 

applicazione della legge 16 aprile 1940 n. 237” (31 maggio 1940) 

378 – “Boturelli Annunziata vedova Bacci: domanda di sussidio” (vuoto) 

379 – “Pensionati: chiamata in servizio in sostituzione del personale richiamato alle armi” (18 

maggio 1940-13 agosto 1943) 

380 – “Firenze-Comune: richiesta di notizie sul trattamento economico praticato agli infermieri 

richiamati alle armi” (1 giugno 1940-22 luglio 1942) 

381 – mancante 

382 – “Bani Giuseppe infermiere avventizio: domanda di permesso per contrarre matrimonio” (31 

maggio-11 giugno 1940) 

383 – “Regia Prefettura: circolare sulla sistemazione degli squadristi avventizi” (30 maggio-8 luglio 

1940) 



384 – “Castelpulci: perizia di £ 6000 per lavori di riparazione ai reparti agitati e agitate” (1 giugno-

18 settembre 1940) 

385 – “Infermieri che hanno fatto domanda per essere arruolati come paracadutisti” (3 giugno-4 

luglio 1940) 

386 – “Rigatti Tito infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (5-7 giugno 1940) 

387 – “Danzi Bruno infermiere: infortunio” (vuoto) 

388 – “Nepi Angiolina infermiera: infortunio” (vuoto) 

389 – “Francolini Gina di Firenze: ricovero al pensionario” (4 giugno 1940-30 ottobre 1942) 

390 – “Bulli Rosina vedova Lenzi Gustavo, già infermiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

391 – “Ristori Vasco macellaio fornitore del manicomio: richiesta di certificato” (6-7 giugno 1940) 

392 – “Mannini Evelina demente: infortunio” (6 giugno 1940) 

393 – “Martelli Fernando infermiere: riscatto dal servizio di avventiziato” (vuoto) 

394 – “Cantini Riccardo infermiere: riscatto del servizio di avventiziato” (vuoto) 

395 – “Del Conte Maria: premure per essere assunta in qualità d’impiegata” (6 giugno 1940-27 

settembre 1952) 

396 – “Tanzi Clara infermiera: sospensione dal servizio perché incinta” (vuoto) 

397 – “Niccolai Rita: ricovero a pagamento nella classe comune” (6 giugno-22 luglio 1940) 

398 – “Coveri Clementina: ricovero a pagamento nella classe comune” (7 giugno-17 ottobre 1940) 

399 – “Peruzzi Oscar: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della legna da ardere a 

Castelpulci nell’anno 1939” (8 giugno-13 luglio 1940) 

400 – “Dopolavoro degli Uffici dipendenti dall’Amministrazione Provinciale: contributo” (9 agosto 

1938-25 maggio 1944) 

401 – “Conto consuntivo 1939: affari relativi” (22 agosto 1939-25 giugno 1946) 

402 – “Bianchi Dante: premure per essere assunto come tappezziere o autista” (6 giugno-30 luglio 

1940) 

403 – “Bensi Angiolo infermiere: infortunio” (vuoto) 

404 – mancante 

405 – “Infermieri avventizi: nuovo elenco” (15 gennaio-19 giugno 1940) 

406 – “Congresso di Psichiatria: relazione del Comitato della Società Italiana di Psichiatria nel 

manicomio di Firenze” (7-11 giugno 1940) 

407 – “Provincia di Littoria: richiesta di ricovero di dementi tubercolosi nel manicomio di San 

Salvi” (7-22 giugno 1940) 

408 – “Polvani Ferruccio: domanda posto di faticante” (13 giugno-16 luglio 1940) 

409 – mancante 

410 – “Caldaie: pulitura e battitura” (12-23 giugno 1940) 

411 – mancante 

412 – mancante 

413 – “Bigazzi Aladino demente: infortunio” (15 giugno 1940) 

414 – Spedalità sudditi esteri: richiesta di elenco da parte della Prefettura” (18 luglio 1940) 

415 – mancante 

416 – mancante 

417 – “Bonechi Giuseppe demente: infortunio” (17 giugno 1940) 

418 – “Cigni Dino: domanda di lavoro” (10-22 luglio 1940) 

419 – “Romagnoli Bruno: domanda posto d’infermiere” (28 giugno-1 luglio 1940) 

420 – “Mugnaini Norma infermiera: sospensione” (vuoto) 

421 – “Conti consuntivi degli anni 1935-1937: compenso al dottor Tangorra per la revisione” (30 

ottobre 1937-25 giugno 1940) 

422 – “Società Italiana di Biologia Sperimentale: pagamento quote di abbonamento” (2-4 luglio 

1940) 

423 – “Nesi Attilio: ricovero nel pensionario” (20 giugno 1940-31 gennaio 1941) 

424 – mancante 



425 – “Beruschi Renato: domanda di lavoro” (vuoto) 
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426 – “Fiumicelli Dina: proposta iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (20 giugno 

1940-22 luglio 1941) 

427 – “Battistini Luigi: domanda posto d’infermiere” (22 giugno-1 luglio 1940) 

428 – “Villani Bruno infermiere: malattia” (vuoto) 

429 – “Pampaloni Armida infermiera: stato di gravidanza e assegnazione al guardaroba” (vuoto) 

430 – mancante 

431 – “Lignite: richiesta al commissariato delle Fabbricazioni di Guerra” (22 giugno 1940) 

432 – “Ferrari Nello: ricovero nel reparto neurologico” (22 giugno-15 luglio 1940) 

433 – “Del Bene Bruno: domanda di lavoro nell’officina di San Salvi” (29-31 luglio 1940) 

434 – “Lombardi Giuseppe capo vaccaro: infortunio e richiesta di un oprante mungitore” (19 

dicembre 1939-8 agosto 1940) 

435 – “Del Greco Dino infermiere: infortunio (vuoto) 

436 – mancante 

437 – mancante 

438 – “Ristori Bruno di Firenze: pagante la classe comune” (21-26 giugno 1940) 

439 – mancante 

440 – “Minucci Elisabetta demente: infortunio” (26 giugno 1940) 

441 – “Daddi Guendalina demente: infortunio” (26 giugno 1940) 

442 – “Ponzecchi Concetta demente: infortunio” (26 giugno 1940) 

443 – “Ministero delle comunicazioni Ferrovie dello Stato: richiede l’ammontare delle rette per 

l’anno 1940” (25-27 giugno 1940) 

 

444 – “Borri Remo infermiere avventizio: domanda permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

445 – “Gabrielli Maria infermiera avventizia: infortunio” (20 giugno 1938-8 agosto 1940)ù 

446 – “Vignolini Carlo demente: infortunio” (28 giugno 1940) 

447 – “Monti Giuseppe demente: infortunio” (28 giugno 1940) 

448 – “Barcucci Adone: domanda posto d’infermiere” (1 maggio 1940-11 febbraio 1941) 

449 – mancante 

450 – “Bini Giuseppina vedova Delli: iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (2 luglio 

1940-12 novembre 1941) 

451 – “Ringressi Ezio: domanda posto d’infermiere” (11 giugno-1 luglio 1940) 

452 – “Ranfagni Vasco: domanda posto d’infermiere” (28 giugno-1 luglio 1940) 

453 – “Targetti Rina nei Cerchiana: domanda di lavoro” (14 giugno-16 luglio 1940) 

454 – “Turchi Vittorio infermiere avventizio: permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

455 – “Corsinovi Alvaro demente: infortunio” (2 luglio 1940) 

456 – “Rosi Orlando demente: infortunio” (2 luglio 1940) 

457 – “Bigazzi Corrado demente: infortunio” (2 luglio 1940) 

458 – “Cesari Guido: domanda posto d’infermiere” (5-20 luglio 1940) 

459 – mancante 

460 – “Monni Mario di Firenze: pagante la terza classe” (5-19 luglio 1940) 

461 – “Ruscelli Albertina vedova Macini: domanda posto di guardarobiera” (26 giugno-12 luglio 

1940) 

462 – mancante 

463 – mancante 

464 – mancante 



465 – “Maestrini dottor Siro: assunzione in qualità di medico straordinario” (5 luglio 1940-21 

febbraio 1941) 

466 – “Impiegati e infermieri richiamati alle armi: notizie ai comandi militari circa il trattamento 

economico” (8 agosto 1940-28 settembre 1942) 

467 – “Trovanelli Arturo demente: infortunio” (8 luglio 1940) 

468 – “Migliorini Enzo demente: infortunio” (8 luglio 1940) 

469 – “Coli Irene demente: infortunio” (6 luglio 1940) 

470 – mancante 

471 – “Eredi di Morozzi Fortunato già ispettore: domandano pagamento del rateo pensione che 

sarebbe spettata al defunto loro padre” (8 luglio 1940-22 novembre 1956) 

472 – mancante 

473 – “Gianassi Clementina di Firenze: ricovero in classe comune a pagamento” (9-28 luglio 1940) 

474 – “Frigeri Lora infermiera avventizia: infortunio” (vuoto) 

475 – “Bernardini Domenico: domanda di lavoro” (8-22 luglio 1940) 

476 – “Saletti Alpinolo: domanda posto d’infermiere” (8 luglio-6 settembre 1940) 

477 – mancante 

478 – “Giannini Raffaello demente: infortunio” (9 luglio 1940) 

479 – “Rettori Dina: domanda posto d’infermiera” (19-22 luglio 1940) 

480 – “Bolognesi Nello demente: infortunio” (12 luglio 1940) 

481 – “Carpeggiani Vera infermiera: infortunio” (vuoto) 

482 – mancante 

483 – “Rosselli Rosa di Empoli: ricoverata a pagamento” ( 11 luglio-18 ottobre 1940) 

484 – “Bruschi Renzo di Prato: ricovero a pagamento” (12 luglio-3 settembre 1940) 

485 – “Cartacci Argia: ricovero nella 2° classe del pensionario” (13 luglio-28 novembre 1940) 

486 – “Galeotti Emma: domanda di lavoro” (26 giugno-12 luglio 1940) 

487 – “Traquandi Basilia: domanda per guardarobiera” (17 giugno-12 luglio 1940) 

488 – “Bianchi Argia demente: infortunio” (15 luglio 1940) 

489 – mancante 

490 – mancante 

491 – mancante 

492 – “Errico Bianca demente: infortunio” (18 luglio 1940) 

493 – mancante 

494 – “Martini Bianca di Poggibonsi: ricovero nella classe comune a pagamento” (18-23 luglio 

1940) 

495 – “Martini Carlo di Poggibonsi: ricovero nella classe comune a pagamento” (19-23 luglio 1940) 

496 – mancante 

497 – “Associazione Nazionale del Pubblico Impiego: richiesta di regolamento organico” (19-22 

luglio 1940) 

498 – mancante 

499 - “Farmacia: richiesta di istruzioni circa l’acquisto di medicinali da parte del personale” (22 

luglio 1940-14 agosto 1947) 

500 – “Cardini Giovacchino: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

501 – “Galli Fedora demente: pagante la classe comune” (23 luglio-10 settembre 1940) 

502 – “Pieri Guido demente: pagante la classe comune” (23 luglio-19 agosto 1940) 

503 – mancante 

504 – “Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale: domanda notizie sull’assicurazione 

nuzialità e natalità dei dipendenti” (16 luglio-21 ottobre 1940) 

505 – “Malarioterapia nella neurolue: richiesta da parte della Prefettura di pubblicazioni ed 

assunzioni nell’organico” (19 luglio 1940) 

506 – mancante 

507 – “Dell’Agnello Ersilia: pagante la classe comune” (24 luglio-18 settembre 1940) 



508 – mancante 

509 – “Infermieri lavandai: richiesta di soprassoldo per il lavaggio della biancheria del reparto 

tubercolosi” (9 luglio-7 dicembre 1940) 

510 – mancante 

511 – mancante 

512 – “Nutini Sergio infermiere: domanda aumento periodico in seguito alla nascita di un figlio” 

(28 luglio-8 agosto 1940) 

513 – “Lombardi Giuseppe vaccaro: domanda di sussidio” (vuoto) 

514 – “Carboni Mario infermiere: domanda anticipazione di salario” (30 luglio-7 agosto 1940) 

515 – mancante 

516 – “Bencini Leopoldo infermiere: domanda aumento periodico in seguito alla nascita di un 

figlio” (2-8 agosto 1940) 

517 – mancante 

518 – mancante 

519 – mancante 

520 – mancante 

521 – “Beni Ubaldo infermiere: domanda aumento triennale per la nascita di un figlio” (vuoto) 

522 – “Perissi Fosco infermiere: domanda aumento triennale per la nascita di un figlio” (vuoto9 

523 – mancante 

524 – “Fornasier Wilma infermiera avventizia: infortunio” (29 luglio-7 agosto 1940) 

525 – “Regia Prefettura: circolare sulla limitazione delle pubbliche opere” (3-8 agosto 1940) 

526 – mancante 

527 – “Meucci Lina: proposta iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (3 agosto 1940-11 

marzo 1978) 

528 – mancante 

529 – mancante 

530 – mancante 

531 – mancante 

532 – “Petrucci Fortunato: domanda di lavoro alle caldaie” (3-16 agosto 1940) 

533 – “Livi Eugenia infermiera: malattia” (vuoto) 

534 – mancante 

535 – mancante 

536 – “Manicomio di Castelpulci: acquisto di un teleinvertitore e per la liscivatrice della 

lavanderia” (8-21 agosto 1940) 

537 – Infermieri avventizi: proposta di nomina a ruolo (7-9 agosto 1940) 

538 – “Reparti per tubercolosi: relazione del direttore del consiglio amministrativo” (vuoto) 

539 – “Baccesi Alberto: domanda posto d’infermiere” (10-17 agosto 1940) 

540 – “Conci Ida: proposta iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (10 luglio-20 

settembre 1940) 

541 – “Mariotti Leonello: ricovero nella 1° classe del pensionario” (29 marzo-27 maggio 1940) 

542 – “Spagnoli Ida: pagante la classe comune” (10-20 agosto 1940) 

543 – “Spagnoli Forestano: pagante la classe comune” (10-20 agosto 1940) 

544 – “Delli Rodolfo infermiere avventizio: domanda di sussidio” (vuoto) 

545 – mancante 

546 – mancante 

547 – mancante 

548 – “Bambi Guido infermiere: malattia” (vuoto) 

549 – “Martini Delia: proposta per infermiera avventizia” (13 agosto 1940-11 marzo 1941) 

550 – mancante 

551 – “Sostegni Mario infermiere: domanda di riscatto del servizio agli effetti della pensione” 

(vuoto) 



552 – “Castaldi Guido infermiere: domanda di riscatto del servizio agli effetti della pensione” 

(vuoto) 

553 – mancante 

554 – mancante 

555 – mancante 

556 – “Balatri Ferdinando: domanda posto d’infermiere” (9 agosto-7 settembre 1940) 

557 – “Chelli Vittorio infermiere: domanda aumento triennale per la nascita di un figlio” (vuoto) 

558 – “Manicomio di Palermo: domanda di costo della retta per gli anni 1930 e 1940”(14-20 agosto 

1940) 

559 – “Mariotti Bice di Firenze: ricovero nella 1° classe del pensionario” (15 agosto-26 settembre 

1940) 

560 – “Chemeri Pasquale infermiere: pignoramento dello stipendio per conto della esattoria 

comunale di Firenze” (vuoto) 

561 – “Berneschi Domenico infermiere di ruolo: aumento triennale per la nascita del figlio” (vuoto) 

562 – “Stomizzati Maria infermiera di ruolo: aumento triennale per la nascita della figlia” (16 

agosto-6 settembre 1940) 

563 – “Rossetti Rina infermiera di ruolo: malattia” (vuoto) 

564 – “Mazzuoli Guido demente ricoverato: infortunio” (16 agosto 1940) 

565 – “Bellini Alfredo portiere: domanda di permesso annuale” (vuoto) 

566 – “Giorgi Dina infermiera di ruolo: cessione di stipendio” (vuoto) 

567 – mancante 

568 – mancante 

569 – mancante 

570 – “Somari: vendita” (21-30 agosto 1940) 

571 – “Boni Antonio infermiere: domanda aumento triennale per la nascita di una figlia” (vuoto) 

572 – mancante 

573 – “Cappelli Angiolo operaio straordinario richiamato alle armi: domanda che gli venga 

praticato il trattamento analogo ai richiamati avventizi” (14 agosto-6 settembre 1940) 

574 – “Cappelli Angiolo operaio richiamato alle armi: sostituzione con Burroni Ferdinando” 

(vuoto) 

575 – “Baldi Giulia demente: infortunio” (23 agosto 1940) 

576 – “Ciottoli Edoardo infermiere: domanda di permesso ordinario” (vuoto) 

577 – “Malati da ammettersi nella 1° e 2° classe del pensionario: proposte del direttore” (vuoto) 

578 – “Fantappiè Adolfo infermiere: domanda di permesso per cura termale” (vuoto) 

579 – “Borri Remo infermiere: domanda caro viveri per la moglie” (vuoto) 

580 – “Cantini Pasquale lavandaio: domanda premio di natalità” (vuoto) 

581 – “Romagnoli Oreste portiere: domanda anticipazione di salario” (26 agosto-6 settembre 1940) 

582 – “Berni Vittorio di Firenze: ricovero nella classe comune a pagamento” (26 agosto-29 ottobre 

1940) 

583 – “Vannucci Ezio muratore: domanda di permesso” (vuoto) 

584 – “Krobat Anna infermiera: malattia” (vuoto) 

585 – “Fusi Gino: domanda posto d’infermiere” (26 agosto-6 settembre 1940) 

586 – “Manicomio di Messina: domanda l’ammontare della retta per l’anno 1940” (22-28 agosto 

1940) 

587 – “Nesi Adino: domanda posto d’infermiere” (25 agosto-6 settembre 1940) 

588 – “Nelli Mario di Pontassieve: ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

589 – “Piccioli Anna infermiera: sospensione” (vuoto) 

590 – “Manicomio di Lecce: rette folli-domanda notizie” (31 agosto-7 settembre 1940) 

591 – “Venturi Faustina: domanda posto infermiera” (vuoto) 

592 – “Vannucci Ezio muratore di ruolo: computo della campagna etiopica” (vuoto) 



593 – “Bucciardini Genny infermiera: rapporto a suo carico circa iscrizione al Partito Nazionale 

Fascista” (vuoto) 

594 – “Rosi Vincenza vedova Stoppani: domanda di lavoro” (18 settembre 1940-25 gennaio 1941) 

595 – “Salucci Florindo infermiere di ruolo: domanda il caro viveri per la figlia Clara e 

l’anticipazione della scadenza del triennio” (vuoto) 

596 – “Rossini Mariano di Cerreto Guidi: spedalità” (15 giugno 1935 –14 maggio 1941) 

597 – “Vannucchi Sestilio di Prato: spedalità” (5 settembre-5 ottobre 1940) 

598 – “Pallacci Mario demente ricoverato: infortunio” (6 settembre 1940) 

599 – “Mannini Attilio: domanda posto d’infermiere” (7 settembre 1940-21 settembre 1942) 

600 – “Pensionati richiamati alle armi: trattamento economico” (31 luglio-7 settembre 1940) 
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601 – “Ghelardotti Anna demente : infortunio” (10 settembre 1940) 

602 – mancante 

603 – “Mazzi Guido demente: infortunio” (11 settembre 1940) 

604 – mancante 

605 – mancante 

606 – “Salvadori Guido portiere: domanda anticipazione di stipendio” (10-18 settembre 1940) 

607 – “Barnini Nello di Empoli: ricovero nel reparto neurologico” (12-21 settembre 1940) 

608 – “Andrei Renzo, infermiere, Biliotti Olga, infermiera: arresto” (29 dicembre 1939-6 ottobre 

1941) 

609 – “Ceccuti Anna: domanda posto al guardaroba” (5-18 settembre 1940) 

610 – “Manicomio di Torino: domanda il costo della retta per gli anni 1940 e 1941” (18 settembre 

1940) 

611 – “Manicomio di Palermo: domanda notizie sul trattamento economico del personale di 

sorveglianza” (12 settembre-25 ottobre 1940) 

612 – “Pratesi Egidio: ricovero nel reparto neurologico” (14 settembre-29 ottobre 1940) 

613 – “Giusti Mario: ricovero nel reparto neurologico” (15-25 settembre 1941) 

614 – “Vannini Annunziata demente: infortunio” (16 settembre 1940) 

615 – mancante 

616 – “Oliva Sebastiano: domanda posto d’infermiere” (11-18 settembre 1940) 

617 – “Sanesi Bruno infermiere: infortunio” (vuoto) 

618 – “Balatri Ferdinando demente: infortunio” (17 settembre 1940) 

619 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (20-25 settembre 1940) 

620 – mancante 

621 – mancante 

622 – “Fiorini Emilio: domanda posto d’infermiere” (17 settembre 1940-18 marzo 1941) 

623 – “Vannini dottor Jacopo: ricovero nel reparto neurologico” (17 settembre-4 ottobre 1940) 

624 – “Vannini Giuseppina: ricovero nel reparto neurologico” (16 settembre-4 ottobre 1940) 

625 – “Grazzini Maria: domanda posto d’infermiera” (18 luglio-21 ottobre 1940) 

626 – mancante 

627 – “Regia Prefettura: circolare sul fabbisogno della canapa” (27 settembre-4 ottobre 1940) 

628 – “Virginia Samori vedova D’Alpino: domanda posto di guardarobiera” (18 settembre 1940) 

629 – “Corinna Poggiolini, sorella del demente Mazzarini Luigi: domanda di poter ritirare i denari 

che aveva in dosso suo fratello al momento del ricovero” (11-28 settembre 1940) 

630 – “Viani Giuseppe usciere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

631 – “Ferroni Ginetta di Capraia e Limite: spedalità” (24 agosto-29 ottobre 1940) 

632 – “Altini Amleto di Bagno Corallo: spedalità” (18 settembre-8 ottobre 1940) 

633 – “Salvestrini Italo: domanda posto d’infermiere” (18 settembre 1940) 



634 – mancante 

635 – mancante 

636 – “Rossini Renato demente ricoverato: infortunio” (21 settembre 1940) 

637 – “Massai Atene di Campi Bisenzio: spedalità” (20 settembre-18 ottobre 1940) 

638 – “Dottor Rebizzi Renato: richiesta di documenti per parte della Cassa Depositi e Prestiti” (28 

settembre 1940-21 aprile 1954) 

639 – “Morini Valentino demente ricoverato: evasione” (24 settembre-3 ottobre 1940) 

640 – “Pietrini Ida di Firenze: spedalità” (24 settembre-1 ottobre 1940) 

641 – “Cappelli Lorisi di Grosseto: spedalità” (26 settembre-5 ottobre 1940) 

642 – “Lepri Natale infermiere avventizio: infortunio” (vuoto) 

643 – “Vaccinazione contro l’influenza per via inalatoria: affari relativi” (26 settembre 1940) 

644 – “Clinica di San Salvi: domanda notizie sulle rette di spedalità” (24-27 settembre 1940) 

645 – “Agnelli Anna infermiera avventizia: infortunio” (vuoto) 

646 – “Saccardi Ida demente ricoverata: operazione e compenso al dottor Riccardo Montanelli e 

signora Arnetoli Alba” (26 settembre-4 ottobre 1940) 

647 – mancante 

648 – mancante 

649 – mancante 

650 – “L’Italia Ospitaliera al sorgere dell’impero: abbonamento alla pubblicazione” (21 ottobre 

1940) 

651 – “Sechi Guglielmo demente: infortunio” (3 ottobre 1940) 

652 – “Berlincioni Stanislao infermiere: malattia” (vuoto) 

653 – mancante 

654 – “Costa Maria: proposta d’iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (5 ottobre 1940-

23 novembre 1941) 

655 – “Casadei Turroni Vera: proposta d’iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (5 

ottobre 1940-9 luglio 1941) 

656 – “Chiari e Bencini (Ditta): domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura dei medicinali 

nell’anno 1939” (3 ottobre-29 novembre 1940) 

657 – mancante 

658 – “Bini Giuseppina vedova Delli: richiesta di caro viveri per il figlio” (3-21 ottobre 1940) 

659 – “Romualdi Bianca infermiera: ricorso per ritenute sullo stipendio per fornitura uniforme 

fascista” (9-16 ottobre 1940) 

660 – “Cantini Pasquale infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

661 – “Provincia di Varese: domanda notizie sui componenti la commissione di vigilanza sui 

manicomi” (8 ottobre 1940) 

662 – “Grazzini Armando di Firenze: pagante la classe comune” (9 ottobre-3 dicembre 1940) 

663 – “Provincia di Sassari: richiesta di notizie sul costo giornaliero dei dementi” (24 luglio-25 

ottobre 1940) 

664 – “Fuochisti straordinari: assunzione” (11 ottobre 1940-18 giugno 1941) 

665 – mancante 

666 – mancante 

667 – mancante 

668 – mancante 

669 – “Garani dottor Gianni: assunzione come medico straordinario” (15 ottobre 1940-13 febbraio 

1941) 

670 – “Comucci Mario: domanda posto d’infermiere” (21 gennaio 1940) 

671 – “Del Bene Ottavio ispettore: permesso annuale” (vuoto) 

672 – “Esattoria Comunale di Firenze: pignoramento di somma la dottor Emilio Carrara” (17 

ottobre 1940) 



673 – “Tanzi Clara infermiera di ruolo: richiesta di caro viveri per la figlia” (29 agosto 1940-10 

gennaio 1941) 

674 – “Cesari Luisa infermiera: infortunio” (16-18 ottobre 1940) 

675 – “Pacinotti Faliero infermiere: domanda anticipazione di salario” (18-24 ottobre 1940) 

676 – “Fedi Gennaro di Prato: ricovero nel reparto neurologico” (18 ottobre 1940-13 ottobre 1942) 

677 – mancante 

678 – “Forniture in economia: promemoria all’eccellenza il prefetto per essere autorizzati ad 

acquistare dai produttori” (19 novembre 1940) 

679 – mancante 

680 – “Leongrande Enrico demente: infortunio” (19 ottobre 1940) 

681 – “Betti Alessandro: domanda posto d’infermiere” (21 ottobre 1940) 

682 – mancante 

683 – “Pettinelli Pia di Firenze: ricovero in classe pagante” (20 ottobre 1940-26 settembre 1941) 

684 – mancante 

685 – “Infermieri avventizi: concessione di permesso annuale” (21 ottobre-20 dicembre 1940) 

686 – “Cecchini Pia: domanda notizie per parte dell’Istituto della Previdenza Sociale sulla 

concessione del premio di natalità” (21-25 ottobre 1940) 

687 – mancante 

688 – mancante 

689 – “Ceccherelli Sestilia infermiera avventizia: sospensione” (vuoto) 

690 – “Regia Prefettura: circolare sulla situazione dei conti” (22 30 ottobre 1940) 

691 – mancante 

692 – mancante 

693 – “Fiordelli Franca infermiera: infortunio” (26 ottobre 1940) 

694 – “Mei Attilio: domanda posto d’infermiere” (22 ottobre 1940-12 febbraio 1941) 

695 – mancante 

696 – “Fattori Giulia infermiera: permesso a proprio carico” (8 novembre 1940) 

697 – “Martelli Fernando infermiere: infortunio” (vuoto) 

698 – “Fondelli Bruno infermiere: domanda aumento triennale per la nascita di un figlio” (vuoto) 

699 – mancante 

700 – mancante 

701 – “Biffoli Ugo: domanda posto d’infermiere” (21 ottobre 1940-2 marzo 1942) 

702 – “Mancini Gino: domanda posto d’infermiere” (30 ottobre 1940) 

703 – mancante 

704 – “Margarolo Roberto: richiesta di certificato” (31 ottobre 1940) 

705 – mancante 

706 – “Campolini Giuseppina di Firenze: ricovero nella 2° classe del pensionario” (29 ottobre 

1940-26 novembre 1942) 

707 – “Turchi Rina di Firenze: pagante la classe comune” (30 ottobre-18 novembre 1940) 

708 – “De Carlo Anna Maria: domanda posto d’insegnante al reparto minori” (vuoto) 

709 – mancante 

710 – “Caroli Irma infermiera: malattia” (vuoto) 

711 – “Mangani Antonio, colono del podere Trogoli: domanda prelevamento di somma dal suo 

conto colonico” (2-8 novembre 1940) 

712 – “Pinzauti Ersilia demente: infortunio” (2 novembre 1940) 

713 – “Bardi Teresa vedova Alfredo Papini, già infermiere pensionato: domanda pagamento del 

rateo di pensione non percepito dal defunto suo marito” (3-18 novembre 1940) 

714 – “Bardi Teresa vedova Alfredo Papini, già infermiere pensionato: domanda liquidazione di 

pensione” (vuoto) 

715 – “Mannelli Mario di Firenze: spedalità” (5-27 novembre 1940) 



716 – “Manetti Otello infermiere avventizio: domanda che gli sia corrisposto il contributo della 

paga che gli spetta come richiamato alle armi” (vuoto) 

717 – “Bianchi Nazzareno infermiere di ruolo: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

718 – “Gheri Leonardo infermiere di ruolo: domanda anticipazione di salario” (4-21 novembre 

1940) 

719 – “Viciani Ernesto: domanda posto d’infermiere” (7 novembre 1940) 

720 – mancante 

721 – mancante 

722 – “Lettera anonima nell’orario di servizio delle infermiere” (8 novembre 1940) 

723 – “Marchiani Aldo: domanda posto di lavandaio” (3-7 novembre 1940) 

724 – “Staccioli Angiola demente: infortunio” (9 novembre 1940) 

725 – “Storai Egle: domanda posto d’infermiera” (5 settembre-5 novembre 1940) 

726 – “Marrini Primo: domanda posto d’infermiere” (5-21 novembre 1940) 

727 – “Guerrini Mario: domanda posto d’infermiere” (11 novembre 1940-13 giugno 1941) 

728 – “Foggi Norina infermiera: infortunio” (vuoto) 

729 – “Concorso interno per il conferimento di un posto di applicato di 1° classe: affari relativi” (14 

novembre 1940-6 febbraio 1943) 

730 – “Fontanelli Alberto: domanda posto d’infermiere” (1 aprile 1940) 
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731 – mancante 

732 – Forniture per l’anno 1941 (20 dicembre 1940-6 dicembre 1941) 

733 – “Sanesi Walter demente: infortunio” (14 novembre 1940) 

734 – “Malesci Emilio colono del podere Casanova: domanda prelevamento di somma dal suo 

conto corrente” (14-21 novembre 1940) 

735 – “Picchiani Nella e Emma figlie nubili del fu Alfredo, già impiegato del manicomio: domanda 

di sussidio” (vuoto) 

736 – “Alessandrini Italia: proposta iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (2 ottobre-13 

dicembre 1940) 

737 – “Daddi Bruno: domanda posto d’infermiere” (25 luglio 1939) 

738 – “Santoni Giovanni: domanda posto d’infermiere” (10 ottobre 1939) 

739 – “Tarchi Affortunata demente: infortunio” (18 novembre 1940) 

740 – “Cioni Antonio infermiere: domanda che non gli vengano valutati a proprio carico i due 

giorni di permesso avuti per curare la madre malata” (vuoto) 

741 – “Livi Eugenia infermiera: domanda anticipo scadenza triennio per la nascita di un figlio2 

(vuoto) 

742 – “Veltroni Bruno infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

743 – “Gori Tosca nei Cecchi infermiera: domanda premio di natalità” (vuoto) 

744 – “Carlesi Santino: pagante la classe comune del reparto neurologico” (22 novembre-21 

dicembre 1940) 

745 – “Fanfani Gino infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

746 – “Accardi maggiore dottor Antonino: assegnato dalla Direzione Generale della Sanità Militare 

alla clinica di San Salvi” (23 novembre-5 dicembre 1940) 

747 – “Tarabori Dante: pagante la classe comune del reparto neurologico” (25 novembre 1940-13 

agosto 1942) 

748 – “Cercignani Ugo di Firenze: ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

749 – “Piri Caterina: domanda per iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (25 novembre 

1940-26 luglio 1947) 



750 – “Papa Rosa: domanda per anticipazione maturazione triennio per la nascita di una figlia” 

(vuoto) 

751 – “Regia Prefettura: censimento campane” (25 novembre 1940-18 febbraio 1941) 

752 – “Binazzi Pasquale: domanda per concessione di caro viveri per la nascita di un figlio” (vuoto) 

753 – “Montanelli dottor Riccardo- Arnetoli Alba levatrice: compenso per assistenza atto operatorio 

alla malata Boschi Assunta” (27 novembre-10 dicembre 1940) 

754 – “Profeti Vienna demente: infortunio” (26 novembre 1940) 

755 – “Salvini Clorinda nei Martini: domanda posto di lavorante di guardaroba” (13 novembre 

1940-31 gennaio 1941) 

756 – mancante 

757 – “Castellani Ida vedova di Taiti Faustino, già infermiere del manicomio: domanda di sussidio” 

(vuoto) 

758 – “Rosi Emilia demente: infortunio” (2 dicembre 1940) 

759 – “Innocenti Mario infermiere: domanda per anticipazione maturazione triennio per la nascita 

di un figlio” (vuoto) 

760 – “Grazzini Torello e Maria, eredi della fu Manetti Maria già pensionata del manicomio: 

domandano il pagamento del rateo pensione non percepita dalla defunta” (26 novembre-16 

dicembre 1940) 

761 – mancante 

762 – “Mariotti Leonello: ricoverato nella 1° classe del pensionario” (vuoto) 

763 – “Ebbeler Johan: ricovero nella 2° classe del pensionario” (6 dicembre 1940-22 gennaio 1941) 

764 – “Trinci Roberto: ricovero nella 2° classe del pensionario” (6 dicembre 1940-2 giugno 1941) 

765 – “Castaldi Guido infermiere: domanda valutazione agli effetti economici del servizio prestato” 

(vuoto) 

766 – “Grifoni Vittoria infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 

767 – “Rassettatrici del guardaroba: quesito nella ritenuta di ricchezza mobile” (vuoto) 

768 – “Rosini Vittorio autista: domanda di sussidio” (vuoto) 

768 – mancante 

769 – “Baldini Gino operaio straordinario: domanda permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

 

Faldone 193 – [Amministrazione del Manicomio] 1941. 1--150. Filza 1 
Faldone in cartone contenente 125 fascicoli di carte n.n. 

 

1 – “Infermieri: sostituzioni per permessi, malattia e aumento di personale” (7 marzo 1941-2 aprile 

1942) 

2 – “Bonini Giulio e Leongrande Enrico dementi: infortunio” (30 dicembre 1940) 

3 – “Carboni Mario infermiere: malattia” (vuoto) 

4 – “Rebagli Aldo: trasferimento dalla 1° alla 2° classe del pensionario” (vuoto) 

5 – mancante 

6 – “Angeli dottor Benedetto: pagamento delle giornate di supplenza alla farmacia” (27 settembre 

1939-9 agosto 1941) 

7 – “Cassa di Previdenza Sanitari e Contributi al Collegio Convitto degli Orfani dei Sanitari Italiani 

in Perugia: elenco generale 1941 e movimento sanitari 1940” (4-16 ottobre 1941) 

8 – “Trasformazione dell’Impianto di riscaldamento da nafta con altro combustibile” (2 gennaio 

1941-9 dicembre 1942) 

9 – “Regia Prefettura: richiesta di notizie sull’atto di costituzione del manicomio, sui posti letto e 

sul personale sanitario” (2-21 gennaio 1941) 

10 – “Cardinali Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

11 – “Giuntini Vittorio: domanda posto di lavoro” (22 novembre 1940-2 gennaio 1941) 

12 – “Caciolli Stella: domanda posto di guardarobiera” (23 ottobre 1940-2 gennaio 1941) 

13 – “Zetti Jolanda nei Pagliai: domanda posto d’infermiera” (27 dicembre 1940-30 aprile 1941) 



14 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: richiesta di elenco nominativo del personale 

assunto dal 1° gennaio 1940) 

15 – “Regia Prefettura: richiesta di notizie sulle condizioni patrimoniali della assistenza e 

beneficenza e sulle nuove costruzioni per l’anno 19402 (9 gennaio 1941-8 gennaio 1942) 

16 – mancante 

17 – mancante 

18 – mancante 

19 – mancante 

20 – mancante 

21 – “Bonciani Augusto infermiere: domanda anticipata maturazione del triennio in seguito alla 

nascita di un figlio” (vuoto) 

22 – “Puliti Livio demente: infortunio” (9 gennaio 1941) 

23 – “Gambassini Giselda demente: infortunio” (10 gennaio 1940) 

24 – “Borri Remo infermiere: domanda per convertire in giorni di permesso annuale quelli presi a 

proprio carico per la nascita di un figlio” (11-20 gennaio 1941) 

25 – mancante 

26 – “Del Greco Dino infermiere: ricorso del fornitore di  mobili Martini Livio per recupero suo 

credito” (14 gennaio-5 febbraio 1941) 

27 – “Del Greco Ottavina moglie dell’infermiere richiamato Del Greco Dino: domanda 

anticipazione d istipendio” (vuoto) 

28 – “Mucche, buoi, vitelli: vendita e acquisto” (11 gennaio-21 luglio 1941) 

29 – “Personale di assistenza: proposte del direttore circa la assunzione” (vuoto) 

30 – “Cuoco per San Salvi: proposte per l’assunzione” (27 ottobre 1940-27 gennaio 1941) 

31 – “Bani Giuseppe infermiere: morte nel fronte greco” (vuoto) 

32 – “Infermieri precettati dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale: pagamento salario” 

(13 gennaio 1941-21 gennaio 1942) 

33 – “Somari: vendita e acquisto” (17 gennaio-29 settembre 1941) 

34 – “Beni Armando infermiere: rapporto a suo carico” (vuoto) 

35 – mancante 

36 – mancante 

37 – mancante 

38 – “Regia Prefettura: circolare sul licenziamento dei ricoverati nei manicomi” (12 gennaio 1941-

24 gennaio 1942) 

39 – “Sindacato fra tessitori e manifatturieri italiani per la vendita diretta alle Opere Pie: domanda 

svincolo deposito per fornitura di tessuti nell’anno 1940” (17 gennaio-27 febbraio 1941) 

40 – “Rossi Primo: domanda svincolo deposito cauzionale per fornitura delle uova nell’anno 1940” 

(28 marzo 1941-30 marzo 1942) 

41 – “Corsi Manlio: premure per essere assunto come infermiere” (15 gennaio 1941) 

42 – mancante 

43 – mancante 

44 – mancante 

45 – “Trinci professor Ugo: compenso per prestazioni effettuate nell’anno 1940” (vuoto) 

46 – “Montanelli professor Giovanni: compenso per prestazioni effettuate nel biennio 1939-1940” 

(vuoto) 

47 – mancante 

48 – mancante 

49 – mancante 

50 – mancante 

51 – “Cattaneo Ubaldo infermiere di ruolo: premure per la sua nomina a portiere” (vuoto) 

52 – “Calesse: investimento” (21 gennaio 1941) 

53 – “Agnoloni Giulia vedova Salvadori: domanda di sussidio” (vuoto) 



54 – “Donnini Amelia infermiera: malattia” (vuoto) 

55 – mancante 

56 – mancante 

57 – “Buti Giuseppe: ricovero nel reparto neurologico” (23 gennaio-7 febbraio 1941) 

58 – “Manetti Dino: domanda posto d’infermiere” (31 gennaio-6 agosto 1941) 

59 – “Parissi Maddalena vedova di Bani Giuseppe già infermiera avventizia: domanda di sussidio” 

(vuoto) 

60 – “Parissi Maddalena vedova Bani: domanda posto di guardarobiera” (vuoto) 

61 – “Direzione di Sanità Militare: richiesta di notizie sulla retta praticata per un eventuale ricovero 

di malati feriti di guerra” (vuoto) 

62 – “Centro di Malarioterapia: invio a Roma del dottor Pietro Capaccioli per corso presso l’Istituto 

di malariologia” (23 gennaio-7 aprile 1941) 

63 – mancante 

64 – “Cucciatti Leva nei Lanini: premure per un posto di guardarobiera” (vuoto) 

65 – “Sagradini Maria: ricovero nel reparto neurologico” (25 gennaio-17 febbraio 1941) 

66 – “Pontremoli Amelia: ricovero nella 1° classe del pensionario” (vuoto) 

67 – “Guidi Argia vedova Magiarri: domanda di sussidio” (vuoto) 

68 – “Bugli Giustina vedova Ficioli: domanda di sussidio” (vuoto) 

69 – “Ferrini Elio infermiere: domanda anticipazione di salario” (vuoto) 

70 – “Andreini Sirio: domanda posto d’infermiere” (31 gennaio-4 febbraio 1941) 

71 – “Burresi Gino calzolaio cottimista: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

72 – “Cini Gino: domanda posto d’infermiere” (4-11 febbraio 1941) 

73 – “Donzelli Cherubina: domanda di sussidio” (vuoto) 

74 – “Baffioni Elvira: lettera dell’Associazione del Pubblico Impiego” (20-27 gennaio 1941) 

75 – “Operai straordinari: ricorso sul trattamento economico” (vuoto) 

76 – “Ricoverati che effettuano la cura dell’insulina e dell’elettroshock: elenco” (22 febbraio-9 

aprile 1941) 

77 – “Sarchietti Lea demente: autorizzazione per eseguire una cura di raggi Rontgen” (1 febbraio-

22 aprile 1941) 

78 – “Ricci Maria Saffo: ricovero nella 1° classe del pensionario” (2 giugno 1941-1 marzo 1943) 

79 – “Bellacci Giulio: domanda di lavoro alla colonia” (5 febbraio 1941) 

80 – “Del Bene Ottavio ispettore: malattia” (vuoto) 

81 – “Questura di Firenze: richiesta di un infermiere per accompagnamento detenuto Natalucci 

Mario al manicomio di Volterra” (6 febbraio-14 marzo 1941) 

82 – “Ranfagni Donatello: domanda posto d’infermiere” (12 febbraio-19 giugno 1941) 

83 – “Castelpulci: perizia di £ 8000 per ricostruzione di un muro di sostegno pericolante nel 

giardino delle donne” (5 febbraio-19 luglio 1941) 

84 – “Baldi Ugo infermiere: malattia” (vuoto) 

85 – “Bambi Guido infermiere: malattia” (21 marzo-12 luglio 1941) 

86 – “Cagnasso Nina: ricovero nella 1° classe del pensionario” (15 giugno 1943-6 ottobre 1944) 

87 – “Ebbeler Johan di Sesto Fiorentino: ricovero nel pensionario” (vuoto) 

88 – “Tinti Maria infermiera: malattia” (vuoto) 

89 – “Pampaloni Armida nei Favata: domanda anticipata maturazione dell’aumento triennale per la 

nascita di un figlio” (vuoto) 

90 – “Borri Remo infermiere: richiesta di certificato” (vuoto) 

91 – “Infermieri giornalieri straordinari: chiamata in servizio” (14 marzo-13 luglio 1941) 

92 – “Tofani Egidio: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

93 – “Barbetti Ugo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

94 – “Bertini Augusto: domanda posto d’infermiere” (11 febbraio 1941) 

95 – “Pollastri Franceso: domanda posto d’infermiere” (18 novembre 1941) 



96 – “Degli Innocenti Renza infermiera avventizia: domanda caro viveri per la figlia” (11 gennaio-

22 aprile 1941) 

97 – “Bartolini Serafina: proposta iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (vuoto) 

98 – “Sindacato Medici della Provincia di Firenze: circolare sulla ripartizione compensi 

professionisti richiamati alle armi” (15 novembre 1940-18 marzo 1941) 

99 – “Fanfani Mario: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

100 – “Biagiotti Lorenzo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

101 – “Cambi Carlo: domanda posto d’infermiere” (12-24 febbraio 1941) 

102 – “Bilancio preventivo 1941: affari relativi” (7 febbraio 1941) 

103 – “Giustarini Guido: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

104 – “Poggiolini Orfeo domanda posto d’infermiere” (13-14 febbraio 1941) 

105 – “Fissi Santi: domanda posto d’infermiere” (17 febbraio-1 maggio 1941) 

106 – “Berti Vittorio: domanda posto d’infermiere” (19-24 febbraio 1941) 

107 – “Tangiorgi Aladino: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

108 – “Biliotti Adriano: domanda posto d’infermiere” (14 febbraio-25 giugno 1941) 

109 – “Pierattini Severino: domanda posto d’infermiere” (14 febbraio 1941-4 marzo 1942) 

110 – “Maccioni Silvano: domanda posto d’infermiere” (15-24 febbraio 1941) 

111 – “Bucelli Alessandro infermiere: domanda certificata maturazione triennio per la nascita di un 

figlio” (vuoto) 

112 – “Andrei Renzo infermiere: riscatto del servizio di avventizio” (9 novembre 1939-21 marzo 

1942) 

113 – “Economato: provvedimenti a seguito del razionamento dei generi” (18-24 febbraio 1941) 

114 – “Papa Rosa infermiera: malattia” (vuoto) 

115 – “Bellini Annibale infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

116 – “Bellini Annibale: domanda caro viveri per la nascita di un figlio” (vuoto) 

117 – “Campolmi Franco: domanda posto d’infermiere” (8-24 febbraio 1941) 

118 – “Cardona professor Filippo medico della clinica: richiamo alle armi” (5 marzo 1941-15 

giugno 1945) 

119 – “Ranfagni Delfo: domanda posto d’infermiere” (18 febbraio 1941) 

120 – “Raffaelli Gino: domanda posto d’infermiere” (5 marzo 1941) 

121 – mancante 

122 – mancante 

123 – mancante 

124 – mancante 

125 – “Ottanelli Gino: domanda posto d’infermiere” (25 marzo-5 giugno 1941) 

126 – mancante 

127 – “Rosignoli Gino: domanda posto d’infermiere” (1 giugno 1939-25 maggio 1942) 

128 – “Suini: compra e vendita” (20 febbraio-9 dicembre 1941) 

129 – “Pistolesi Valentino: domanda posto d’infermiere” (20 febbraio-7 marzo 1941) 

130 – “Ghelli Adolfo: domanda posto d’infermiere” (5-7 marzo 1941) 

131 – “Sabatini Giovanni: domanda posto d’infermiere” (21 febbraio-7 marzo 1941) 

132 – “Nuti Danilo: domanda posto d’infermiere” (19 febbraio-5 marzo 1941) 

133 – “Portiere: nomina in sostituzione del portiere Guido Salvadori defunto” (24 aprile 1940-28 

marzo 1941) 

134 – “Cioni Pietro: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

135 – “Civagrossi Irma infermiera: malattia” (vuoto) 

136 – “Baldi Giulia demente: ricovero nel pensionario – rapporto del direttore sul contegno 

clamoroso della malata” (9 gennaio 1937-10 gennaio 1942) 

137 – “Casini Umberto: domanda posto d’infermiere” (24 febbraio-7 marzo 1941) 

138 – “Martelli Emilio: domanda posto d’infermiere” (24 febbraio-7 marzo 1941) 

139 – Infermieri avventizi: proposta di nomina a ruolo (24 febbraio-18 marzo 1941) 



140 – mancante 

141 – “Bernardi Vasco: domanda posto d’infermiere” (19-24 febbraio 1941) 

142 – “Bugli Emilio: domanda posto d’infermiere” (19 febbraio-9 marzo 1941) 

143 – “Costantini Valerio: domanda posto d’infermiere” (17-24 febbraio 1941) 

144 – “Nesti Rolando: domanda posto d’infermiere” (5 marzo 1941-4 marzo 1942) 

145 – mancante 

146 – “Zari Amedeo: domanda di lavoro” (24-27 febbraio 1941) 

147 – “Lavanderia di San Salvi: incendio” (13 giugno 1941-20 marzo 1942) 

148 – “Gualtieri Nello: domanda posto d’infermiere” (5 marzo 1941) 

148 bis – “Befani Ida infermiera: malattia” (vuoto) 

149 – mancante 

149 bis – “Rosini Eliseo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

150 – “Nesti Vitaliano: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

 

Faldone 194 – [Amministrazione del Manicomio] 1941. 151--335. Filza 2 
Faldone in cartone contenente 139 fascicoli di carte n.n. 

 

151 – “Dolfi Ciro: domanda posto d’infermiere” (5-7 marzo 1941) 

152 – “Regia Prefettura: circolare sul censimento al 31 dicembre 1940 degli impiegati e salariati del 

manicomio” (10 febbraio-29 luglio 1941) 

153 – “Magnelli Maria di Firenze: ricovero nella 2° classe del pensionario” (27 febbraio-28 marzo 

1941) 

154 – “Firenze – Comune: richiesta autorizzazione e misura della retta per ricovero nel reparto 

neurologico di alcuni pazienti portatori di tumori a scopo di esperimento” (25 febbraio-27 maggio 

1941) 

155 – mancante 

156 – “Provincia di Modena: richiesta di notizie sul costo dei malati” (19 febbraio-4 marzo 1941) 

157 – “Severi Elena: ricovero nella classe a pagamento del reparto neurologico” (4-25 marzo 1941) 

158 – “Reparto encefalitico e neurologico: richiesta di aumento di personale” (17 dicembre 1940-6 

marzo 1941) 

159 – “Bianchi Gino: domanda posto d’infermiere” (7-14 marzo 1941) 

160 – “Vegni Carlo infermiere: domanda caro viveri per la moglie” (vuoto) 

161 – mancante 

162 – mancante 

163 – mancante 

164 – “Chiari Armando: domanda posto d’infermiere” (5 marzo 1941) 

165 – “Pampaloni Bruno: domanda posto d’infermiere” (7 marzo 1941-4 maggio 1942) 

166 – “Settesoldi Enrichetta: pagante la classe comune” (6 marzo 1941-21 aprile 1943) 

167 – mancante 

168 – “Rettore delegato per l’amministrazione del manicomio: conferma” (22 gennaio 1925-29 

marzo 1942) 

169 – “Rasati Orazio: pagante la classe comune” (7-19 marzo 1941) 

170 – “Badii Guido: pagante la classe comune” (8-19 marzo 1941) 

171 – “Lapucci Pietro: domanda posto d’infermiere” (25 febbraio-7 marzo 1941) 

172 -  “Volpi Donatello: domanda posto d’infermiere” (24 febbraio-8 marzo 1941) 

173 – “Dugini Enrico: domanda posto d’infermiere” 

174 – “Vannini Alfredo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

175 – “Tassini Elia: ricovero nella classe comune a pagamento” (7 marzo-7 maggio 1941) 

176 – “Ciacchi Walter: domanda posto d’infermiere” (7 –9 marzo 1941) 

177 – “Carbone estero: approvvigionamento” (10 marzo 1941) 

178 – “Bianciardi Adelina: ricovero nella classe comune  a pagamento” (10-24 marzo 1941) 



179 – “Bianchi Romeo: domanda posto d’infermiere” (12-26 marzo 1941) 

180 – “Questura di Firenze: richiesta di un infermiere per accompagnamento a Volterra del demente 

Mazzoni Luigi” (13 marzo-22 aprile 1941) 

181 – “Terzano Anna infermiera: infortunio” (12-24 marzo 1941) 

182 – mancante 

183 – “Piatti Giovanni: domanda posto d’infermiere” (12-21 marzo 1941) 

184 – “Grassi Silvio: domanda posto d’infermiere” (10 marzo 1941) 

185 – “Morosi Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (13-17 marzo 1941) 

186 – “Innocenti Alfiero: domanda posto d’infermiere” (4-10 marzo 1941) 

187 – mancante 

188 – “Tessuti di cotone: acquisto straordinario in conseguenza dell’incendio della lavanderia” (3-

22 aprile 1941) 

189 – mancante 

190 – “Gonnelli Attilio infermiere: domanda anticipazione di stipendio o sussidio” (vuoto) 

191 – mancante 

192 – “Mori Guido: domanda posto d’infermiere” (4 marzo 1941) 

193 – “Petrolio illuminante: approvvigionamento” (15 marzo-7 aprile 1941) 

194 – “Bellucci Remo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

195 – “Chilleri Ottavio: domanda posto d’infermiere” (12 marzo-19 giugno 1941) 

196 – “Grassi Umberto: domanda posto d’infermiere” (7 marzo 1941-29 settembre 1942) 

197 – “Fontanelli Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (12-14 marzo 1941) 

198 – mancante 

199 – mancante 

200 – mancante 

201 – “Arditi Ubaldo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

202 – “Rogai Gino: domanda posto d’infermiere” (14 febbraio-18 marzo 1941) 

203 – “Bastianacci Silvio: domanda posto d’infermiere” (18 marzo 1941) 

204 – “Colzi Attilio: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

205 – “Baggiani Pietro: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

206 – “Berti Vittorio: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

207 – “Grassi Bruno: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

208 – mancante 

209 – mancante 

210 – “Ciccotti Raffaello: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

211 – “Gori Luigi: domanda posto d’infermiere” (28 febbraio-21 ottobre 1941) 

212 – “Lecci Averardo: domanda posto d’infermiere” (18 febbraio 1941) 

213 – “Bartolini Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (5-20 marzo 1941) 

214 – “Pinzani Paolo: domanda posto d’infermiere” (21-31 marzo 1941) 

215 – “Mangini Cesare: domanda posto d’infermiere” (20 marzo 1941) 

216 – “Castelpulci: perizia di £ 2580 per riparazione di fosse biologiche” (28 marzo-19 luglio 1941) 

217 – “Società Elettrica del Valdarno: errata misurazione della energia elettrica della forza motrice” 

(17 marzo-1 settembre 1941) 

218 – “Sarsini Ottavio: domanda svincolo cauzione per la fornitura del cuoio nell’anno 1940” (15 

maggio 1941) 

219 – “Masi Nello: domanda posto d’infermiere” (28 marzo-2 aprile 1941) 

220 – “Bucciardini Genny infermiera: malattia” (vuoto) 

221 – mancante 

222 – “Manicomio di Reggio Emilia: domanda di costo della retta dei dementi poveri dall’anno 

1938” (20-24 marzo 1941) 

223 – “Galeotti Francesco demente: infortunio” (24 marzo 1940) 

224 – “Gorini Olinti demente: infortunio” (24 marzo 1941) 



225 – mancante 

226 – mancante 

227 – “Bucci Carlo demente: infortunio” (26 marzo 1941) 

228 – “Brizzi Osvaldo demente: infortunio” (26 marzo 1941) 

229 – “Poggi Luigi: domanda posto d’infermiere” (12-24 marzo 1941) 

230 – “Gori Gelindo: pagante la classe comune” (27 marzo-20 aprile 1941) 

231 – “Reparto tubercolose: installazione di una nuova tubazione per servizio d’acqua calda” (28 

marzo-5 aprile 1941) 

232 – “Pucci Marta: ricovero nella 1° classe di pensionario” (26 marzo-28 agosto 1941) 

233 – “Mangini Giuseppe: premure per essere assunto infermiere” (23-27 marzo 1941) 

234 – “Del Lungo Ines: ricovero nella II classe del pensionario (29 marzo 1941-28 marzo 1947) 

235 – “Corti Faro: domanda posto d’infermiere” (29 marzo-28 aprile 1941) 

236 – “Brignola Emilia vedova di Cecchi Giovanni, già infermiere: domanda liquidazione di 

pensione” (17 marzo-4 aprile 1941) 

237 – “Cecchi Remo e Renata, eredi di Cecchi Giovanni: domandano pagamento del rateo di 

pensione non percepita del defunto padre” (17 febbraio-31 marzo 1941) 

238 – “Buccioni Enrico: domanda posto d’infermiere” (28 marzo-28 aprile 1941) 

239 – “Mannini Attilio: domanda posto d’infermiere” (28 marzo 1941 

240 – “Cibecchini Guglielmo: domanda posto d’infermiere” (30-31 marzo 1941) 

241 – “Guerrini Mario infermiere giornaliero: domanda di permesso domenicale come istruttore 

premilitare” (26 marzo-5 aprile 1941) 

242 – mancante 

243 – “Rosignoli Dino infermiere: domanda anticipata maturazione del triennio per la nascita di un 

figlio e caro viveri” (8 marzo-9 aprile 1941) 

244 – “Salvini Guido portiere a Castelpulci: domanda per essere trasferito” (31 dicembre 1940-5 

marzo 1941) 

245 – “Medici e impiegati: permessi” (5 aprile-13 ottobre 1941) 

246 - mancante 

247 – Bencini Ida: domanda di sussidio (3-28 aprile 1941) 

248 – mancante 

249 – “Maremmi Giulio: domanda posto d’infermiere” (4-28 aprile 1941) 

250 – “Spinelli Mario: domanda posto d’infermiere” (17 dicembre 1940-4 aprile 1941) 

251 – mancante 

252 – mancante 

253 – mancante 

254 – mancante 

255 – “Ferretti Concetta demente: infortunio” (6 aprile 1941) 

256 – “Ciolini Ferdinando demente: infortunio” (8 aprile 1941) 

257 – “Assirelli Marianna demente: infortunio” (8 aprile 1941) 

258 – “Ermini Umberto: domanda posto d’infermiere” (9 aprile 1941) 

259 – mancante 

260 - mancante 

261 – “Perissi Erminio: ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

262 – “Laboratorio d’Igiene e Profilassi: conto per analisi eseguite nell’anno 1940” (10-28 aprile 

1941) 

263 – “Frizzi Renzo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

264 – mancante 

265 – “Del Bravo Egidio demente: infortunio” (12 aprile 1941) 

266 – mancante 

267 – “Ottanelli Armando: ricovero nella classe comune a pagamento” (11 aprile-2 maggio 1941) 

268 – Minucci Clelia: pagamento pensione (28 febbraio-9 aprile 1941) 



269 – “Righi Giustina vedova Fieschi: certificato per l’Istituto Nazionale Assistenti Dipendenti Enti 

Locali” (12 aprile 1941) 

270 – “Lupi Luigi: domanda di lavoro” (9-28 aprile 1941) 

271 – mancante 

272 – “Capecchi Cesare di Pistoia: ricovero nella classe comune a pagamento del reparto 

neurologico” (16 aprile-15 maggio 1941) 

273 – mancante 

274 – mancante 

275 – “Bartolini Gino infermiere: deceduto in guerra (19 aprile-19 agosto 1941) 

276 – “Laboratorio d’Igiene e Profilassi: pagamento del lavoro straordinario al personale per 

asciugatura della biancheria del manicomio in seguito all’incendio della lavanderia” (18 aprile-26 

giugno 1941) 

277 – mancante 

278 – mancante 

279 – mancante 

280 – “Personale del manicomio: aumento del 40% sull’aggiunta  di famiglia” (18 aprile-20 

settembre 1941) 

281 – mancante 

282 – “Aniceti Gino: domanda posto d’infermiere” (21-23 aprile 1941) 

283 – “ Nocentini Mario demente: infortunio” (23 aprile 1941) 

284 – “Martini Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (25-28 aprile 1941) 

285 – “Centro d’Igiene e Profilassi: pagamento di conti alle Ciullini, Manetti, Benfenati” (22-29 

aprile 1941) 

286 – “Provvedimento per i servizi logistici: riduzione dei servizi all’asilo di Castelpulci e acquisto 

di 1 cavallo” (25 aprile-20 maggio 1941) 

287 – “Sacchi Carlo: ricovero nella 2° classe del pensionario” (23 aprile-4 luglio 1941) 

288 – “Grassi Gino: domanda per frequentare la scuola infermieri” (1-22 aprile 1941) 

289 – mancante 

290 – mancante 

291 – mancante 

292 – “Personale straordinario e operai: trattamento economico per la festività del 21 aprile 1941” 

(25 aprile-3 luglio 1941) 

293 – mancante 

294 – mancante 

295 – mancante 

296 – “Suore: affari relativi” (vuoto) 

297 – “Carne congelata: approvvigionamenti” (24 aprile 1941) 

298 – “Motofurgoncini: assicurazione contro la responsabilità civile” (vuoto) 

299 – “Morelli Emanuele infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (18 aprile-5 maggio 

1941) 

300 – “Batacchi Marliano: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

301 – “Rigatti Tito: premure della Federazione Fascista perché dal ruolo del personale salariato 

venga passato fra il personale impiegatizio” (vuoto) 

302 – “Vannini Gino: domanda posto d’infermiere” (24-29 aprile 1941) 

303 – mancante 

304 – “Del Fante Gina infermiera: sospensione” (vuoto) 

305 – “Mancini Fortunato infermiere: sospensione” (vuoto) 

306 – “D’Angeli Giulio: ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

307 – “Masi Norma: domanda per guardarobiera” (10-29 aprile 1941) 

308 – “Mugnaini Ugo: domanda posto d’infermiere” (30 aprile-4 luglio 1941) 

309 – mancante 



310 – mancante 

311 – “Castaldi Eugenio: domanda di lavoro” (25-28 aprile 1941) 

312 – “Bartolozzi Olinto: domanda posto d’infermiere” (14-28 aprile 1941) 

313 – “Cassa: verifiche” (3 maggio-4 novembre 1941) 

314 – “Ballotti Flora demente: infortunio” (9 maggio 1941) 

315 – “Bernardini Amelia: infortunio” (6 maggio 1941) 

316 – “Gabinetto radiografico: impianto” (4 marzo 1941-17 settembre 1946) 

317 – “Piccioli Anna infermiera: sospensione” (vuoto) 

318 – “Bisarò Renato di Firenze: pagamento di classe comune” (vuoto) 

319 – “Mennini Assunta infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 

320 – “Cesari Luisa nei Pieri infermiera: domanda maturazione di un triennio per la nascita di una 

figlia” (vuoto) 

321 – “Adamo dottoressa Margherita: assunzione” (25 aprile-1 luglio 1941) 

322 – “Regia Prefettura: circolare sulla denuncia delle bombole destinate a contenere metano” 

(vuoto) 

323 – “Istituto Nazionale Fascista Assistenza Dipendenti Enti Locali: notifica contributi per l’anno 

1941” (vuoto) 

324 – “Cirri Ernesto: domanda posto d’infermiere” (7 maggio 1941) 

325 – “Panci Rina: domanda per restituzione di denaro che aveva dato all’atto del suo ricovero al 

manicomio” (vuoto) 

326 – “Salvadori Fernanda infermiera: stato di gravidanza” (8-26 maggio 1941) 

327 – “S.A. Pastificio delle Sieci: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della pasta 

alimentare a San Salvi per l’anno 1940” (7 maggio-7 luglio 1941) 

328 – “S.A. Pastificio delle Sieci: domanda svincolo deposito cauzionale prestato per la fornitura 

della pasta alimentare per l’asilo di Castelpulci nell’anno 1940” (7 maggio-17 giugno 1941) 

329 – “Piccini Ida nei Lucilli: domanda per pagamento indennità di vitto nei giorni di libertà” (24 

aprile-6 giugno 1941) 

330 – “Mugnaini Armido: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

331 – “Biancalani Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (20 febbraio-9 maggio 1941) 

332 – “Bagnolesi Nello demente: infortunio” (9 maggio 1941) 

333 – “Nocentini Giuseppe: ricovero nella classe comune a pagamento” (9 maggio-28 agosto 1942) 

334 – mancante 

335 – “Cantini Riccardo infermiere: infortunio” (vuoto) 
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336 – “Pandolfi Renato: domanda posto d’infermiere” (12 maggio 1941) 

337 – “Bianchi Leonello: domanda posto d’infermiere” (14 maggio-8 settembre 1941) 

338 – “Brunetti Alcide: pagante la classe comune del reparto neurologico” (14 maggio-5 luglio 

1941) 

339 – “Sabatini Bruno: domanda di lavoro” (vuoto) 

340 – “Innocenti Antonio demente: infortunio” (19 maggio 1941) 

341 – “Mattioli Vittorio: pagante la classe comune del reparto neurologico” (16 maggio-7 giugno 

1941) 

342 – “Consorzio Provinciale Antitubercolare: conti per radiografie eseguite per conto del 

manicomio” (8 luglio 1941-26 gennaio 1942) 

343 – “Fasoli Edvige: ricovero nella 1° classe del pensionario” (14 maggio-6 giugno 1941) 

344 – “Belardi Luciano di Firenze: pagante la classe comune del reparto neurologico” (20 maggio 

1941-28 agosto 1942) 

345 – “Conforti Gino: domanda posto d’infermiere” (12 maggio-16 giugno 1941) 



346 – “Barselli Venturino: domanda posto d’infermiere” (18 maggio-16 giugno 1941) 

347 – “Viciani Angiolino: domanda posto d’infermiere” (17 maggio-16 giugno 1941) 

348 – “Regia Questura: richiesta di un infermiere per accompagnamento del demente Boni Bruno 

da San Salvi al manicomio di Aversa” (20 maggio-9 luglio 1941) 

349 – “Biliotti Isabella: proposta d’iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (3 maggio-25 

giugno 1941) 

350 – “Chimenti Aldo: domanda posto d’infermiere” (24 maggio-21 giugno 1941) 

351 – “Bandini Novello: domanda posto d’infermiere” (16 maggio-16 giugno 1941) 

352 – “Sbolci Aldo infermiere: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

353 – “Taddei Angiola, vedova del fu Ludovico Taddei: domanda liquidazione di pensione (2 

maggio-6 giugno 1941) 

354 – mancante 

355 - mancante 

356 – “Valleri Mario demente ricoverato in clinica: tentativo di suicidio” (28 maggio-22 novembre 

1941) 

357 – “Guasti Emma demente: infortunio” (28 maggio 1941) 

358 – Bardi Bruno: spedalità (25 giugno-28 agosto 1941) 

359 – “Vannini Giuseppe demente: evasione” (28 maggio-22 agosto 1941) 

360 – “Ballini Adolfo: domanda posto d’infermiere” (12-26 maggio 1941) 

361 – “Grazzini Vincenzo pensionato: cessione di parte della sua pensione alla Pia Casa di Lavoro” 

(27 maggio-8 luglio 1941) 

362 – mancante 

363 – mancante 

364 – “Barzanti Attilio: domanda posto d’infermiere” (31 maggio-12 novembre 1941) 

365 – “Mazzoni Giuseppe: domanda svincolo cauzione prestata per il ritiro degli stracci nell’anno 

1939” (24 maggio-17 giugno 1941) 

366 – “Esami per infermieri: nomina della commissione” (vuoto) 

367 – mancante 

368 – “Società Anonima Tessitura Carlo Pernigotti: domanda svincolo cauzione prestata per la 

fornitura dei tessuti nell’anno 1939” (2 giugno-23 agosto 1941) 

369 – mancante 

370 – mancante 

371 – mancante 

372 – “Convegno italo-tedesco di psicologia: invito del professor Simoncelli presso il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche” (7 giugno 1941) 

373 – mancante 

374 – mancante 

375 – mancante 

376 – mancante 

377 – mancante 

378 – “Jacopozzi Francesca demente: infortunio” (11 giugno 1941) 

379 – “Agnoloni Giulia vedova Salvadori: domanda posto di guardarobiera” (15 maggio-19 giugno 

1941) 

380 – “Lapi Antenore operaio: domanda di permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

381 – “Betti Bettino di Pistoia: pagante la classe comune” (13-18 giugno 1941) 

382 – “Molina Aldo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

383 – “Frangioni Fosco: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

384 – “Corti Renata: domanda per frequentare gli Uffici dell’Amministrazione del manicomio per 

acquistare pratica” (vuoto) 

385 – “Bigani Romanini Teresa infermiera avventizia: domanda indennità in denaro nei giorni di 

libertà” (vuoto) 



386 – “Casini Augusto infermiere: infortunio” (vuoto) 

387 – “Vincentelli Maria di Empoli: ricovero nella classe comune a pagamento” (15 giugno-14 

luglio 1941) 

388 – “Vaggelli Armando: domanda posto d’infermiere” (1-18 giugno 1941) 

389 – “Conficconi Anita infermiera: malattia” (vuoto) 

390 – “Springhetti Ida: proposta iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (16 giugno 

1941-15 luglio 1942) 

391 – “Pollini Napoleone demente: infortunio” (17 giugno-21 luglio 1941) 

392 – “Alajmo professor Biagio: proposta di nomina a consulente oculistico” (vuoto) 

393 – “Martelli Mario di Firenze: ricovero nel reparto neurologico” (18 giugno-11 luglio 1941) 

394 – “Matteini Regina infermiera: malattia” (12-19 luglio 1941) 

395 – “Contabilità speciali - rendiconto per l’anno 1940: granate- rendiconto delle lavorazioni per 

l’anno 1940” (19 giugno-5 luglio 1941) 

396 – “Infermiere avventizie: permesso annuale” (18 giugno 1941-4 maggio 1942) 

397 – “Sostegni Mario: sospensione” (19-28 giugno 1941) 

398 – “Tani Amelia infermiera: malattia e convocazione del collegio medico arbitrale” (vuoto) 

399 – “Personale addetto alle lavorazioni esterne: compensi” (vuoto) 

400 – “Baldi Florindo infermiere: domanda di permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

401 – “Viti Vittorio infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

402 – “Sostegni Renata infermiera: trasmissione di garanzia per assicurazione malattia” (vuoto) 

403 – “Sostegni Renata infermiera: malattia” (vuoto) 

404 – “Rossi Ada infermiera avventizia: visita della Commissione Sanitaria per il suo passaggio a 

ruolo” (vuoto) 

405 – “Ottanelli Gino: domanda posto d’infermiere” (25-26 giugno 1941) 

406 – “Conto consuntivo 1940: affari relativi” (29 luglio-14 agosto 1946) 

407 – “Bargagni Bruno infermiere: richiesta di certificato” (vuoto) 

408 – “Ferri Carlotta: pagante la classe comune del reparto neurologico” (23 giugno-9 luglio 1941) 

409 – “Morbidi Marianna: domanda posto d’infermiera” (vuoto) 

410 – “Panichi Tersilio demente: infortunio” (25 giugno 1941) 

411 – mancante 

412 – “Regia Questura: richiesta di un infermiere per accompagnamento ad Aversa la demente 

Conte Maria Anna” (28 luglio-2 agosto 1941) 

413 – “Grano: imposta generale sull’entrata sulle assegnazioni” (25 giugno 1941) 

414 – “Caparrini Palmiro: ricovero in classe comune del reparto neurologico” (26 giugno-8 agosto 

1941) 

415 – “Barbetti Ugo infermiere: richiesta di certificato” (vuoto) 

416 – “Billi Luigi infermiere: domanda di anticipazione di stipendio” (26 giugno-12 luglio 1941) 

417 – “Menici Tommaso pagante la classe comune: spedalità” (28 giugno-14 luglio 1941) 

418 – “Bongi Armando: domanda posto d’infermiere” (25-26 giugno 1941) 

419 – Infermieri avventizi: malattia contratta in servizio (30 giugno-12 luglio 1941) 

420 – mancante 

421 – mancante 

422 – mancante 

423 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda anticipazione di salario” (1-12 luglio 1941) 

424 – “Marchini Ines: pagante la classe comune del reparto neurologico” (2-14 luglio 1941) 

425 – mancante 

426 – “Valdambrini Natale: domanda posto d’infermiere” (10 giugno 1941-29 settembre 1942) 

427 – mancante 

428 – “Autocarri: trasformazione a gas metano” (5 luglio 1941-22 luglio 1942) 

429 – “Coppini Attilio demente: infortunio” (7 luglio 1941) 



430 – “Acconci Adelaide di Carmignano: ricovero nella classe comune a pagamento del reparto 

encefalitici” (8-17 luglio 1941) 

431 – “Pellegrini Vladimiro: pagante la classe comune del reparto neurologico” (7-12 luglio 1941) 

432 – mancante 

433 – “Spagnoli Mario: domanda posto d’infermiere” (27 giugno-7 luglio 1941) 

434 – “Fandelli Bruno infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

435 – “Masini Imola infermiera avventizia: proposta di nomina a ruolo” (vuoto) 

436 – “Sottoscrizione al prestito buoni del Tesoro: restituzione di certificati” (26 giugno-7 luglio 

1941) 

437 – “Castelpulci: perizia di £ 4800 per restauro alla stanza dei lavandini del 1° reparto e della 

latrina bambini” (10 luglio-19 dicembre 1941) 

438 – “Papi Gino: domanda posto d’infermiere” (9-19 luglio 1941) 

439 – “Tucci Bruno: domanda posto d’infermiere” (8-19 luglio 1941) 

440 – “Personale giornaliero straordinario: trattamento economico in dipendenza degli aumenti 

stabiliti dal Consiglio dei Ministri” (3 aprile 1940-12 settembre 1941) 

441 – “Manetti Amerigo operaio giornaliero: domanda di permesso per recarsi a lavorare in 

Germania” (9 luglio-18 agosto 1941) 

442 – mancante 

443 – “Borri Leonello: domanda posto d’infermiere” (15 luglio-14 agosto 1941) 

444 – “Degli Innocenti Sabatino: ricovero nella classe comune a pagamento del reparto 

neurologico” (15 luglio 1941-28 agosto 1942) 

445 – mancante 

446 – “Rosini Vittorio infermiere: domanda anticipazione di salario” (17-22 luglio 1941) 

447 – mancante 

448 – mancante 

449 – “Società Anonima Brevetti Albador: offerta di potenziatori di combustione Alfa Rendo” (26 

agosto-27 novembre 1941) 

450 – mancante 

451 – mancante 

452 – “Pubblica Assistenza Humanitas di Scandicci: richiesta aumento di tariffe per trasporto di 

malati da Castelpulci a San Salvi” (8 luglio-5 novembre 1941) 

453 – “Chelli Vittorio infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

454 – “Arcangeli Ugo: pagante la classe comune del reparto encefalitici” (23 luglio-22 agosto 1941) 

455 – mancante 

456 – “Pieraccini Oscar infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (28 luglio-2 agosto 1941) 

457 – “Bambi Leantina nei Falusi: iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (4 ottobre 

1940-20 ottobre 1941) 

458 – “Manicomio Reggio Emilia: domanda notizie sulla somministrazione del vitto, riscaldamento 

e lavanderia” (28 luglio-1 agosto 1941) 

459 – “Manciatti Marcello: domanda posto d’infermiere” (20 luglio 1941-29 settembre 1942) 

460 – “Infermiere qualificate mediocri: elenco” (28 luglio 1941-17 agosto 1942) 

461 – “Quercioli Tosca nei Cozzi infermiera: domanda concessione di caro viveri per la figlia” 

(vuoto) 

462 – “Grassi Vittoria nei Rosi infermiera: domanda anticipata maturazione del triennio per la 

malattia della figlia” (vuoto) 

463 – “Pacinotti Faliero infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

464 – “Gonnelli Attilio infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

465 – “Seravelli Elide infermiera pensionata: richiesta di certificato” (29 luglio 1941) 

466 – “Del Bene Ottavio ispettore a Castelpulci: esposto per la revisione della sua posizione 

economica in confronto dei suoi inferiori” (vuoto) 

467 – “Batelli David infermiere falegname: infortunio” (vuoto) 



468 – mancante 

469 – “Pratesi Corinna infermiera: domanda anticipata maturazione del triennio per la nascita della 

figlia” (vuoto) 

470 – “Vannucci Caterina: pagante la classe comune del reparto neurologico” (2 luglio 1941-19 

settembre 1942) 

471 – “Pupeschi Milena di Firenze: pagante la classe comune del reparto neurologico” (2 agosto-29 

settembre 1941) 

472 – “Cassarini Giorgio: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

473 – “Boretti Erminda infermiera: domanda aumento di caro viveri” (vuoto) 

474 – “Copercini Giovanni: assunzione come farmacista supplente” (4-9 agosto 1941) 

475 – “Cellai Fedora: assunzione come infermiera avventizia” (9 agosto-1 settembre 1941) 

476 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: richiesta di notizie sul personale richiamato 

alle armi (1-8 agosto 1941) 

477 – mancante 

478 – mancante 

479 – mancante 

480 – “Migliorini Dario: domanda posto d’infermiere” (29 luglio 1941-12 ottobre 1942) 

481 – “Servi Battista: domanda anticipazione di stipendio” (30 agosto 1941) 

482 – “Marziali Edvige infermiera: licenziamento” (13 aprile 1938-11 agosto 1941) 

483 – “Checcacci Olga infermiera: infortunio” (vuoto) 

484 – “Lorenzini Vittoria, erede del professor dottor Luigi Chiozzi: domanda pagamento rateo 

pensione” (16 febbraio 1940-30 agosto 1941) 

485 – “Mattolini Bruno: assunzione a Castelpulci come colono in sostituzione di Rosselli 

Guglielmo” (vuoto) 

486 – “Cappelli Angiolo infermiere: domanda di sussidio” (12-15 dicembre 1939) 

487 – mancante 

488 – “Caratti Nazareno e Giuseppe, figli del fu Caratti Augusto infermiere a riposo: domanda per 

pagamento di rateo pensione” (15-30 agosto 1941) 

489 – “Pieri Bruno infermiere: domanda per arruolarsi volontario” (vuoto) 

490 – “Bertini Giuseppe sottocapo padiglione: domanda anticipazione di salario” (13-30 agosto 

1941) 

491 – “Torricelli Maddalena infermiera: licenziamento” (vuoto) 

492 – “Negri Ada: domanda posto d’infermiera avventizia” (vuoto) 

493 – “Consorzio Interprovinciale umbro per i servizi psichiatrici: domanda notizie 

sull’assicurazione del personale contro i rischi di responsabilità civile” (vuoto) 

494 – “Bertolani Gino archivista: richiamo alle armi e richiesta per la sua sostituzione” (vuoto) 

495 – “Regia Questura: richiesta d’infermiere per accompagnare al manicomio di Volterra il 

demente Berretti Virgilio” (14 agosto-22 settembre 1941) 

496 – “Barbetti Ugo infermiere giornaliero: prestito matrimoniale” (vuoto) 

497 – “Tozzi Gino: domanda posto d’infermiere” (18 agosto-8 settembre 1941) 

498 – “Personale avventizio e richiamato: assicurazione” (vuoto) 

499 – “Frizzi Lionello infermiere: infortunio” (vuoto) 

500 – “Focardi Dina: domanda posto d’infermiera” (18 agosto 1941-10 ottobre 1942) 

501 – “Martolini Mario di Livorno demente: spedalità” (13 settembre-20 dicembre 1941) 

502 – “Frassineti Domenica: domanda posto d’infermiera” (vuoto) 

503 – “Lenzotti Irene: domanda posto d’infermiera” (vuoto) 

504 – “Forniture per l’anno 1942: affari relativi” (23 luglio 1941-24 novembre 1942) 

505 – “Archivio della clinica e del centrale: rapporto sul suo funzionamento” (22 agosto 1941) 

506 – “Marini Lattanzio: premure per essere assunto come infermiere” (20 agosto-1 settembre 

1941) 

507 – mancante 



508 – mancante 

509 – “Grifoni Vittoria infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 

510 – “Frizzi Ottavina infermiera: cessione di stipendio” (vuoto) 
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511 – “Cianchi Sofia: pagante la classe comune del reparto neurologico” (21 agosto-19 settembre 

1941) 

512 – “Automobile Balilla: proposta di trasformazione a metano”  (22 agosto 1941-16 febbraio 

1942) 

513 – “Giovacchini Angelo: domanda posto d’infermiere” (23 agosto 1941-4 marzo 1942) 

514 – mancante 

515 – mancante 

516 – “Farmacia: richiesta d’impianto telefonico” (23 luglio-4 ottobre 1941) 

517 – “Conticelli Ersilio: domanda posto d’infermiere” (26 agosto-6 settembre 1941) 

518 – mancante 

519 – “Caldaie a vapore: pulitura e battitura” (29 agosto-9 settembre 1941) 

520 – mancante 

521 – “Saviozzi Elsa: ricoverata nella 2° classe del pensionario” (1 dicembre 1941) 

522 – “Terzani Fosca lavorante di guardaroba: liquidazione di buonuscita” (13 agosto-3 ottobre 

1941) 

523 – mancante 

524 – mancante 

525 – mancante 

526 – mancante 

527 – “Vetri alle finestre delle celle: richiesta di sostituzione con quelli infrangibili” (1-16 

settembre 1941) 

528 – mancante 

529 – “Castelpulci: perizia di £ 2900 per disostruzione della fogna del podere Ragnaia e 

ricostruzione di muro franato” (2-8 settembre 1941) 

530 – mancante 

531 – “Maestra ortofrenica per il reparto minori: assunzione della signora Volpi Erminia” (31 

ottobre 1940-3 settembre 1941) 

532 – “Detti Nella: assunzione come infermiera avventizia” (9 settembre-26 novembre 1941) 

533 – “Emiliani Paolina: assunzione come infermiera avventizia” (vuoto) 

534 – “Innocenti Clementina: assunzione come infermiera avventizia” (4 settembre 1941-30 marzo 

1942) 

535 – “Ginepri Jolanda: assunzione come infermiera avventizia” (6 febbraio-16 marzo 1942) 

536 – “Spinelli Torello mezzadro del podere Farneto a Castelpulci: domanda prelevamento di 

somma dal suo conto corrente” (2-29 settembre 1941) 

537 – mancante 

538 – “Ignesti Emilia, vedova di Emilio Sarri già pensionato del manicomio: domanda di 

liquidazione di pensione” (2-19 settembre 1941) 

539 – “Sarri eredi: domandano il pagamento del rateo di pensione non riscossa dal defunto loro 

padre Emilio Sarri” (26 luglio-23 settembre 1941) 

540 – “Pinzauti Ersilia demente: infortunio” (6 settembre 1941) 

541 – “Magherini eredi: domanda pagamento rateo pensione” (6-23 settembre 1941) 

542 – “Torsellini Teresa nata Marioni: assunzione in servizio come infermiera avventizia” (8 

settembre 1941-21 giugno 1942) 

543 – “Pasini Emilio: domanda posto d’infermiere” (30 agosto-20 settembre 1941) 



544 – mancante 

545 – “Ristori Alfredo: domanda posto d’infermiere” (5-8 settembre 1941) 

546 – “Personale richiamato alle armi: modificazione delle norme che regolano il trattamento 

economico” (vuoto) 

547 – mancante 

548 – mancante 

549 – “Bianchi Danilo: domanda posto d’infermiere” (9-10 settembre 1941) 

550 – mancante 

551 – “Ferrari Luigi: domanda posto d’infermiere” (8-23 settembre 1941) 

552 – mancante 

553 – “Angioli Argia di Pistoia: pagante la classe comune” (12 settembre-19 ottobre 1941) 

554 – mancante 

555 – mancante 

556 – “Damiani Antonietta: pagante la classe comune” (11 settembre-23 ottobre 1941) 

557 – mancante 

558 – “Biotti Corrado demente: pagante (12 settembre-10 ottobre 1941) 

559 – “Fantappiè Adolfo faticante: assistenza sanitaria” (vuoto) 

560 – “Piani Torquato autista: domanda anticipazione d salario” (18-22 settembre 1941) 

561 – “Martelli Fernando falegname: domanda la concessione di mezzo vitto” (vuoto) 

562 – “Vasington Giuseppe: domanda posto di falegname” (19-20 settembre 1941) 

563 – mancante 

564 – “Antonioli Ernesta: assunzione in servizio come infermiera avventizia” (16 settembre 1941-

11 aprile 1942) 

565 – “Bruschi Regina: assunzione in servizio come infermiera avventizia” (17 settembre-18 

ottobre 1941) 

566 – “Provincia di Agrigento: trasferimento di malati al manicomio di Firenze” (6-11 settembre 

1941) 

567 – “Istituto Regina Elena per la cura dell’encefalite Parco Favorita: affari relativi” (vuoto) 

568 – mancante 

569 – mancante 

570 – mancante 

571 – “Laboratorio Igiene e Profilassi: rimborso spese per consumo combustibile” (28 agosto-25 

settembre 1941) 

572 – Infermiere: permessi annuali (22-24 settembre 1941) 

573 – “Salvatici Franceso: domanda posto d’infermiere” (22 settembre-4 ottobre 1941) 

574 – “Benni Pietro di Livorno demente: spedalità” (24 settembre 1941-26 agosto 1944) 

575 – “Nocentini Dina: domanda posto d’infermiera” (22 settembre 1941-28 febbraio 1942) 

576 – “Calamai Angiolo infermiere: malattia” (vuoto) 

577 – “Pensionario maschile: aumento di due infermieri”(5 ottobre-12 novembre 1941) 

578 – “Ignesti Lorenzo i9nfermiere: domanda anticipazione di salario” (25 settembre-4 ottobre 

1941) 

579 – “Sanguinetti Caterina di Livorno demente: spedalità” (30 settembre-2 ottobre 1941) 

580 – “Orario unico: rapporto direttore” (1 ottobre 1941-31 luglio 1942) 

581 – “Bianchi Roberto: domanda valutazione agli effetti economici della Croce di guerra” (vuoto) 

582 – “Ragionieri Alfredo infermiere: domanda valutazione agli effetti economici della Croce di 

guerra”(vuoto) 

583 – “Giamerini Angiolo infermiere: infortunio” (vuoto) 

584 – “Rivoli Maria e Stellini Leonetta infermiere avventizie: permesso annuale” (vuoto) 

585 – “Fiordelli Franca infermiera: domanda assistenza sanitaria” (vuoto) 

586 – “Tozzi Rolando infermiere: domanda agli effetti economici la valutazione della Croce al 

merito di guerra” (vuoto) 



587 – “Poggi Ida demente: infortunio” (6 ottobre 1941) 

588 – “Ciapetti Primo: domanda posto d’infermiere” (3-8 ottobre 1941) 

589 – “Bucci Emilio: domanda di lavoro” (21 settembre-11 ottobre 1941) 

590 – mancante 

591 – mancante 

592 – “Reparto encefalitici: intestazione al nome augusto di S.M. la regina imperatrice” (10 ottobre 

1941-2 aprile 1942) 

593 – “Coppoli Alfonsa vedova Dori: domanda posto di guardarobiera” (24 settembre-9 ottobre 

1941) 

594 – mancante 

595 – “Dolfi Alfonso infermiere: domanda liquidazione di pensione” (vuoto) 

596 – “Nesi Pietro di Empoli: ricovero nel reparto neurologico” (10-28 ottobre 1941) 

597 – “Caldironi Giovanni: domanda lavoro” (10-12 ottobre 1941) 

598 – “Papucci Alfonso: domanda posto d’infermiere” (4-18 ottobre 1941) 

599 – “Micheli Ultima infermiera: domanda di permesso per contratto matrimonio” (13-22 

novembre 1941) 

600 – “Personale manicomio: estensione dell’aggiunta di famiglia in sostituzione del caro viveri” 

(vuoto) 

601 – mancante 

602 – mancante 

603 – “Cagnasso Nina demente: infortunio” (16 ottobre 1941) 

604 – “Casini Attilio: domanda posto di colono” (16-25 ottobre 1941) 

605 – “Maestrelli Leda: ricovero nel reparto neurologico” (15 ottobre-9 dicembre 1941) 

606 – “Biagini Valerio: domanda posto d’infermiere” (11-17 ottobre 1941) 

607 – “Ragionieri Alfredo infermiere: domanda anticipazione di salario” (17-25 ottobre 1941) 

608 – “Viviani Rino: domanda posto d’infermiere” (14 ottobre 1941-11 agosto 1942) 

609 – mancante 

610 – “Baldi Laudamia, vedova Ferracani: domanda posto di guardaroba” (2 novembre 1933-5 

novembre 1941) 

611 – mancante 

612 e 616 – “Santini Emma demente: infortunio” (23 ottobre-5 novembre 1941) 

613 – “Giuntini Elia demente: infortunio” (22 ottobre 1941) 

614 – “Asilo di Castelpulci: variazioni al numero dell’apparecchio telefonico” (24 ottobre 1941) 

615 – “Bevilacqua Felice di S. Pietro a Vico: ricovero a pagamento nel reparto encefalitico” (23 

ottobre-18 novembre 1941) 

616 – vedi sopra 

617 – mancante 

618 – mancante 

619 – “Bonadonna Salvatore: ricovero nel reparto neurologico” (25 ottobre-24 novembre 1941) 

620 – “Bonfiglioli Maria: ricovero nel pensionario” (25 novembre-21 dicembre 1941) 

621 – mancante 

622 – “Falugi Teresa lavorante di guardaroba: domanda di collocamento a riposo” (22 ottobre-21 

novembre 1941) 

623 – “Scotti Merope vedova Benini lavorante di guardaroba: domanda collocamento a riposo” (29 

ottobre-21 novembre 1941) 

624 – “Ospedale civile di Santa Maria di Prato in Feltre: domanda notizie sul costo della retta” (29 

ottobre-8 novembre 1941) 

625 – “Montecchi Mario: domanda posto di fuochista” (31 luglio-17 agosto 1942) 

626 – “Viale principale del manicomio di San Salvi: potatura lecci” (vuoto) 

627 – “Sogli Giuseppe infermiere: domanda anticipazione di salario” (27 ottobre-12 novembre 

1941) 



628 – “Saggina per la lavorazione delle granate: assicurazione contro gli incendi” (27 novembre-3 

dicembre 1941) 

629 – “Stufe elettriche per il locale degli spettacoli: acquisto” (3-21 novembre 1941) 

630 – “Riscaldamento dei reparti: autorizzazioni” (3 novembre-2 dicembre 1941) 

631 – “De Viti De Marco Giacomo: pagante la 1° classe” (3-20 novembre 1941) 

632 – “Bulli Rosina vedova Lenzi, pensionata del manicomio: domanda di sussidio” (3 giugno 

1940-26 maggio 1942) 

633 – “Agostini Livia nei Ciapetti infermiera: domanda anticipazione di stipendio” (vuoto) 

634 – “Savini Guido portiere: domanda anticipazione di stipendio”(4-12 novembre 1941) 

635 – “Nuzzi Olga infermiera: malattia” (vuoto) 

636 – mancante 

637 – “Bertelli Giulia, vedova di Ercoli Adamo già pensionato:domanda liquidazione di pensione” 

(9 ottobre 1941-26 febbraio 1942) 

638 – “Bernardoni Olga nei Sacchi, moglie di un infermiere richiamato alle armi: domanda di 

sussidio” (vuoto) 

639 – “Fallaci Cesare infermiere: encomio” (vuoto) 

640 – “Poggiolini Vera infermiera avventizia: rapporto a suo carico” (23 ottobre-26 novembre 

1941) 

641 – “Moretti Clotilde lavoratrice di guardaroba: domanda liquidazione di pensione” (vuoto) 

642 – mancante 

643 – “Caiani Angelo infermiere: malattia” (vuoto) 

644 – “Fallani Ines infermiera: rapporto a suo carico” (vuoto) 

645 – mancante 

646 – “Lapi Emma demente: infortunio” (12 novembre 1941) 

647 – “Collino Elsa: proposta iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (5 settembre 1941-

28 luglio 1942) 

648 – “Castelpulci: perizia di £ 2500 per installazione di due orinatoi nel reparto agitati” (14-26 

novembre 1941) 

649 – “Rette per l’anno 1942: determinazione” (11 novembre 1941-18 agosto 1942) 

650 – “Baldanzi Augusto: ricovero nella 2° classe del pensionario” (15 novembre 1941-16 gennaio 

1943) 

651 – mancante 

652 – “Tanzi Clara infermiera di ruolo: domanda di aspettativa per allattamento del figlio” (vuoto) 

653 – “Amazzini Marino muratore: malattia” (vuoto) 

654 – “Pelagatti Mario infermiere: domanda di permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

655 – “Cavallo del colono Mangani: vendita e acquisto” (19-23 novembre 1941) 

656 – mancante 

657 – “Pelapatate: proposta di acquisto” (18-21 novembre 1941) 

658 – “Scalbi Ines: domanda posto d’impiegata” (19 novembre-3 dicembre 1941) 

659 – mancante 

660 – “Chiavacci Annunziata infermiera nubile: allontanamento dal servizio perché incinta al 5° 

mese” (vuoto) 

661 – “Grieco Domenica di Firenze: demente pagante” (vuoto) 

662 – “Lanini Jolanda: proposta di iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (16 ottobre 

1941-17 agosto 1942) 

663 – “Provincia di Mantova: domanda copia del regolamento della colonia agricola” (9 dicembre 

1941) 

664 – “Rosini Vittorio infermiere: domanda riscatto di servizio straordinario agli effetti della 

pensione” (vuoto) 

665 – “Del Panta Elio: domanda posto d’infermiere” (24 novembre 1941-4 marzo 1942) 

666 – “Mazzetti Maria: proposta di iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (vuoto) 



667 – “Frizzi Ottavia infermiera: domanda di aspettativa” (vuoto) 

668 – “Malesci Emilio colono mezzadro del podere Casanova: domanda prelevamento di £ 2000 dal 

suo conto corrente” (25 novembre-13 dicembre 1941) 

669 – “Colonia agricola: furto” (22 novembre-6 dicembre 1941) 

670 – “Grifoni Jole: pagante il reparto neurologico” (21 novembre-22 dicembre 1941) 

671 – “Gelli Filiberto: domanda posto d’infermiere” (29 ottobre-1 dicembre 1941) 

672 – mancante 

673 – “Baldini Brunetto: ammissione al pensionario di II classe” (26 novembre 1941-25 agosto 

1942) 

674 – mancante 

675 – “Incisi Poggiali Maria: pagante reparto neurologico” (9 febbraio-10 settembre 1942) 

676 – mancante 

677 – “Bartolini Lina: proposta d’iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (29 novembre 

1941-17 agosto 1942) 

678 – “Vitelli Clara: pagante il reparto neurologico” (26 novembre 1941-31 agosto 1942) 

679 – “Agostini Siria nei Ciapetti infermiera: domanda assegni familiari” (vuoto) 

680 – “Sangiorgi Margherita: domanda posto di guardarobiera” (29 novembre 1941-2 gennaio 

1942) 

681 – “Taiti Ida, vedova di Faustino Taiti già infermiere avventizio: domanda di sussidio” (vuoto) 

682 – “Magni Attilio: assunzione al lavoro presso l’economato del manicomio” (vuoto) 

683 – “Infermieri: richiesta d’interessamento per acquisto di pneumatici per bicicletta” (20 

novembre 1941-4 marzo 1942) 

684 – “Materassi Savina infermiera: domanda di permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

685 – Nencini Pietro infermiere: infortunio” (vuoto) 

686 – “Gelli Giulio demente: infortunio” (5 dicembre 1941) 

687 – mancante 

688 – mancante 

689 – “Lazzeri Pietro di Firenze: ricovero nella 2° classe del manicomio” (6 dicembre 1941-4 

marzo 1942) 

690 – mancante 

691 – “Giorgetti Augusto demente: infortunio al demente Gelli Giulio” (9-24 dicembre 1941) 

692 – “Biondi Ferruccio di Incisa: pagante il reparto neurologico” (5 dicembre 1941-13 gennaio 

1942) 

693 – “Vagnetti Adriana di Firenze: ricovero nella 2° classe del pensionario” (7 dicembre 1941-11 

settembre 1942) 

694 – Operai del manicomio e rassettatrici: domandano la concessione delle minestre calde come 

viene praticato per Palazzo Riccardi” (vuoto) 

695 – mancante 

696 – mancante 

697 – “Istituto Umberto I per tardivi: richiesta d’intervento dei ricoverati alle proiezioni del 

cinematografo del manicomio” (4-20 dicembre 1941) 

698 – “Torri Guido: domanda posto cuoco” (9 dicembre 1941) 

699 – “Cerdini Anna: ricovero nel reparto neurologico” (9-15 dicembre 1941) 

700 – “Lettera anonima sulla cucina di San Salvi” (1-13 dicembre 1941) 

701 – “Società Anonima Stabilimenti Chimici Farmaceutici Riuniti Schiapparelli: domanda 

svincolo cauzione per la fornitura dei medicinali nell’anno 1940” (16 dicembre 1941-24 gennaio 

1942) 

702 – mancante 

703 – mancante 

704 – mancante 

705 – “Fieno: provvedimento per l’acquisto" (12 dicembre 1941) 



706 – “Favellini Giulia: pagante il reparto neurologico” (15 dicembre 1941-10 febbraio 1942) 

707 – mancante 

708 – “Cinematografo: acquisto di estintori per incendio e piccoli lavori di trasformazione” (16-23 

dicembre 1941) 

709 – mancante 

710 – mancante 

711 – “Lavanderia: acquisto di aspiratori” (17-22 dicembre 1941) 

712 – mancante 

712 bis – “Vavallo: requisizione e proposta per nuovo acquisto” (16 dicembre 1941-19 aprile 1944) 

713 – “Reparti agitati uomini e donne: perizia di £ 3000 per rifacimento d’impiantiti” (17 dicembre 

1941-8 gennaio 1942) 

714 – “Castelpulci: perizia di £ 2850 per pavimentazione della stanza del piano terreno  (divisione 

donne) ad uso bagno” (14-22 dicembre 1941) 

715 – mancante 

716 – mancante 

717 – “Rinaldi Rina: assunzione come infermiera giornaliera straordinaria” (20-22 dicembre 1941) 

718 – “Zamidei Teobaldo: domanda posto d’infermiere” (31 dicembre 1941-8 gennaio 1942) 

719 – “Cassa di Previdenza dei Sanitari e contributi al Collegio Convitto degli orfani dei sanitari 

italiani in Perugia: elenco generale per l’anno 1942 e movimento dei sanitari nel 1941” (vuoto) 

720 – “Materassi Savina infermiera: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

721 - – “Materassi Savina infermiera: domanda indennità  in contanti in sostituzione del vitto nei 

giorni di libertà” (vuoto) 

722 – “Castelpulci: istallazione aggiuntiva di linea trifase per il laboratorio medico” (19 dicembre 

1941) 

723 – “Dentice di Frasso Nadia: ricovero nella 1° classe del pensionario” (20 dicembre 1941-1 

marzo 1942) 

724 – “Professor Roberti e Cardona, medici della clinica: richiesta di assegno mensile straordinario 

e temporaneo per i servizi di guardia” (21 dicembre 1941-26 gennaio 1942) 

725 – mancante 

726 – mancante 

727 – “Bonciani Augusto infermiere: auguri al preside della Provincia” (vuoto) 
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1 – “Fontanelli Rosa demente: evasione e punizione della infermiera Pacchetti Livia” (31 dicembre 

1941-20 gennaio 1942) 

2 – “Lettera anonima sulla sottrazione della razione di pane dei ricoverati” (17 dicembre 1941) 

3 – “Matteini Margherita, moglie dell’infermiere Aldo Matteini: richiesta di certificato” (2-17 

gennaio 1942) 

4 – “Quartiere del dottor Camia: riparazione delle stufe” (3-21 gennaio 1942) 

5 – “Suore di Nostro Signore del Buon Soccorso: domanda per la frequenza della scuola 

professionale” (4-18 gennaio 1942) 

6 – mancante 

7 – mancante 

8 – “Ceccherelli Sestilia infermiera: malattia” (vuoto) 

9 – “Sabatelli Margherita: assunzione come aspirante infermiera” (vuoto) 

10 – “Ciampolini Annunziata: ricovero nella 2° classe del pensionario” (5 gennaio-15 febbraio 

1942) 

11 – mancante 

12 – “Niccolai Raffaello infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (3-17 gennaio 1942) 



13 – “Rossetti Luisa, vedova dell’ispettore del manicomio: domanda sussidio” (vuoto) 

14 – mancante 

15 – mancante 

16 – mancante 

17 – “Parrini Stefano infermiere: malattia” (vuoto) 

18 – “Rossi Ada infermiera: malattia” (vuoto) 

19 – “Infermiere datrici di sangue: supplemento del vitto” (13 gennaio-14 febbraio 1942) 

20 – “Barsanti Eginia di Montespertoli: ricovero nel reparto neurologico” (23 dicembre 1941-29 

aprile 1942) 

21 – “Arrighetti Adriana di Firenze: ricovero nella 2° classe del pensionario” (11 gennaio-29 marzo 

1942) 

22 – “Buonadonna Salvatore: ricovero nel reparto neurologico” (8 gennaio 1942-23 agosto 1943) 

23 – “Cappelli Bianca: assunzione in servizio come aspirante infermiera” (22-24 gennaio 1942) 

24 – “Fabretti dottor Astorre medico consulente: compenso” (20 febbraio 1931-25 febbraio 1942) 

25 – mancante 

26 – “Moretti Luigi: domanda posto d’infermiere” (14-26 gennaio 1942) 

27 – “Provincia di Treviso: domanda notizie sul personale religioso femminile” (14 gennaio-6 

febbraio 1942) 

28 – “Regia Prefettura: circolare sui campionati sciistici internazionali dell’Unione Nazionale 

Ufficiali in Congedo d’Italia” (7 gennaio 1942) 

29 – “Regia Prefettura: circolare sui corsi allievi ufficiali di studenti universitari” (7-13 gennaio 

1942) 

30 – “Martellini Pietro: domanda posto di fuochista” (10 gennaio-9 luglio 1942) 

31 – “Bresci Annalia demente: suicidio” (19-28 gennaio 1942) 

32 – mancante 

33 – mancante 

34 – mancante 

35 – “Stomizzati Maria infermiera: addebito per la bruciatura di un lenzuolo” (vuoto) 

36 – mancante 

37 – “Bagnai Eugenio: domanda posto d’infermiere” (19 gennaio-6 febbraio 1942) 

38 – “Vezzosi Fratelli- Ditta: domanda svincolo di cauzione per fornitura di ghiaccio negli anni 

1940 e 1941” (10 gennaio-4 marzo 1942) 

39 – mancante 

40 – mancante 

41 – mancante 

42 – “Piccioni Ines, vedova Balestri: domanda di sussidio” (vuoto) 

43 – “Gheri Teresa infermiera: domanda riscatto del servizio di avventiziato” (vuoto) 

44 – “Buti Teresa infermiera: domanda riscatto del servizio di avventiziato” (vuoto) 

45 – “Cassa di Previdenza salariati Enti Locali: elenco suppletivo contributi anni 1937, 1938, 1939, 

1940” (vuoto) 

46 – “R. Università degli Studi di Firenze: circolare sulla nomina di delegati per l’ufficio di 

Presidente, Vice-Presidente delle commissioni esaminatrici” (20-30 gennaio 1942) 

47 – “Pampaloni Armida infermiera: domanda riscatto del servizio di avventiziato” (vuoto) 

48 – “Caverazzi Lavinia infermiera: domanda riscatto del servizio di avventiziato” (28 gennaio-13 

febbraio 1942) 

49 – “Baldi Laudamia, vedova Ferracani: domanda di sussidio” (vuoto) 

50 – mancante 

51 – “Laboratorio d’Igiene e Proflassi: consto per analisi effettuate nell’anno 1941” (29 gennaio-7 

febbraio 1942) 

52 – “Geri Dilva di Firenze: ricovero nel reparto neurologico” (29 gennaio 1942) 

53 – mancante 



54 – “Manueli Francesco: : ricovero nel reparto neurologico” (31 gennaio-27 febbraio 1942) 

55 – “Nanni Marietta: : ricovero nel reparto neurologico” (1 febbraio-1 marzo 1942) 

56 – “Barbetti Tranquillo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

57 – “Palanti Silvio: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

58 – “Francini Elisabetta infermiera: malattia” (4 febbraio-17 marzo 1942) 

59 – “Rossetti Rina infermiera: domanda riscatto del servizio di avventiziato” (vuoto) 

60 – “Fabbri Giovanni infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (4-19 febbraio 1942) 

61 – “Scopetta Gaetano: ricovero nel reparto neurologico” (vuoto) 

62 – “Alderigi Pasquale: domanda posto d’infermiere” (5 febbraio-4 marzo 1942) 

63 – mancante 

64 – “Peyron Angelo – Ditta: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura eseguita 

nell’anno 1942” (7 febbraio-23 giugno 1942) 

65 – “Pastori Luigi di Foggia: pagante il reparto neurologico” (4 febbraio-30 marzo 1942) 

66 – “Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza degli Invalidi della Guerra: circolare sul 

collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra presso gli Enti Pubblici Ausiliari” (14 luglio 

1933-4 marzo 1942) 

67 – mancante 

68 – mancante 

69 – “Agresti Maria Teresa: proposta di iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (12 

dicembre 1941-3 ottobre 1942) 

70 – “Viti Vittorio giardiniere: infortunio” (vuoto) 

71 – “Buonadonna Salvatore: ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

72 – “Cassa di Previdenza per le pensioni degli Impiegati: elenco suppletivo degli anni dal 1932 al 

1940 per gli applicati Casini e Bertolani” (18 maggio 1942) 

73 – mancante 

74 – mancante 

75 – mancante 

76 – “Innocenti Gino: domanda posto d’infermiere” (11 febbraio-24 aprile 1942) 

77 – mancante 

78 – “Menicalli Eugenio: domanda posto d’infermiere” (13-27 febbraio 1942) 

79 – “Infermieri precettati dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale: pagamento di 

salario” (11 febbraio 1942-4 gennaio 1943) 

80 – “Magherini Guido: domanda posto d’infermiere” (2-13 febbraio 1942) 

81 – mancante 

82 – “Bagnoli Emma vedova Nesi: dimissioni e indennità di liquidazione” (12-27 febbraio 1942) 

83 – “Buti Sergio: domanda posto d’infermiere” (20 gennaio-26 febbraio 1942) 

84 – mancante 

85 – “Stoppa Maria: assunzione in servizio come infermiera avventizia” (22 febbraio-3 novembre 

1942) 

86 – “Calonaci Lorena: assunzione in servizio come infermiera avventizia” (22 febbraio-31 ottobre 

1942) 

87 – mancante 

88 – mancante 

89 – mancante 

90 – “Bilancio preventivo 1942: affari relativi” (6 febbraio 1942) 

91 – mancante 

92 – “Conficconi Sabina infermiera: domanda riscatto del servizio di avventiziato” 8vuoto) 

93 – “Manetti Ada infermiera: malattia” (16 febbraio-10 marzo 1942) 

94 – “Molina Aldo infermiere straordinario: rapporto a suo carico” (20 febbraio-21 marzo 1942) 

95 – mancante 



96 – “Bozivalis Todaro, suddito greco prigioniero di guerra: ricovero in 2° classe del pensionario” 

(28 dicembre 1941-2 giugno 1942) 

97 – mancante 

98 – mancante 

99 – “Compagnia Nazionale Imprese Elettriche: convenzione amichevole per imposizione di servitù 

d’elettrodotto in terreno dell’asilo di Castelpulci” (15 febbraio-15 maggio 1942) 

100 – “Personale della divisione maschile: riduzione e sospensione del lavoro straordinario degli 

infermieri” (8 gennaio 1941-5 marzo 1942) 

101 – “Materassi Savina infermiera: malattia” (vuoto) 

102 – “Roselli Settimia infermiera: malattia” (vuoto) 

103 – “Chiti Gino: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

104 – “Martini Linda infermiera: malattia” (vuoto) 

105 – mancante 

106 – mancante 

107 – “Abitazione delle suore: acquisto di un recipiente elettrico per acqua calda” (20 febbraio-6 

marzo 1942) 

108 – mancante 

109 – “Padiglioni lavanderia: perizia di £ 2600 per pavimentazione del locale consegna della 

biancheria” (21 febbraio 1942-7 gennaio 1943) 

110 – “Luti Argene di Firenze: ricovero nel reparto neurologico” (19 febbraio-10 marzo 1942) 

111 – mancante 

112 – “Casati Sabatino: domanda lavoro” (23 febbraio-4 marzo 1942) 

113 – “Castelpulci: vendita di una somara del colono Spinelli” (26 febbraio-28 agosto 1942) 

114 – “Cherubini Assunta infermiera: malattia” (vuoto) 

115 – “Mancini Gino: domanda lavoro” (24 febbraio-2 marzo 1942) 

116 – “Mazzei Zaira Bitossi: assunzione in servizio come lavandaia” (14 febbraio-19 aprile 1942) 

117 – “Affortunati Quintilio: domanda posto d’infermiere” (20-22 febbraio 1942) 

118 – mancante 

119 – “Infermieri: aumenti e diminuzioni nei vari servizi” (25 febbraio-17 novembre 1942) 

120 – “Pacinotti Faliero infermiere: domanda anticipazione di stipendio” (24 febbraio-9 marzo 

1942) 

121 – mancante 

122 – “Vino: consumo e provvedimenti relativi” (27 febbraio-22 agosto 1942) 

123 – “Rosignoli Dino infermiere: infortunio” (vuoto) 

124 – mancante 

125 – “Lombardini Nello: domanda posto d’infermiere” 8vuoto) 

126 – mancante 

127 – “Sostegni Renato infermiere: domanda di aspettativa” (27 febbraio-19 settembre 1942) 

128 – “Personale salariato non in servizio continuativo: trattamento economico per richiamo alle 

armi” ( 9 maggio 1935-30 marzo 1943) 

129 – mancante 

130 – “Boldrini Assunta: ricovero nel reparto neurologico” (2 marzo-25 aprile 1942) 

131 – mancante 

132 – “Cassa: verifiche” (2 marzo 1942-5 gennaio 1943) 

133 – “Pandolfi Angelo: domanda di assunzione come cuoco” (10 settembre 1926-6 marzo 1942) 

134 – mancante 

135 – mancante 

136 – mancante 

137 – “Rocchi Roberto: domanda posto d’infermiere” (9-21 marzo 1942) 

138 – mancante 

139 – “Barbetti Livio: domanda posto d’impiegato o infermiere” (8-10 marzo 1942) 



140 – mancante 

141 – “Gli ospedali d’Italia: proposta di acquisto della pubblicazione per la biblioteca del 

manicomio” (12 marzo 1942) 

142 – “Freschi Antonio: domanda svincolo deposito effettuato per la fornitura della segatura” (20 

marzo-3 aprile 1942) 

143 – “Sacchi Carlo: ricovero nella 2° classe del pensionario” (8 febbraio 1941-1 luglio 1942) 

144 – “Cipolli Guido di Terranova Bracciolini: ricovero nel reparto neurologico” (10-15 marzo 

1942) 

145 – mancante 

146 – “Ballerini Vittoria infermiera: domanda riscatto dal servizio prestato come avventizia” 

(vuoto) 

147 – “Lazzerini Giuseppe: premure per essere assunto come giornante straordinario” (12-31 marzo 

1942) 

148 – “Mugnaini Norma infermiera: richiesta indennità in sostituzione del vitto nei giorni di libertà” 

(vuoto) 

149 – “Campolmi Annunziata: ricovero nel reparto neurologico” (12-20 marzo 1942) 

150 – “Bianchini Raffaello: ricovero nel reparto encefalitici” (11 marzo-8 aprile 1942) 
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151 – “Manetti Ida infermiera: domanda per riscatto agli effetti della pensione del servizio di 

avventiziato” (vuoto) 

152 – mancante 

153 – “Colendi Vasco: domanda lavoro” (28 febbraio-12 marzo 1942) 

154 – mancante 

155 – “R. Università di Firenze- Istituto d’Igiene: richiesta di notizie sulle mortalità dal novembre 

1938” (20-29 marzo 1942) 

156 – mancante 

157 – “Tulini Ines: ricovero nella 2° classe del pensionario” (22 marzo-24 agosto 1942) 

158 – “Masiani Adolfo infermiere: domanda riscatto agli effetti della pensione del servizio di 

avventiziato” (23 marzo 1942) 

159 – “Conticelli Ermindo infermiere: domanda riscatto agli effetti della pensione del servizio di 

avventiziato” (23 marzo 1942) 

160 – “Banato Eleonora: ricovero nella 2° classe del pensionario” (23 marzo 1942-18 luglio 1943) 

161 – “Asilo di Castelpulci: perizia di £ 4200 per ricostruzione del pavimento della dispensa e 

sistemazioni consequenziali” (23-27 marzo 1942) 

162 – “Bellini Anselmo: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura delle uova nell’anno 

1941” (8-18 maggio 1942) 

163 – mancante 

164 – “Firenze-Comune: richiesta di permesso per circolare nei locali del manicomio per il 

sorvegliante dell’acquedotto Banchi Vasco” (24 marzo-2 aprile 1942) 

165 – “Materiali ferrosi: denuncia” (30 marzo-27 maggio 1942) 

166 – mancante 

167 – mancante 

168 – “Tranchinmi Margherita: ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

169 – “Caldaie a vapore: domanda autorizzazione per provvedere alla pulitura e battitura” (30 

marzo 1942-12 ottobre 1943) 

170 – mancante 

171 – mancante 

172 – “Giani Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (27-30 marzo 1942) 



173 – “Vita Luigi: pagante il reparto neurologico” (26 marzo-24 maggio 1942) 

174 – “Pane: razionamento” (29 settembre 1941-30 ottobre 1944) 

175 – mancante 

176 – “Provincia di Macerata: domanda notizie sul trattamento agli infermieri” (29 marzo-13 aprile 

1942) 

177 – “Castelpulci: perizia di £ 1100 per revisione di solaio e ricostruzione del pavimento della 

cappella delle suore” (30 marzo-6 aprile 1942) 

178 – mancante 

179 – mancante 

180 – mancante 

181 – “Cigolini Tosca infermiera: domanda di aspettativa per contrarre matrimonio” (vuoto) 

182 – “Mantini Giovanni: assunzione in servizio come infermiere straordinario giornaliero” (vuoto) 

183 – “Mugnaini Norma infermiera: domanda riscatto agli effetti della pensione del servizio 

prestato in qualità di avventizia” (vuoto) 

184 – “Ciattini Prima infermiera: domanda riscatto agli effetti della pensione del servizio prestato in 

qualità di avventizia” (vuoto) 

185 – “Ilveni Filomena: proposta d’iscrizione nell’elenco infermiere avventizie” (25 marzo 1942-26 

luglio 1947) 

186 – “Puccini Orlando: domanda posto d’infermiere” (31 marzo-7 giugno 1942) 

187 – “Regia Prefettura: circolare sulla assegnazione di filati cucirini” (3-11 aprile 1942) 

188 – “Staccioli Angelo barrocciaio: indennizzo per infortunio” (vuoto) 

189 – “Cigolini Tosca infermiera: domanda permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

190 – “Buoi, mucche, vitelli: compra e vendita” (7 aprile-7 novembre 1942) 

191 – mancante 

192 – mancante 

193 – mancante 

194 – “Donatini Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (8 aprile-29 maggio 1942) 

195 – “Rame: raccolta e sostituzione” (10 aprile 1942-23 giugno 1944) 

196 – “Monopoli Domenico: domanda posto d’infermiere” (10 aprile-4 maggio 1942) 

197 – “Castelpulci: richiesta di cemento per lavori di manutenzione” (11 aprile 1942) 

198 – mancante 

199 – “Lavanderia di Castelpulci: pulitura e scalpellatura della caldaia” (11-18 aprile 1942) 

200 – “Innocenti Francesca: ricovero a pagamento nel reparto neurologico” (11-23 aprile 1942) 

201 – “Mancini Gino: ricovero a pagamento nel reparto neurologico” (13 aprile-30 agosto 1942) 

202 – “Sichi Gino: ricovero a pagamento nel reparto neurologico” (13 aprile-13 maggio 1942) 

203 – “Tesi Eletto: domanda svincolo cauzione prestata per fornitura della legna a Castelpulci” (29 

aprile-19 maggio 1942) 

204 – “Giani Emma: ricovero a pagamento nel reparto neurologico” (14 aprile-19 luglio 1942) 

205 – Eredi Barsanti: richiesta di liquidazione pensione (16 aprile-16 maggio 1942) 

206 – mancante 

207 – “Bargagni Ottavio infermiere: domanda di permesso per contrarre matrimonio” (14 aprile-6 

maggio 1942) 

208 – “Moretti Emanuele infermiere: domanda anticipazione di salario” (14 aprile-4 maggio 1942) 

209 – “Bono Maria, vedova Capacci: domanda posto di guardarobiera” (15 gennaio-26 maggio 

1942) 

210 – “Provincia di Agrigento: domanda notizie sulla mortalità dei malati durante l’attuale periodo 

bellico” (17 aprile-8 maggio 1942) 

211 – mancante 

212 – “Caiani Alfredo demente: pagante la classe comune” (18 aprile-28 ottobre 1942) 

213 – mancante 

214 – mancante 



215 – “Trallori Elide: ricovero nel reparto neurologico” (20-27 aprile 1942) 

216 – “Trallori Giorgia: ricovero nel reparto neurologico” (20-27 aprile 1942) 

217 – mancante 

218 – mancante 

219 – “Gori Tosca infermiera: pensione” (vuoto) 

220 – “Bini Renato infermiere: domanda premio di natalità e corresponsione della quota di caro 

viveri” (vuoto) 

221 – “Galli Ottavio: domanda posto d’infermiere” (23 aprile-4 maggio 1942) 

222- mancante 

223 – mancante 

224 – mancante 

225 – mancante 

226 – “Reggiani Alessandro: pagante la classe comune” (22 aprile-2 maggio 1942) 

227 – “Sciorpes Maria nei Lecci infermiera: domanda indennità di vitto in denaro nei giorni di 

libertà” (vuoto) 

228 – “Valeri Margherita di Firenze: pagante la classe comune” (28 aprile-2 giugno 1942) 

229 – mancante 

230 – “Cristofani Assunta infermiera: malattia” (vuoto) 

231 – mancante 

232 – mancante 

233 – “Nencini Pietro infermiere: malattia” (vuoto) 

234 – “Boncinelli Anna infermiera: domanda anticipazione di salario” (29 aprile-16 maggio 1942) 

235 – “Boni Antonio infermiere: domanda riscatto del servizio di avventiziato” (vuoto) 

236 – mancante 

237 – mancante 

238 – “Del Conte Niccola capotecnico: compenso” (vuoto) 

239 – “Consorzio Provinciale Antitubercolare: conto di radiografie a malati e dipendenti” (6 

maggio-14 settembre 1942) 

240 – mancante 

241 – “Cappellini dottoressa Giovanna: richiesta di notizie sulle rette” (5 maggio 1942) 

242 – “Nistri Emma di Firenze demente: spedalità” (vuoto) 

243 – “Tirinnanzi Alfredo infermiere: anticipazione di salario” (5-11 maggio 1942) 

244 – “Personale addetto alle lavorazioni esterne: compensi” (vuoto) 

245 – “Castelpulci: perizia di £ 38000 per ricostruzione di pavimento e restauro del 2° reparto 

agitati” (8 maggio-2 giugno 1942) 

246 – “Latini Lina nei Villani infermiera avventizia: domanda indennità di vitto” (vuoto) 

247 – “Piattoli Baldassarre demente: pagante la classe comune” (8 maggio-8 giugno 1942) 

248 – “Pacini Pietro demente: pagante la classe comune” (8-12 maggio 1942) 

249 – mancante 

250 – “Chellini Vittorio infermiere: domanda anticipazione di salario” (13-24 maggio 1942) 

251 – mancante 

252 – Caporali Jone: protesta iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (13 maggio-25 

luglio 1942) 

253 – “Camioncino condotto dall’autista Rosini Vittorio: investimento della donna Barbieri Maria” 

(12 maggio-26 ottobre 1942) 

254 – “Di Marco Adelaide: ricovero nella 2° classe del pensionario” (14 maggio-6 ottobre 1942) 

255 – “Papa Rosa infermiera: esclusione dalla assicurazione malattie” (vuoto) 

256 – mancante 

257 – “Del Bravo Serafino: domanda posto d’infermiere” (8-12 maggio 1942) 

258 – “Bargigli Vittorio infermiere: rapporto a suo carico” (vuoto) 

259 – “Ciuffi Alessandro infermiere: infortunio” (12-16 maggio 1942) 



260 – “Fallani Ines infermiera: infortunio” (vuoto) 

261 – “Bacci Adriana demente: spedalità” (14-17 maggio 1942) 

262 – “Bucciardini Genny infermiera: domanda concessione di caro viveri” (vuoto) 

263 – “Fieno per l’anno 1942: provvedimenti per l’acquisto” (18 maggio 1942-23 febbraio 1945) 

264 – “Matteini Regina infermiera: malattia” (18 maggio-10 dicembre 1942) 

265 – mancante 

266 – “Lavanderia: incendio” (16 maggio 1942-27 gennaio 1943) 

267 – “Innocenti Cherubina, vedova del fu ragionier Leopoldo Giorgi: domanda di sussidio” (1 

aprile 1935-4 luglio 1942) 

268 – “Mariotti Amato: domanda di lavoro” (15 maggio-17 giugno 1942) 

269 – mancante 

270 – mancante 

271 – mancante 

272 – mancante 

273 – “Grassi Bruno: domanda posto d’infermiere” 817 maggio-19 settembre 1942) 

274 – “Pieri Pierina, erede della fu Pieri Giulia già pensionata del manicomio: domanda pagamento 

rateo pensione” (13 marzo-16 giugno 1942) 

275 – mancante 

276 – mancante 

277 – “Giusfredi Livio di Massa Cozzile demente: spedalità” (24-27 maggio 1942) 

278 – mancante 

279 – “Delli Osvaldo: domanda posto d’infermiere” (20-25 maggio 1942) 

280 – mancante 

281 – “Sostegni Renata infermiera: malattia” (vuoto) 

282 – “Alinari Antonio infermiere: domanda sussidio” (vuoto) 

283 – mancante 

284 – “Sindacato tra tessitori e manifatturieri italiani: domanda svincolo cauzione per fornitura 

tessuti di canapa” (19 maggio-1 giugno 1942) 

285 – mancante 

286 – “Chiari Pietro: domanda posto d’impiegato” (3-24 giugno 1942) 

287 – “Cucina: imbiancatura del locale” (28 maggio-5 giugno 1942) 

288 – “Borghi Leonardo: domanda per essere iscritto nel ruolo infermieri” (30 maggio-7 giugno 

1942) 

289 – mancante 

290 – “Donati Lina: iscrizione nell’elenco infermiere avventizie” (vuoto) 

291 – “Billeri Giuliana di Firenze demente: spedalità” (31 maggio-28 luglio 1942) 

292 – “Vestri Luigi: domanda posto d’infermiere” (14 gennaio 1937-1 giugno 1942) 

293 – “Vannocci Caterina demente: denuncia d’infortunio” (2 giugno 1942) 

294 – “Martini Linda infermiera: domanda compenso in denaro in sostituzione del vitto” (vuoto) 

295 – mancante 

296 – “Del Largo Vincenzo: domanda posto d’infermiere” (25 maggio-14 giugno 1942) 

297 – mancante 

298 – “Cerchiarini Pietro demente: richiede restituzione somma versata all’atto del suo ricovero” 

(vuoto) 

299 – “Mondi Luigi: domanda posto d’infermiere” (20 maggio-14 giugno 1942) 

300 – mancante 

301 – “Frosini Amalia: spedalità” (5 giugno 1942-1 febbraio 1943) 

302 – mancante 

303 – “Puccini Orlando: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

304 – “Cherubini Assunta infermiera: domanda riscatto del servizio agli effetti della pensione” 

(vuoto) 



305 – “Ballini Adolfo:  domanda posto d’infermiere” (8-14 giugno 1942) 

306 – mancante 

307 – “Pensionario: acquisto di due apparecchi radio” (12 giugno-10 luglio 1942) 

308 – “Cigolini Tosca infermiera: domanda premio di nuzialità” (vuoto) 

309 – “Pacini Ada nata Donnini: iscrizione nell’elenco delle infermiere avventizie” (27 giugno-25 

luglio 1942) 

310 – “Maccioni Donatello infermiere: domanda anticipazione di salario” (18 maggio-24 giugno 

1942) 

311 – mancante 

312 – “Paolicelli Gaetano: domanda posto d’infermiere” (16-27 giugno 1942) 

313 – “Mori Maresca: domanda posto d’infermiera” (1-18 giugno 1942) 

314 – “Asilo di Castelpulci: chiusura di un padiglione maschile” (18 –25 luglio 1942) 

315 – “Cappelli Franca: assunzione d’urgenza come infermiera avventizia” (27 maggio 1942-20 

gennaio 1943) 

316 – mancante 

317 – “Gori Tosca infermiera: malattia” (vuoto) 

318 – “Sbolci Aldo infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

319 – “Uova: premure per assegnazione” (23 giugno-14 ottobre 1942) 

320 – “Zeloni Tosca demente: pagante la classe comune” (20 giugno-2 luglio 1942) 

321 – “Castelpulci: perizia di £ 1100 per ricostruzione del rivestimento della dispensa” (30 giugno-

22 luglio 1942) 

322 – “Torti Italia infermiera: malattia” (vuoto) 

323 – “Bacchi Gisello infermiere: liquidazione d’infortunio” (vuoto) 

324 – “Borgioli Angelo macellaio cottimista: liquidazione d’infortunio” (22 giugno-8 luglio 1942) 

325 – “Bianchi Dino infermiere giardiniere: domanda per prelevamento di vitto dalla cucina del 

manicomio” (vuoto) 

326 – “Cacialli Vincenzo operaio: domanda sussidio” (25 maggio-7 luglio 1942) 

327 – “Cirri Silvana: assunzione d’urgenza come infermiera avventizia” (24 giugno 1942-17 aprile 

1976) 

328 – “Andreucci Andreina: assunzione d’urgenza come infermiera avventizia” (vuoto) 

329 – “Casini Sira demente: infortunio” (10 luglio 1942) 

330 – mancante 

331 – mancante 

332 – mancante 

333 – “Dopolavoro Dipendenti Comunali: richiesta di permesso per gl’infermieri Rosini e Sisti per 

partecipare ai campionati del mare a Venezia” (25 giugno-13 luglio 1942) 

334 – “Castelpulci: abusiva costruzione di un piccolo appezzamento di terreno del podere Trogoli” 

(25 giugno-1 luglio 1942)  

335 – “Farmacista: richiesta di sostituzione del dottor Guarducci richiamato alle armi” (28 giugno 

1942) 

336 – “Romoli Guido infermiere: cessione di stipendio” (vuoto) 

337 – “Ufficio Imposte di Firenze: richiesta di bilanci consuntivi degli anni 1936-1937-1938-1940-

1941” (vuoto) 

338 – “Livi Eugenia infermiera: malattia” (vuoto) 

339 – mancante 

340 – “Infermieri: esami di abilitazione – nomina della commissione” (vuoto) 

341 – “Bagnoli Ascanio demente: richiesta dalla Questura di un infermiere per accompagnamento” 

(vuoto) 

342 – “Baldi Laudomia, vedova Ferracani, lavorante di guardaroba: domanda per eseguire un 

maggior numero di giornate di lavoro” (vuoto) 



343 – “Burrani Fernando fuochista: domanda compenso per le ferie non fruite nell’anno 1941” 

(vuoto) 

344 – “Martelli Quintilio operaio giornaliero: domanda di sussidio” (vuoto) 

345 – “Cantini Giovanna infermiera avventizia: richiesta d’indennità in denaro in sostituzione del 

vitto nei giorni di libertà” (vuoto) 

346 – “Turchi Giulio fuochista straordinario: richiesta di certificato” (vuoto) 

347 – “Marinelli Teresa infermiera: malattia” (vuoto) 

348 – “Menchetti Anastasia negli Acquisti: domanda assegni familiari” (2 giugno-4 luglio 1942) 

349 – “Guelfi Camajani conte Adriano, direttore dello studio araldico: offerta per istituire la pratica 

araldica per il manicomio di San Salvi” (23 giugno 1942) 

350 – “Lori Emilio: ricovero nella 2° classe del pensionario” (3-11 luglio 1942) 

351 – “Facca Lidia: ricovero nella 2° classe del pensionario” (4 luglio-13 settembre 1942) 

352 – “Vivoli Olinto infermiere: malattia” (6 luglio-12 settembre 1942) 

353 – mancante 

354 – “Dementi: trasferimento da Castelpulci a San Salvi” (vuoto) 
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355 – “Personale medici e impiegati: permessi ordinari” (11 agosto-31 ottobre 1942) 

356 – “Dopolavoro dipendenti amministrazione provinciale: richiamo alla custode della sede del 

dopolavoro” (vuoto) 

357 – “Prefettura: richiesta per parte del Ministero dell’Interno del costo del malato durante gli 

esercizi del 1940-41” (10-27 luglio 1942) 

358 – mancante 

359 – mancante 

360 – mancante 

361 – mancante 

362 – “Franci Zelinda nei Mazzoli: infortunio” (12 luglio 1942) 

363 – “Mori Mario demente: infortunio” (12 luglio 1942) 

364 – “Castelpulci: perizia di £ 4400 per ricostruzione del pavimento della cucina” (11 giugno-4 

agosto 1942) 

365 – mancante 

366 – “Bencini Martino: ricovero nella 2° classe del pensionario” (14 giugno-20 luglio 1942) 

367 – “Nibbi Natalina: ricovero nella classe paganti” (vuoto) 

368 – “Magni Iginia: ricovero nella classe paganti” (11-19 luglio 1942) 

369 – “Contabilità speciale per l’esercizio 1942: rendiconto” (13 luglio-8 agosto 1942) 

370 – “Lavorazione granate: contabilità dell’anno 1941” (14 luglio-8 agosto 1942) 

371 – mancante 

372 – mancante 

373 – “Gasparoni Edoardo demente: infortunio” (25 luglio 1942) 

374 – “Niccolai Raffaello demente: infortunio” (25 luglio 1942) 

376 – “Casati Lina: assunzione in servizio come infermiera avventizia” (17-25 luglio 1942) 

377 – “Lavoranti di guardaroba: richiesta di assunzione” (15 luglio 1942-13 febbraio 1943) 

378 – “Viani Giuseppe infermiere: domanda anticipazione di salario” (14-25 luglio 1942) 

379 – mancante 

380 – “Borgioli Giuseppe: ricovero nella 2° classe del pensionario” (14 luglio-3 settembre 1942) 

381 – mancante 

382 – “Ciottoli Edoardo infermiere: domanda anticipazione di salario” (17-25 luglio 1942) 

383 – “Castelpulci: sostituzione di una elettropompa per la caldaia cornovaglia della lavanderia” 

(16 luglio-15 dicembre 1942) 



384 – “Manetti Ida infermiera: malattia” (vuoto) 

385 – “Alberti Amelia infermiera: malattia” (vuoto) 

386 – “Hrobat Anna infermiera: domanda indennità in denaro in sostituzione del vitto nei giorni di 

libertà” (vuoto) 

387 – “Infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana: tirocinio teorico pratico” (19-29 luglio 

1942) 

388 – “Cantini Pasquale lavandaio: domanda di un mese di permesso a proprio carico per eseguire 

una cura climatica” (vuoto) 

389 – “Vitti speciali: affari relativi” (6 dicembre 1935-1 luglio 1944) 

390 – “Castelpulci: richiesta all’Istituto Geografico Militare di carte topografiche per il progetto di 

prosciugamento del podere Carmignani” (25 agosto 1942-7 gennaio 1943) 

391 – “Conto consuntivo per l’anno 1941: affari relativi” (22 luglio 1942-21 novembre 1949) 

392 – “Sorbi Dino: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

393 – “Pistolesi Fusi Gemma: ricovero nella 2° classe del pensionario” (27 luglio-29 settembre 

1942) 

394 – “Zerini Bruna: ricovero nella 2° classe del pensionario” 824 luglio 1942-4 dicembre 1946) 

395 – “Picchiani Assunta demente: infortunio” (31 luglio 1942) 

396 – “Castelpulci: produzione del grano nei 4 poderi” (21 luglio-4 agosto 1942) 

397 – “Chiaramonti dottor Enzo: assunzione di servizio quale assistente alla clinica” (8 agosto 

1942-7 settembre 1945) 

398 – mancante 

399 – “Spalletti Sergio demente: evasione” (28 luglio-8 agosto 1942) 

400 – “Clinica di San Salvi: aumento dell’assegno per abbonamento alla rivista di patologia nervosa 

e mentale e per la biblioteca” (29 agosto 1971-11 maggio 1945) 

401 – mancante 

402 – “Apparecchio Morelli per toracentesi e lavaggio della pleura: acquisto” (31 luglio-8 agosto 

1942) 

403 – “Lippi Armando: domanda posto d’infermiere” (3-19 agosto 1942) 

404 – “Gestri Romana demente: infortunio” (14 agosto 1942) 

405 – mancante 

406 – mancante 

407 – mancante 

408 – “Gonnelli Attilio infermiere: malattia” (vuoto) 

409 – “Piccioli Anna infermiera: malattia” (vuoto) 

410 – “Bulli Giustina, vedova Fiesoli, lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

411 – “Operai giornalieri straordinari: aggiunta di famiglia” (24 aprile 1942-17 febbraio 1943) 

412 – mancante 

413 – mancante 

414 – “Misuri Elia infermiera: allontanamento dal servizio perché gravida” (23 luglio-8 settembre 

1942) 

415 – “Facca Lidia demente: evasione dal pensionario e punizione dell’infermiera Lenzotti Irene” 

(vuoto) 

416 – “Barbieri Gino: domanda posto d’infermiere” (26 febbraio 1942) 

417 – “Arnetoli Settimo: domanda posto d’infermiere” (12 novembre 1941) 

418 – “Bigozzi Bruno: domanda posto d’infermiere” (15 febbraio 1941-9 marzo 1942) 

419 – “Malesci Giovanni Battista infermiere: malattia” (vuoto) 

420 – “Rapporto del direttore sulla distribuzione giornaliera dei viveri” (18 luglio-14 agosto 1942) 

421 – “Lavanderia di Castelpulci: sostituzione del teleinvertitore della liscivatrice” (10 agosto-14 

settembre 1942) 

422 – “Ferroni Mario: domanda posto d’infermiere” (28 aprile 1942) 

423 – “Messeri Tullio: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 



424 – “Bardelli Gino: domanda posto d’infermiere” (2 maggio 1942) 

425 – mancante 

426 – “Parenti Irma vedova Cappelli: assunzione in servizio come infermiera avventizia” (18-26 

settembre 1942) 

427 – “Pratesi Corinna nei Mancini infermiera: rinunzia al caro viveri per il figlio” (vuoto) 

428 – “Ganci Carmelo encefalitico: ricovero a pagamento nella classe comune” (13 agosto-12 

settembre 1942) 

429 – “Rogai Sofronio: pagante la classe paganti” (13-24 agosto 1942) 

430 – mancante 

431 – mancante 

432 – “Poli Ester: pagante la classe comune” (17 agosto-8 ottobre 1942) 

433 – “Innocenti Angiolina: pagante la classe comune” (18 agosto-4 ottobre 1942) 

434 – “Carlini Carlo: premure per pagamento di conti per fornitura di miele” (vuoto) 

435 – “Personale subalterno: concorso nel pagamento dei contributi per riscatti alla Cassa di 

Previdenza” (vuoto) 

436 – “Berti Remo: domanda posto d’infermiere” (14-19 agosto 1942) 

437 – “Bellagamba Albina: ricovero nella 1° classe del pensionario” (19 agosto-1 novembre 1942) 

438 – “Bernardi Antonia: assunzione d’urgenza come infermiera avventizia” (vuoto) 

439 – “Seravelli Elide pensionata: richiesta di certificato” (18 agosto 1942) 

440 – “Eredi di Chiatti Bianca vedova Parronchi: domandano il pagamento della pensione non 

percepita” (19-29 agosto 1942) 

441 – “Gigli Mario: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

442 – “Allodoli Dino: domanda posto d’infermiere” (11 agosto 1942) 

443 – “Frizziero professor Riccardo: premure per il pagamento di fattura di zostera marina” (vuoto) 

444 – mancante 

445 – mancante 

446 – “Terreni Maria Assunta demente: infortunio” (28 agosto 1942) 

447 – “Materassi Sabina infermiera di ruolo: stato di gravidanza e allontanamento dal servizio” 

(vuoto) 

448 – “Pratesi Bruna demente: pagante la classe comune” (27 agosto 1942-26 marzo 1943) 

449 – “Caldaie a vapore: pulitura e battitura annuale” (vuoto) 

450 – “Colonia agricola: furto di avena” (29 agosto-7 settembre 1942) 

451 – mancante 

452 – mancante 

453 – “Labardi Giovanni: pagante la classe comune” (28 agosto-2 settembre 1942) 

454 – mancante 

455 – mancante 

456 – mancante 

457 – “Zucci Isolina: assunzione d’urgenza come infermiera avventizia” (24 febbraio-5 settembre 

1942) 

458 – “Franceschi Lilia: assunzione d’urgenza come infermiera avventizia” (vuoto) 

459 – “Grassi Bruno infermiere straordinario: infortunio” (vuoto) 

460 – mancante 

461 – “Bonciani Augusta madre della ricoverata Bonciani Loredana: cessazione di parlatorio per 

accuse infondate verso l’infermiera Roselli Settimia” (27 agosto-10 settembre 1942) 

462 – mancante 

463 – “Frassineti Elena: assunzione d’urgenza come infermiera avventizia” (1 settembre-28 

novembre 1942) 

464 – mancante 

465 – Eredi di Maria Botti guardarobiera: liquidazione di pensione (9 gennaio 1942-19 gennaio 

1943) 



466 – “Vannini Liliana: assunzione d’urgenza come infermiera avventizia” (4-12 settembre 1942) 

467 – mancante 

468 – mancante 

469 – “Boncinelli Anna infermiera: punizione (vuoto) 

470 – “Pacinotti Faliero infermiere: domanda di sussidio” (vuoto) 

471 – “Fiordelli Franca infermiera: domanda il caro viveri per la propria figlia” (vuoto) 

472 – mancante 

473 – “Silacci Norma: assunzione come infermiera avventizia” (vuoto) 

474 – “Donnini Ada nei Pacini infermiera: domanda per essere adibita ai lavori di guardaroba” (7 

settembre-27 ottobre 1942) 

475 – “Infermieri e infermiere: trattamento dietetico nei giorni di libertà” (10-15 settembre 1942) 

476 – mancante 

477 – mancante 

478 – “Targioni dottor Mario fiduciario dell’Associazione Fascista del Pubblico Impiego: richiesta 

di affiancamento” (9 settembre 1942) 

479 – “Vannucci Adelina moglie dell’operaio giornaliero Vannucci Bruno: domanda di sussidio” 

(vuoto) 

480 – “Sostegni Renata infermiera: domanda indennità in denaro in sostituzione del vitto nei giorni 

di libertà” (1-19 settembre 1942) 

481 – “Martelli Fernando falegname richiamato alle armi: delega alla moglie per riscossione delle 

competenze” (vuoto) 

482 – “Fedi Ersilia demente: infortunio” (12 settembre 1942) 

483 – “Masciocchi Rosa demente: ricovero nella 2° classe del pensionario” (12 settembre-11 

novembre 1942) 

484 – “Holtzanann Ferdinando demente: ricovero nella 2° classe del pensionario” (19 settembre-13 

dicembre 1942) 

485 – “Foggi Norina infermiera: infortunio” (vuoto) 

486 – “Ristori Giuseppina: restituzione di deposito per non avvenuto ricovero” (11-12 settembre 

1942) 

487 – “Borresi Teresina: assunzione d’urgenza come infermiera avventizia” (vuoto) 

488 – “Canuti Bianca infermiera: domanda pagamento d’indennità in sostituzione del vitto nei 

giorni di libertà” (vuoto) 

489 – “Federazione Fiorentina dei Fasci di Combattimento: richiesta elenco del personale del 

manicomio con indicazione degli stipendi e domicilio” (vuoto) 

490 – “Martelli Roberto: ricovero nella 2° classe del pensionario” (16-25 settembre 1942) 

491 – “Sposimo Giovanni: ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

492 – mancante 

493 – mancante 

494 – “Panerai Angiolina: ricovero nella 2° classe del pensionario” 817 settembre 1942-4 aprile 

1943) 

495 – “Bargigli Vittorio e Moschini Mario infermieri avventizi: rapporto a loro carico” (18 

settembre 1942) 

496 – mancante 

497 – “Frigeri Lara infermiera avventizia: domanda di permesso per contrarre matrimonio” (vuoto) 

498 – “Vannetti Righetto: domanda valutazione agli effetti economici della Croce di Guerra” 

(vuoto) 

499 – “Provincia di Vercelli: domanda copia del regolamento organico” (15-23 settembre 1942) 

500 – “Terzano Anna infermiera avventizia: malattia” (22 settembre-3 ottobre 1942) 

501 – “Conti Alfredo: pagante la classe comune” (22 settembre-26 novembre 1942) 

502 – “Ravagli Jella o Gabriella: assunzione d’urgenza come infermiera avventizia” (22 settembre 

1942-4 gennaio 1943) 



503 – “Sostegni Mario infermiere: domanda premio di natalità” (vuoto) 

504 – “Ninci Leonetta infermiera avventizia: infortunio” (vuoto) 

505 – “Ente Nazionale Fascista Previdenza Assistenza Dipendenti Statali: denuncia dei dipendenti” 

(9-23 settembre 1942) 

506 – “Calzolaio cottimista: richiesta di assunzione” (23-26 settembre 1942) 

507 – “Liscivatrice: riparazione” (23-25 settembre 1942) 

508 – “Pelapatate: riparazioni” (23-28 settembre 1942) 

509 – “Cuoio per la fabbricazione delle scarpe: affari relativi” (8 settembre 1941-21 settembre 

1942) 

510 – “Sodi Ugo fuochista straordinario: domanda posto di ruolo” (vuoto) 

511 – “Papini Ferdinando fabbro meccanico: domanda passaggio di ruolo” (vuoto) 

512 – “Moretti Emanuele infermiere: infortunio” (vuoto) 

513 – “Versari Alfredo infermiere: malattia” (vuoto) 

514 – “Messeri Tullio: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

515 – Sogli Giuseppe infermiere: domanda valutazione agli effetti della pensione del tempo passato 

alle armi” (vuoto) 

516 – “Bartolozzi Amelia infermiera: infortunio e risarcimento” (25 settembre-6 ottobre 1942) 

517 – “Ducci Attilio: pagante la classe comune” (27 settembre-12 ottobre 1942) 

518 – “Ferri Rita: assunzione d’urgenza come aspirante infermiera” (28 settembre 1942-2 gennaio 

1943) 

519 – “Orlandi Lapini Gina infermiera: infortunio” (vuoto) 

520 – “Cianchi Anna Maria: pagante la classe comune” (29 settembre-14 novembre 1942) 

521 – “Lollini Enrico: ricovero nella classe comune a pagamento” (30 settembre-14 ottobre 1942) 

522 – “Cherici Frida: assunzione d’urgenza come infermiera avventizia” (30 settembre-17 

novembre 1942) 

523 – mancante 

524 – “Castelpulci: perizia di £ 2285 per costruzione di pavimento e vespaio nella camera del 

professor Papadia” (30 settembre-6 ottobre 1942) 

525 – “Castelpulci: perizia di £ 1700 per riparazioni di uno stoiato cadente nella camera delle 

suore” (1-7 ottobre 1942) 

526 – “Campolmi Maria: ricoverata nella 1° classe del pensionario” (28 settembre 1942-30 maggio 

1943) 

527 – “Tieri Oscar: ricoverato nella 2° classe del pensionario” (2 ottobre-8 dicembre 1942) 

528 – “Occhiolupo Giacomo: pagante la classe comune” (3-7 ottobre 1942) 

529 – “Masoni Bruno: pagante la classe comune”(vuoto) 

530- “Infermiere e infermieri che hanno sostituito quelli di grado superiore: affari relativi” (5 aprile 

1939-27 aprile 1944) 
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531 – “Puliti Livio demente: traduzione al manicomio giudiziario di Aversa a mezzo dell’infermiere 

Emilio Lazzeri” (5-12 ottobre 1942) 

532 – “Boretti Erminda infermiera: malattia” (vuoto) 

533 – “Bellacci Pia infermiera: malattia” (vuoto) 

534 - “Barbetti Romelia infermiera: malattia” (vuoto) 

535 – “Lodi Ivo: domanda posto d’infermiere” (28 settembre-8 ottobre 1942) 

536 – “Mangani Giuseppe colono del podere Trogoli di Castelpulci: domanda per prelevare £ 1000 

dal suo conto corrente” (5 ottobre 1942-30 novembre 1943) 

537 – “Simoni Margherita: ricovero nella 2° classe del pensionario” (8-14 ottobre 1942) 

538 – “Batacchi Bruno: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 



539 – “Zeppini Eugenia demente: pagante la classe comune” (9-14 ottobre 1942) 

540 – “Polidori Natale: domanda di lavoro” (8 ottobre  1942) 

541 – “Brignola Emilia vedova Cecchi: domanda posto al guardaroba” (8 ottobre 1942-7 gennaio 

1943) 

542 – “Tanzi Ida infermiera: infortunio” (vuoto) 

543 – “Mannelli Ugo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

544 – “Piccioli Ida: pagante la classe comune” (11 ottobre-10 novembre 1942) 

545 – “Pompa dell’acqua posta nel piazzale centrale dei servizi: riparazioni” (12-17 ottobre 1942) 

546 – “Robinetti, saracinesche e condensatori: riparazioni” (12-17 ottobre 1942) 

547 – “Somaro per recapito vitto ai padiglioni: acquisto” (3 ottobre-12 dicembre 1942) 

548 – “Malesci Emilio colono mezzadro del podere Casanuova: domanda prelevamento di £ 4000 

dal suo conto corrente” (12-24 ottobre 1942) 

549 – “Gonnelli Umberto: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

550 – “Guarducci Attilio: domanda posto d’infermiere” (14 ottobre 1942) 

551 – “Piccini Carlo infermiere: malattia” (19 ottobre-17 novembre 1942) 

552 – mancante 

553 – “Sestini Piero: ricovero nella 2° classe del pensionario” (18 ottobre-30 novembre 1942) 

554 – “Pagni Virgilio demente: evasione e punizione dell’infermiere Cecchi Egidio” (20 ottobre-17 

novembre 1942) 

555 – “Francini Elisabetta infermiera di ruolo: dimissioni” (19 ottobre 1942-31 gennaio 1956) 

556 – “Rossi Conforta: ricovero nella 2° classe del pensionario” (20 ottobre-19 novembre 1942) 

557 – “Reparto minori: proposte per l’aumento dei posti letto e proposte per la costruzione dei letti” 

(20 ottobre 1942-5 gennaio 1944) 

558 – mancante 

559 – “Checchi Leone infermiere: trattenuta per smarrimento di biancheria” (31 ottobre-3 novembre 

1942) 

560 – “Benvenuti Gino infermiere praticante: domanda premio di natalità” (16 ottobre-18 novembre 

1942) 

561 – “Barbetti Giovanni barbiere: domanda concessione di mezzo vitto bianco” (6 ottobre-19 

dicembre 1942) 

562 – “Oppiani Nello fornaio: rapporto a suo carico” (vuoto) 

563 – “Nicolai Raffaello infermiere: malattia” (vuoto) 

564 – “Gonnelli Attilio infermiere: anticipazione di salario” (24-27 ottobre 1942) 

565 – “Colonia agricola di Castelpulci: furto di un alveare” (26 ottobre-25 novembre 1942) 

566 – mancante 

567 – “Becattini Gina: assunzione d’urgenza come aspirante infermiera e licenziamento” (30 

ottobre-9 novembre 1942) 

568 – “Castelpulci – Padiglione detto della lavanderia: richiesta dell’autorità militare per 

accantonamento di truppa” (31 ottobre 1942-28 aprile 1943) 

569 – “Personale richiamato alle armi inviato in licenza di convalescenza: quesito del direttore circa 

la loro presentazione in servizio e la loro riammissione al lavoro” (3-6 novembre 1942) 

570 – “Conti Assuntina: domanda per effettuare un deposito di soli 15 giorni per ricovero in 

clinica” (13 novembre-5 dicembre 1942) 

571 – “Fabbroni Emilio: domanda posto d’infermiere” (11 febbraio 1941-7 novembre 1942) 

572 – “Maremmi Giulio: domanda posto d’infermiere” (6-26 giugno 1941) 

573 – “Nigi Renzo: domanda posto d’infermiere” (2-19 giugno 1941) 

574 – “Gargelli Marino: domanda posto d’infermiere” (16 maggio 1941) 

575 – “Ottanelli Iliano: domanda posto d’infermiere” (23 agosto 1941-12 settembre 1942) 

576 – “Brogi Corrado: domanda posto d’infermiere” (5 novembre 1941) 

577 – “Marilli Mario: domanda posto d’infermiere” (21 settembre 1942) 

578 – “Ciapetti Primo: domanda posto d’infermiere” (6 novembre 1941) 



579 – “Becagli Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (4 giugno 1941) 

580 – “Pucci Tommaso: domanda posto d’infermiere” (17 aprile-14 maggio 1941) 

581 – “Faliani Italio: domanda posto d’infermiere” (15 maggio 1941) 

582 – “Binazzi Attilio: domanda posto d’infermiere” (8 ottobre 1942) 

583 – “Ficai Giulio: domanda posto d’infermiere” (6 maggio 1941) 

584 – “Farneti Perugio: domanda posto d’infermiere” (22 novembre 1941) 

585 – “Mosconi Zelindo: domanda posto d’infermiere” (21 marzo 1941) 

586 – “Mugnaini Armido: domanda posto d’infermiere” (21 giugno 1941) 

587 – “Peruzzi Giustino: domanda posto d’infermiere” (2 aprile 1941-29 dicembre 1942) 

588 – “Cappellini Renzo: domanda posto d’infermiere” (16 novembre 1942-16 luglio 1943) 

589 – mancante 

590 – “Brogi Giuseppe: domanda posto d’infermiere” (9 novembre 1942) 

591 – mancante 

592 – mancante 

593 – “Fuochisti per il riscaldamento invernale: assunzione” (19 settembre 1936-17 marzo 1944) 

594 – “Castelpulci: richiesta di riparazione della strada al Comune di Scandicci” (11-12 novembre 

1942) 

595 – “Martini Romano: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

596 – “Manicomio di Palermo: domanda l’ammontare della retta per l’anno 1942” (7-19 novembre 

1942) 

597 – “Ruolo organico del personale dell’Opera Pia del manicomio: istituzione di un posto di 

conducente di moto-carrelli” (18 novembre 1942-27 gennaio 1943) 

598 – “Ricci Giovanni: domanda posto d’infermiere” (9-16 novembre 1942) 

599 – “Provincia di Cremona: domanda notizie sulle infermiere gravide” (18-30 novembre 1942) 

600 – “Cerretini Landino infermiere pensionato: domanda di sussidio” (10 febbraio 1938-22 

dicembre 1942) 

601 – “Pallanti Mariano: domanda posto d’infermiere” (23-30 novembre 1942) 

602 – “Ricceri Costantino: domanda posto d’infermiere” (25 novembre 1942-2 gennaio 1943) 

603 – mancante 

604 – “Schipsi Carmine: pagante la classe comune” (20 novembre-27 dicembre 1942) 

605 – mancante 

606 – mancante 

607 – “Lolli Vasco: domanda posto d’infermiere” (4 dicembre 1942) 

608 – “Raffaelli Attilio: pagante la classe comune” (2-30 dicembre 1942) 

609 – “Tabacchi distribuiti ai malati lavoranti: accreditamento del prezzo per quelli risparmiati dai 

malati che non lo fumano” (2 dicembre 1942-9 febbraio 1945) 

610 – “Forniture per l’anno 1943: affari relativi” (2-12 dicembre 1942) 

611 – mancante 

612 – “Bellucci Dino: pagante la classe comune” (vuoto) 

613 – mancante 

614 – “Bilancio preventivo 1943: affari relativi” (4 dicembre 1942) 

615 – mancante 

616 – “Montelatici Maria: pagante la classe comune” (17 dicembre 1942-3 gennaio 1943) 

617 – “Badiali Serafino: domanda posto d’infermiere” (4 dicembre 1942) 

618 – mancante 

619 – “Manicomio di San Lazzaro: domanda l’ammontare della retta per gli anni 1942-43” (10-14 

dicembre 1942) 

620 – “Masi Raffaello: ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

621 – “I° reparto maschile: chiusura” (vuoto) 

622 – “Dipendenti iscritti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale: disposizioni in caso di 

incursione area nemica” (11 dicembre 1942-4 giugno 1943) 



623 – “Personale: premio del ventennale” (12 dicembre 1942-5 gennaio 1943) 

624 – “Personale: applicazione dell’aggiunta di famiglia” (12-18 dicembre 1942) 

625 – mancante 

626 – “Ulivelli Emilio infermiere pensionato richiamato in servizio: malattia” (12-23 dicembre 

1942) 

627 – “Ballerini Annunziata: domanda per ricovero nel reparto neurologico senza preventivo 

deposito” (14 dicembre 1942-19 maggio 1943) 

628 – “Cenni Jole infermiera avventizia: licenziamento” (10-21 dicembre 1942) 

629 – “Sogli Giuseppe operaio: domanda anticipazione di salario” (1 dicembre 1942-7 gennaio 

1943) 

630 – mancante 

631 – mancante 

632 – “Castelpulci: restauro del coperto del padiglione detto quartierino degli uomini” (17 dicembre 

1942-1 maggio 1943) 

633 – “Camioncino 503 F: riparazioni” (18 dicembre 1942) 

634 – “Bandinelli Enrico infermiere: infortunio” (18 dicembre 1942) 

635 – “Bianchi Roberto capo padiglione e infermiere granataio: corresponsione del mezzo vitto” 

(17-23 dicembre 1942) 

636 – “Magnelli Lina: : ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

637 – “Cinelli Sergio: domanda posto d’infermiere” (23 dicembre 1942-4 gennaio 1943) 

638 – mancante 

639 – “Paoli Dino: domanda posto d’infermiere” (9 gennaio 1943) 

640 – “Pelacchi comm. Ettore: ricovero nella 2° classe del pensionario” (28 dicembre 1942-29 

novembre 1943) 

641 – “Becherini Assunta vedova Cesari: domanda posto di guardarobiera” (28 dicembre 1942-14 

gennaio 1943) 

642 – “Fanfani Augusto economo: fascicolo personale” (vuoto) 

643 – “Danti Giovanni applicato: fascicolo personale” (vuoto) 

644 – “Angeli dottor Agostino farmacista: : fascicolo personale” (vuoto) 

645 – “Uguccioni dottor Gastone medico straordinario: : fascicolo personale” (30 settembre 1929-

14 novembre 1938) 

646 – “Amaldi professor Paolo direttore: : fascicolo personale” (vuoto) 
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1 – “Sfollamento del manicomio di San Salvi: affari relativi” (8 marzo 1943-15 aprile 1944) 

2 – “Malentacchi Annita: pagante la classe comune” (4 dicembre 1942-1 febbraio 1943) 

3 – “Rottami ferrosi: vendita” (4 dicembre 1935-15 gennaio 1943) 

4 – “Taddei Elio demente pagante: spedalità” (6 gennaio 1943-7 aprile 1945) 

5 – “Raveggi Giuseppe sottoispettore: esposto per non essere dimesso dal servizio” (vuoto) 

6 – “Ulivelli Emilio capo padiglione in pensione richiamato in servizio: esposto per non essere 

dimesso dal servizio” (7 gennaio-1 febbraio 1943) 

7 – “Ristori Natale infermiere: decesso in Albania” (11 gennaio-12 febbraio 1943) 

8 – “Regia Prefettura: circolare sull’aumento della retta” (4-30 gennaio 1943) 

9 – mancante 

10 – “Squadra di primo intervento: affari relativi” (1 dicembre 1939-21 ottobre 1944) 

11 – “Somigli Emilio e Boncinelli Alfredo inservienti del laboratorio della clinica: compenso per il 

servizio dei cadaveri” (15 gennaio 1937-22 gennaio 1943) 

12 – mancante 

13 – mancante 



14 – “Infermieri proposti per il corso accelerato per il conseguimento del diploma professionale” 

(13-16 gennaio 1943) 

15 – mancante 

16 – “Grazzini Vincenzo: domanda il pagamento del rateo pensione che sarebbe spettata al defunto 

suo padre quale pensionato del manicomio” (30 novembre 1942-29 marzo 1943) 

17 – “Cammilli Cammillo infermiere pensionato richiamato in servizio: domanda per non essere 

licenziato” (21 gennaio 1943) 

18 – “Regia Prefettura: circolare recante norme circa il deposito di oggetti e danaro appartenenti ad 

infermi ricoverati o deceduti negli spedali” (29 gennaio 1943-4 maggio 1944) 

19 – “Infermieri precettati dalla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale: pagamento del 

salario” (17 gennaio-7 giugno 1943) 

20 – mancante 

21 – “Regia Prefettura: domanda notizie sui componenti il consiglio di amministrazione del 

manicomio” (21 gennaio-2 febbraio 1943) 

22 – “Ristori Luigi: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della segatura a Castelpulci 

nel 1941” (25 febbraio-5 settembre 1943) 

23 – “Buoi – vitelli – mucche: vendita e acquisto” (30 gennaio 1943-8 gennaio 1944) 

24 – “Sanesi Alfredo: pagante la classe comune del reparto neurologico” (25 gennaio-24 febbraio 

1943) 

25 – “Cavallo del colono Mangani: vendita” (28 gennaio-8 febbraio 1943) 

26 – “Medici: indennità di guardia” (vuoto) 

27 – “Somara del colono Spinelli: vendita” (29 gennaio-20 febbraio 1943) 

28 – “Barlacchi Fernando: pagante la classe comune” (2 febbraio-3 marzo 1943) 

29 – “Noferini Enrico demente: infortunio (6 febbraio 1943) 

30 – “Becherucci Leone: domanda svincolo cauzione prestata per l’accollo delle ossa nell’anno 

1939” (19-25 febbraio 1943) 

31 – “Libretti di lavoro: trasmissione al direttore del manicomio” (5 febbraio 1943) 

32 – “Liscivatrice: riparazione” (9 febbraio 1943-1 giugno 1944) 

33 – “Bilance pesa persone: acquisto” (9 febbraio-11 marzo 1943) 

34 – “Biagioli Cornelia: pagante la classe comune” (8 febbraio-17 giugno 1943) 

35 – “Operai: domandano il ripristino del sabato fascista” (6 luglio 1935-19 ottobre 1944) 

36 – “Regia Questura: richiesta di un infermiere per traduzione di un demente da Firenze a 

Volterra” (12 febbraio 1943) 

37 – “Nesi Nella: pagante la classe comune” (12 febbraio-10 marzo 1943) 

38 – “Lorenzini Lorenzo demente: infortunio seguito da morte” (15 febbraio 1943) 

39 – “Dementi paganti: depennamento di piccoli crediti” (4-16 febbraio 1943) 

40 – “Personale domiciliato fuori del Comune di Firenze: premure perché gli abbonamenti 

ferroviari siano validi anche nei giorni di domenica”(6 febbraio-14 aprile 1943) 

41 – “Mariti Armido: domanda posto di lavandaio” (2-13 febbraio 1943) 

42 – “Scali Primo: pagante la classe comune” (18-22 febbraio 1943) 

43 – mancante 

44 – “Grazzini Gino: domanda restituzione di deposito effettuato per ricovero di malata” (12-25 

febbraio 1943) 

45 – mancante 

46 – “Infermieri: aumenti e diminuzioni nei vari servizi” (27 febbraio 1943-21 luglio 1944) 

47 – “Regia Prefettura: domanda il fabbisogno di biancheria e stoviglie” (18 febbraio-16 luglio 

1943) 

48 – “Conti Bruno: ricovero nella 2° classe del pensionario” (25 febbraio-22 aprile 1943) 

49 – “Regia Prefettura: circolare sul ricovero di venerei in istituti ospedalieri” (22 febbraio 1943) 

50 – “Regia Questura: richiesta di un infermiere per il trasferimento a Nocera Inferiore del demente 

Villani Luigi” (27 febbraio-3 aprile 1943) 



51 – Colombo Licinio: ricoverato nel reparto neuro-patologico” (26 febbraio-2 marzo 1943) 

52 – “Castelpulci: perizia di £ 53.000 per restauro del padiglione ex lavanderia” (26 febbraio 1943-

8 gennaio 1944) 

53 – “Carne vaccina, polli e conigli: rifornimento” (3 marzo-3 aprile 1943) 

54 – “Cassa: verifiche” (1 marzo 1943-7 gennaio 1944) 

55 – “Regia Questura: richiesta di un infermiere per il trasferimento al manicomio di Volterra del 

malato Vestri Sestilio” (4 marzo 1943) 

56 – “Nesi Nella: ricovero nel reparto neurologico” (vuoto) 

57 – “Miliotti Oreste: ricovero nel reparto neurologico” (4-14 marzo 1943) 

58 – mancante 

59 – “Gruppo Rionali C. Menabuoni: domanda di contributo per una pubblicazione sulle attività del 

rione” (8 marzo-2 aprile 1943) 

60 – “Boni Gino: domanda posto d’infermiere” (24 febbraio-3 aprile 1943) 

61 – “Comitato per il Premio Nazionale di Scultura Donatello: acquisto di un’opera” (19 giugno 

1941-5 marzo 1943) 

62 – “Migliori Enrichetta: ricovero nel reparto neuro-patologico” (9 marzo-4 aprile 1943) 

63 – mancante 

64 – “Sozzelli Guido: ricovero nel reparto neuro-patologico” (10-25 marzo 1943) 

65 – “Masotti Amelio: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

66 – “Regia Prefettura: circolare sull’accertamento dei redditi e rettifiche delle dichiarazioni di 

parte” (vuoto) 

67 – “Sani Adolfo: ricovero nel reparto neurologico” (vuoto) 

68 – “Gori Alberto e Zara:restituzione di deposito per un effettuato ricovero” (1-13 marzo 1943) 

69 – “Gonnelli Italia demente: infortunio” (20 marzo 1943) 

70 – “Alberti Angiolo: ricovero nel reparto neuro-patologico” (15 gennaio 1941-22 aprile 1943) 

71 – “Castelpulci: acquisto e vendita di una cavalla” (22 marzo-22 settembre 1943) 

72 – “Baroni Luigi: ricovero nella 2° classe del pensionario” (28 aprile 1944-9 luglio 1948) 

73 – “Boni Gino: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

74 – mancante 

75 – “Casini Pietro: domanda il pagamento del rateo di pensione che sarebbe spettato alla defunta 

vioeri Adele” (28-29 maggio 1943) 

76 – “Regia Questura: richiesta di un infermiere per accompagnamento al manicomio di Castiglione 

dello Stiviere del demente Corti Agostino (1 aprile-3 maggio 1943) 

77 – “Farina di grano: consegna” (1 aprile-24 maggio 1943) 

78 – “Bardossi Angelo: ricovero nel reparto neuro-patologico” (2 aprile 1943-18 luglio 1944) 

79 – “Frigorifero: riparazioni del compressore” (6-10 aprile 1943) 

80 – “Autovettura Fiat Balilla: riparazione” (6-9 aprile 1943) 

81 – “Automezzi: requisizione” (6 aprile-5 maggio 1943) 

82 – “Panizzi Vincenzo: ricovero nel reparto neurologico” (6-14 aprile 1943) 

83 – “Grassini Egina: ricovero nel reparto neurologico” (20 giugno-1939-24 maggio 1943) 

84 – “Provincia di Bologna: richiesta di ricovero di malati appartenenti a quella provincia nel 

manicomio di San Salvi” (1-9 aprile 1943) 

85 – “Infermieri giornalieri: disposizione di massima circa il divieto di iscrizione nell’elenco degli 

avventizi” (10 marzo 1943) 

86 – “Provincia di Agrigento: domanda notizie nel personale ispettivo” (1-21 aprile 1943) 

87 – “Provincia di Agrigento: domanda notizie sulle mansioni amministrative del direttore” (1-21 

aprile 1943) 

88 – “De Amezaga Lucia: ricovero nella 1° classe del pensionario” (vuoto) 

89 – mancante 

90 – “Tani Amelia demente: infortunio” (14 aprile 1943) 

91 – “Grazzini Lia: ricovero nel pensionario” (18 aprile-20 maggio 1943) 



92 – “Granfarri Gemma demente: infortunio” (19 aprile 1943) 

93 – “Rossi Marino: ricovero nella classe pagante” (19-23 aprile 1943) 

94 – mancante 

95 – “Berti Ferdinando malato ricoverato nel reparto neuro-patologico: suicidio” (21-22 aprile 

1943) 

96 – “Associazione Fascista del Pubblico Impiego: richiesta di elenco dei dipendenti inquadrati” 

(21 aprile 1943) 

97 – mancante 

98 – “Bardi Ada vedova Nuti: domanda di sussidio” (21-30 aprile 1943) 
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99 – “Angeli Noemi: domanda posto d’impiegata” (29 marzo 1943) 

100 – “Potestà Adolfo: pagante il reparto neuropatologico” (30 aprile 1943-24 ottobre 1944) 

101 – “Mecocci Giuseppe: ricovero nel reparto neuropatologico” (3-20 maggio 1943) 

102 – mancante 

103 – “Pezzatini Ezio: domanda svincolo cauzione prestata per la fornitura della legna e carbone 

negli anni 1939-42” (14 maggio-14 giugno 1943) 

104 – “Bacciottini eredi: domandano il pagamento del rateo di pensione non percepito dal defunto 

di loro padre” (24 marzo-3 maggio 1943) 

105 – mancante 

106 – “Brancaleoni Elisa: pagante il reparto neuropatologico” (6 maggio-12 giugno 1943) 

107 – “Polvani e Cappelletti (Ditta): domandano restituzione di deposito effettuato per la fornitura 

di filati nell’anno 1941” (28-31 maggio 1943) 

108 – “Furieri Angiolina: domanda posto d’infermiera” (20 aprile-4 maggio 1943) 

109 – “Schiapparelli (Ditta): premure per pagamento di fatture” (vuoto) 

110 – “Manicomio di Padova: domanda notizie sul numero delle giornate di presenza e dei morti” 

(6-12 maggio 1943) 

111 – “Ricci Ferdinando capo calzolaio: rapporto circa calzature prive di suola e proposta di 

punizione al capo padiglione Anichini Luigi e sotto capo Billi Adolfo” (11-17 maggio 1943) 

112 – “Mondolfi Giuseppina: ricovero nella classe paganti” (8 aprile 1938-3 giugno 1946) 

113 – “Ferrero Felicita: pagante il reparto neuropatologico” (13 maggio-1 giugno 1943) 

114 – “Marchi Egisto demente: infortunio” (21 maggio 1943) 

115 – “Tonini Elvira demente: infortunio” (21 maggio 1943) 

116 – “Regia Questura: richiesta di un infermiere per accompagnamento del demente Mechini 

Giuseppe da San Salvi a Volterra” (18 maggio-7 agosto 1943) 

117 – “Roeder Cladys suddita americana: ricovero nella 1° classe del pensionario” (17 maggio 

1943-19 ottobre 1945) 

118 – mancante 

119 – “Automobili del manicomio: richiesta di autorizzazione alla Regia Prefettura per circolare in 

provincia di Pisa” (20 maggio 1943) 

120 – “Personale addetto alle lavorazioni esterne: compensi” (vuoto) 

121 – “Mazzanti Narciso: ricovero nel reparto neuropatologico” (21 maggio-13 luglio 1943) 

122 – mancante 

123 – mancante 

124 – “Cagnasso Nina demente: infortunio” (25 maggio 1943) 

125 – “Manetti Iader: pagante il reparto neuropatologico” (24 maggio-5 giugno 1943) 

126 – “Manetti Fenenna: pagante il reparto neuropatologico” (24 maggio-5 giugno 1943) 

127 – “Regia Prefettura: circolare sul congedo speciale per cure balneo-termali ed idropiniche” (25 

maggio 1942-7 maggio 1943) 



128 – “Lambardi Michele: ricovero nel pensionario per ordine dell’ospedale militare” (1 giugno 

1943-26 gennaio 1945) 

129 – “Lotti Nella: ricovero nella 1° classe del pensionario” (vuoto) 

130 – “Lattughi Giuseppe: domanda svincolo depositi delle cauzioni prestate per ritiro degli stracci 

e ossa negli anni 1940-42” (18-22 giugno 1943) 

131 – “Biagioli Nello: ricovero nel reparto neuropatologico” (1-16 giugno 1943) 

132 – “Rifugio antiaereo: affari relativi” (31 marzo 1943-29 ottobre 1946) 

133 – “Pasquini Leonello: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

134 – mancante 

135 – “Melani Amos: ricovero nel reparto neuropatologico” (2-4 giugno 1943) 

136 – “Radiografie a ricoverati dei pensionari: tariffe” (4-23 giugno 1943) 

137 – “Brancaleoni Roberto: pagante il reparto neuropatologico” (5-12 giugno 1943) 

138 – “Bargioni Fratelli: domanda svincolo cauzione per fornitura lisciva nell’anno 1942” (4 

giugno-3 agosto 1943) 

139 – mancante 

140 – “Ufficio economato: richiesta di personale” (10 giugno 1943) 

141 – “Caldaia Cornovaglia di Castelpulci: pulitura e scalpellatura” (6-14 giugno 1943) 

142 – “Investimento tranviario di un barroccio trainato da un cavallo e condotto dall’operaio 

Grazzini Torello” (12 giugno-9 ottobre 1943) 

143 – “Pugi Elvira: ricovero nella 1° classe del pensionario” (14-19 giugno 1943) 

144 – “Impiegati di concetto: valutazione della loro operosità e rendimento” (16 luglio 1943-12 

ottobre 1946) 

145 – mancante 

146 – “Scarpelli Enrichetta: pagante il reparto neuropatologico” (17-22 giugno 1943) 

147 – “Bindi Arturo: pagante il reparto neuropatologico” (vuoto) 

148 – “Calzolai cottimisti: destinazione di lavoro” (23 giugno-5 luglio 1943) 

149 – “Regia Prefettura: circolare sulla assistenza ospedaliera della mutualità fascista” (8 maggio 

1943) 

150 – “Busto a Padre Leoni: collocamento al manicomio di San Salvi” (26 giugno 1943-29 

settembre 1945) 

151 – “Vino per il personale di servizio: fabbisogno” (5-23 luglio 1943) 

152 – “Gradi Fosca: pagante il reparto neuropatologico” (28 giugno-3 luglio 1943) 

153 – “Gradi Luciano: pagante il reparto neuropatologico” (28 giugno-3 luglio 1943) 

154 – “Checcucci Emilio erede di Checcucci Giuliano: domanda il pagamento del rateo di pensione 

che sarebbe spettato al defunto suo padre” (17 giugno-17 luglio 1943) 

155 – “Vezzosi Vittorio: pagante il reparto neuropatologico” (1-7 luglio 1943) 

156 – “Lambardi Adriana: pagante il reparto neuropatologico” (3 luglio-3 agosto 1943) 

157 – “Ciappi Ottavio: pagante il reparto neuropatologico” (30 giugno-29 luglio 1943) 

158 – “Granate: sospensione della lavorazione per mancanza di filo di ferro e spago” (vuoto) 

159 – “Cassa del manicomio: aumento del fondo per le spese di bollo” (6-20 luglio 1943) 

160 – “Materasse per i ricoverati: sospensione della confezione” (8 luglio 1943) 

161 – mancante 

162 – “Giorgi Anna di Figline: spedalità” (6 luglio-5 agosto 1943) 

163 – “Canali consentiti nella produzione della campagna 1943: determinazione delle trattenute” (9 

luglio 1943-3 gennaio 1945) 

164 – “Grano: raccolto della campagna 1943” (14-17 luglio 1943) 

165 – “Rettori Lina: ricovero nel reparto neuropatologico” (7 luglio-11 settembre 1943) 

166 – mancante 

167 – mancante 

168 – “Barni Valerio: domanda per restituzione di deposito non avendo avuto luogo il ricovero” (16 

luglio 1943) 



169 – “Tofanari Giorgio: ricovero nel reparto neuropatologico” (10-23 agosto 1943) 

170 – “Salvadori Bianca: ricovero nella 1° classe del pensionario” (vuoto) 

171 – “Catani Virginia, vedova di Livio Pagliai: 14 luglio-13 agosto 1943) 

172 – mancante 

173 – “Personale del manicomio: permessi straordinari” (29 luglio-19 agosto 1943) 

174 – “Personale del manicomio: miglioramenti economici in relazione al R.D.L. 8 luglio 1943 n. 

610” (4 settembre 1943-10 gennaio 1944) 

175 – “Apparecchio radiologico ed elettromedicali:denunzia” (30 luglio-2 agosto 1943) 

176 – mancante 

177 – mancante 

178 – “Gasparri Dionisia: ricovero nella 1° classe del pensionario” (2 agosto-2 ottobre 1943) 

179 – “Stato di emergenza: ordine di servizio che vieta il pernottamento fuori del manicomio alle 

infermiere non maritate” (3-7 agosto 1943) 

180 – “Morelli Zelinda: ricovero nella 2° classe del pensionario” (4 agosto 1943-1 marzo 1946) 

181 – mancante 

182 – “Pacini Gina: ricovero nel reparto neuropatologico” (4-8 agosto 1943) 

183 – “Provincia di Parma: domanda posti nel manicomio per sfollamento dementi” (4-7 agosto 

1943) 

184 – mancante 

185 – “Rifugio antiaereo: diffida al portiere del cancello di non permettere l’accesso ad estranei al 

manicomio” (9-10 agosto 1943) 

186 – “Impiegati e medici: permessi ordinari” (19 giugno-13 agosto 1943) 

187 – “Contabilità speciali: rendimento per l’anno 1942” (7-13 agosto 1943) 

188 – “Granate: rendimento della lavorazione per l’anno 1942” (vuoto) 

189 – Multe ad infermieri (7-19 agosto 1943) 

190 – “Infermiere: autorizzazione a compiere lavoro straordinario per ovviare alla deficienza del 

personale” (19 agosto 1943-4 febbraio 1944) 

191 – “Regia Prefettura: circolare sul cambiamento di intitolazioni a seguito del mutato regime” 

(11-20 agosto 1943) 

192 – “Infermieri e graduati: ore straordinarie” (28 agosto-16 settembre 1943) 

193 – mancante 

194 – “Lavoranti di guardaroba: domanda per miglioramenti economici” (11 giugno 1941-24 agosto 

1943) 

195 – mancante 

196 – mancante 

197 – “Eredi di Butelli Giulia, vedova Ercoli: domandano il pagamento del rateo di pensione” (12 

aprile-25 settembre 1943) 

198 – mancante 

199 – “Favorini Giovanni: ricovero nel reparto paganti” (3 agosto-21 novembre 1943) 

200 – mancante 

201 – “Senserini Andrea: ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

202 – “Becchi Giuseppe: domanda posto di infermiere” (24 agosto-4 settembre 1943) 

203 – “Gheri Aldo: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

204 – “Vandelli Rosa: domanda restituzione di deposito effettuato per il ricovero della malata 

Vandelli Luigia” (7-18 settembre 1943) 

205 – mancante 

206 – “Magherini Pietro: domanda posto di autista” (4-11 settembre 1943) 

207 – “Caldaie a vapore: preventivo di £ 2800 per la pulitura annuale” (15-21 settembre 1943) 

208 – “Armi: consegna all’autorità militare” (15-20 settembre 1943) 

209 – “Pappalardo dottor Pietro: domanda di assunzione come medico” (vuoto) 

210 – mancante 



211 – mancante 

212 – “Infermieri dispensati dal servizio militare e iscritti all M.V.S.N. : richiesta di certificato con 

gli estremi del provvedimento di esonero” (17-20 settembre 1943) 

213 – “Regolamento di polizia mortuaria: nuova ristampa” (8 settembre 1943) 

214 – “Infermieri: richiesta di un certificato della amministrazione che attesti la necessità della 

bicicletta per recarsi al lavoro” (20-27 settembre 1943) 

215 – “Nibbi Italo: pagante il reparto neuropatologico” (18 settembre-9 ottobre 1943) 

216 – mancante 

217 – “Scarpellini Nella infermiera: ferimento da parte di una malata” (27 settembre-1 ottobre 

1943) 

218 – “Recchi Emilia di Pistoia demente: spedalità” (25 settembre-12 dicembre 1943) 

219 – mancante 

220 – mancante 

221 – “Benocci Cesarina di San Giovanni Valdarno: ricovero nel reparto neuropatologico” (22-27 

settembre 1943) 

222 – “Consigli Norma: domanda posto infermiera” (vuoto) 

223 – “Castelpulci: impianto telefonico con la casa dell’operaio Bugli” (19 settembre-23 ottobre 

1943) 

224 – mancante 

225 – “Pieri Piero: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

226 – “Maestrini Maria, vedova del fu Ugo: domanda di sussidio” (30 settembre-3 novembre 1943) 

227 – “Meini Ugo di Empoli demente: spedalità” (28 settembre-27 ottobre 1943) 

228 – “Masi Raffaele di Firenze demente: spedalità” (vuoto) 

229 – mancante 

230 – “Salvini Anna demente: denuncia d’infortunio” (6 settembre 1943) 

231 – Peruzzi Gianfranco: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

232 – “Lazzeri Giovanni infermiere a riposo: domanda di sussidio” (6 ottobre-16 novembre 1943) 

233 – mancante 

234 – mancante 

235 – mancante 

236 – mancante 

237 – mancante 

238 – “Regia Prefettura: circolare sul divieto di assunzione di personale maschile in determinate 

categorie di attività” (21 settembre 1943) 

239 – “Infermieri aspiranti: domande giacenti presso la direzione del manicomio. Richiesta di 

istruzioni sulla precedenza per assunzione in servizio” (27 ottobre 1943) 

240 – “Bevilacqua Felice: pagante il reparto neuropatologico” (15 ottobre-13 novembre 1943) 

241 – “Bisori Renato: pagante il reparto neuropatologico” (vuoto) 

242 – mancante 

243 – mancante 

244 – “Rossi Virginio ricoverato in classe comune: domanda restituzione di deposito” (19-22 

ottobre 1943) 

245 – “Benvenuti Gino: domanda posto d’infermiere” (25-29 ottobre 1943) 

246 – “Cenci Renzo: domanda posto d’infermiere” (22-23 ottobre 1943) 

247 – “Cenci Turiddu: domanda posto d’infermiere” (22-23 ottobre 1943) 

248 – mancante 

249 – “Conto consuntivo 1942: affari relativi” (8 ottobre-14 dicembre 1946) 

250 – “Fanelli Bruno: domanda posto d’infermiere” (27-28 ottobre 1943) 

251 – “Medici straordinari: domanda per equa revisione degli stipendi” (10-31 dicembre 1943) 

252 – “Castelpulci: saldi colonici per l’annata agricola 1942-1943” (30 ottobre-21 dicembre 1943) 



253 – “Castelpulci: corresponsione del mezzo vitto all’agente agricolo per il periodo della 

frangitura delle olive” (vuoto) 

254 – “Castelpulci: richiesta di sostituzione del bollitore della cucina economica” (3-4 novembre 

1943) 

255 – “Nicolucci Veronica: ricovero nel reparto encefalitici” (25 ottobre-3 novembre 1943) 

256 – “Carro ferroviario: richiesta al comando germanico per trasporto di zostera marina e 

segatura” (5 novembre 1943) 

257 – “Rebagli Aldo: ricovero nella 2° classe del pensionario” (16 giugno 1925-17 gennaio 1945) 

258 – “Spago da calzolai: rimborso di spesa” (31 agosto 1943-18 agosto 1945) 

259 – “Ciabatti Dorando: domanda posto d’infermiere” (3-4 novembre 1943) 

260 – “Bernocchi Marco: ricovero nella classe pagante” (10 novembre 1943-7 settembre 1945) 

261 – “Anticipazione di cassa e finanziamento anticipato di generi” (16-18 novembre 1943) 

262 – “Forniture per l’anno 1944: affari relativi” (16 novembre 1943-9 dicembre 1944) 

263 – “Personale assunto in sostituzione dei richiamati alle armi: congedamento in dipendenza del 

ritorno in servizio dei richiamati” (14 gennaio-27 marzo 1944) 

264 – “Centofanti Giuseppe: ricovero nella 2° classe del pensionario” (18 novembre 1943-31 

dicembre 1944) 

265 – “Galanti Pasquale: ricovero nel reparto neuropatologico” (18 novembre-7 dicembre 1943) 

266 – “Combustibile da riscaldamento: fornitura e finanziamento” (24 novembre-20 dicembre 

1943) 

267 – mancante 

268 – “Ebrei: rapporto del direttore sulle direttive pel ricovero nei pensionari” (1 dicembre 1943-4 

aprile 1944) 

269 – “Pipitone Stefano: ricovero nella 2° classe del pensionario” (1 dicembre 1943-23 ottobre 

1945) 

270 – “Latte: approvvigionamento” (4 dicembre 1943-1 giugno 1944) 

271 – “Pallanti Dora: ricovero nel reparto neuropatologico” (25-26 novembre 1943) 

272 – “Seravelli Elide infermiera: certificato” (1 dicembre 1943) 

273 – “Infermieri: aumenti e diminuzioni nei vari servizi” (10 dicembre 1943-11 aprile 1944) 

274 – “Niccoli Filomena demente: infortunio” (6 dicembre 1943) 

275 – “Colono Malesci Emilio: acquisto di un cavallo” (10-14 dicembre 1943) 

276 – “Rossi Giulia lavorante di guardaroba: liquidazione” (7 dicembre 1943-7 gennaio 1944) 

277 – “Personale: previdenze in seguito ad offese nemiche” (8 febbraio 1944-1 febbraio 1945) 

278 – “Magri Nino: ricovero nel reparto neurologico” (6-30 dicembre 1943) 

279 – “Ranfagni Oretta: ricovero nel reparto neurologico” (6-8 dicembre 1943) 

280 – “Scaramello Paola: ricovero nel pensionario” (31 dicembre 1943-28 agosto 1946) 

281 – “Colombo Celeste: ricovero nella 2° classe del pensionario” (11 dicembre 1943-9 ottobre 

1944) 

282 – “Rette per l’anno 1944: determinazione” (17 dicembre 1943-2 gennaio 1945) 

283 – “Fabbri Amelia: ricovero nella classe a pagamento” (15 dicembre 1943-20 gennaio 1944) 

284 – “Pelagotti Giovanna: pagante” (18 dicembre 1943-9 gennaio 1944) 

285 – “Somara per il colono Mangani: acquisto” (28 dicembre 1943-8 gennaio 1944) 
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1 – “Cassa Previdenza Sanitari e contributi al Collegio Orfani Sanitari Italiani in Perugia: ruolo 

generale 1944 e prospetto del movimento dei sanitari anno 1944” (vuoto) 

2 – “D’Oliva Maria demente: infortunio” (3 gennaio 1944) 

3 – “Camiciottoli Virgilio: pagante il reparto neuropatologico” (4-9 gennaio 1944) 



4 “Turchi Sergio: domanda autorizzazione di frequentare l’officina del manicomio per l’abilitazione 

a condurre caldaie a vapore” (vuoto) 

5 – mancante 

6 – mancante 

7 – “Ispettori e vice ispettori: compenso per l’anno 1943” (9 gennaio 1931-20 gennaio 1944) 

8 – “Colombo Ferruccio: ricovero nella classe a pagamento” (vuoto) 

9 – “Cardini Giovacchino: domanda posto d’infermiere” (19-21 gennaio 1944) 

10 – “Ufficio Imposte: accertamento R.M. anno 1942 sugli stipendi al personale” (vuoto) 

11 – “Seravalli Settimo: pagante il reparto neuropatologico” (19 gennaio-5 febbraio 1944) 

12 – “Cassa di Previdenza Impiegati e Salariati degli Enti Locali: elenchi generali anno 1944” 

(vuoto) 

13 – “Mugnaini Bianca: ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

14 – “Buzzetti Vittoria: ricovero nella 1° classe del pensionario” (vuoto) 

15 – mancante 

16 – “Fanucchi Giovanni: ricovero nella clinica” (9 ottobre 1935-15 dicembre 1945) 

17 – “Innocenti Lea: ricovero nella 2° classe del pensionario” (12 luglio 1939-11 febbraio 1951) 

18 – “Pozzanelli Alberto: ricovero nel reparto neuropatologico” (11 gennaio 1944-21 maggio 1945) 

19 – “Pozzanelli Nives: ricovero nel reparto neuropatologico” (11-19 gennaio 1944) 

20 – “Personale dei servizi generali: orario al seguito della limitazione dell’uso della bicicletta” (25 

gennaio 1944) 

21 – “Cuoio sequestrato: assegnazione al manicomio” (22 gennaio 1944) 

22 – “Buoi, mucche , vitelli: compra e vendita (28 gennaio-19 dicembre 1944) 

23 – “Bellocchia Michele: ricovero nel reparto neuropatologico” (28 giugno 1944-2 settembre 

1945) 

24 – “Muttoni Elena: ricovero nella 2° classe del pensionario” (22 gennaio-10 febbraio 1944) 

25 – “Scotti dottor Giuseppe membro della commissione sanitaria: compenso per l’anno 1943” 

(vuoto) 

26 – “Valerio Silvio demente: infortunio” (25 gennaio 1944) 

27 – “Infermieri di ruolo, avventizi e giornalieri rientrati dal servizio militare: elenco” (19 

novembre 1943-3 maggio 1943) 

28 – “Bilancio preventivo 1944: affari relativi” (13 gennaio 1944) 

29 – “Società Anonima Prodotti Mokasan: pagamento di surrogato di caffè” (18 giugno 1943-3 

febbraio 1944) 

30 – “Bigazzi Aldo: domanda posto d’infermiere” (1-3 febbraio 1944) 

31 – “Materiale di medicazione in caso di incursione aerea: richiesta al Comitato Provinciale della 

Croce Rossa Italiana” (31 gennaio-26 febbraio 1944) 

32 – “Lazzeri Vittoria, vedova del fu Giovanni Lazzeri già pensionato del manicomio: domanda di 

sussidio” (26 gennaio-20 marzo 1944) 

33 – “Romanini Annunziata: ricovero a pagamento” (27 gennaio-15 aprile 1944) 

34 – “Meucci Alfredo: ricovero nel reparto neuropatologico” (31 gennaio-4 marzo 1944) 

35 – “Graziani Antonietta: ricovero nella 2° classe del pensionario”  (4 febbraio 1944-9 luglio 

1946) 

36 – “Graziani Amelia: ricovero nella 2° classe del pensionario” (4 febbraio 1944-10 febbraio 

1945) 

37 – “Uova: proposta d’acquisto” (18 febbraio-1 giugno 1944) 

38 – “Farina di castagne: richiesta” (vuoto) 

39 – “Dispensario di igiene e profilassi mentale: trasferimento di sede da via Del Sarto 10 presso la 

Direzione del manicomio al seguito di sospetti d’asportazione di materiali dal manicomio” (16-26 

febbraio 1944) 

40 – “Briganti Maria: ricovero nella 2° classe del pensionario” (14 febbraio-15 giugno 1944) 

41 – “Raddi Romeo: ricovero nella 2° classe del pensionario” (15-26 febbraio 1944) 



42 – “Carte annonarie: norme riguardanti l’uso” (18 febbraio 1944-1 febbraio 1945) 

43 – “Autocarro: acquisto” (2 febbraio-11 maggio 1944) 

44 – “Olio: esenzione dall’obbligo del conferimento all’ammasso e assegnazione all’economo, sub 

economo e agente agricolo” (19 febbraio 1944-30 maggio 1945) 

45 – “Cavazzoni Ernesto: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (15 febbraio 1944-21 

dicembre 1945) 

46 – “Piva Maria: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (16 febbraio-17 marzo 1944) 

47 – “Chellini Chellino: ricovero nella classe a pagamento della clinica” (16 febbraio-27 marzo 

1944) 

48 – “Urbani Agnese demente: infortunio” (22 febbraio 1944) 

49 – mancante 

50 – “Caldaie Cornovaglia: preventivo di £ 13.000 per sostituzione di griglie” (27 febbraio-2 marzo 

1944) 

51 – “Mari Mariano: ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

52 – “Ristori Vasco fornitore di carne: premure per concessione di acconto” (vuoto) 

53 – “Rigamonti e C. di Milano (Ditta): circa pagamento fatture” (16-28 febbraio 1944) 

54 – “Società di Pubblica Assistenza “Humanitas” di Scandicci: domanda di contributo per 

trasformazione a metano dell’autoambulanza” (27 febbraio-8 marzo 1944) 

55 – “Cassa: verifiche” (2 marzo 1944-5 gennaio 1945) 

56 – “Masi Alvaro demente: infortunio” (7 marzo 1944) 

57 – “Martelli Mario: pagante la classe comune paganti” (19-26 febbraio 1944) 

58 – “Magnelli Fratelli (Ditta): premure per il pagamento di conti” (vuoto) 

59 – “Fidanzini Giuseppe (Ditta): premure per il pagamento di conti” (vuoto) 

60 – “Martelli (Ditta): premure per il pagamento di conti” (vuoto) 

61 – “Castelpulci: pagamento di conti per la manutenzione dello stabile” (10-30 marzo 1944) 

62 – “Pinzauti Lina: ricovero nel reparto neuropatologico” (vuoto) 

63 – “Società Elettrica del Valdarno: nuova convenzione per la fornitura dell’energia elettrica” 

(vuoto) 

64 – “Bargioni Fratelli (Ditta): premure per il pagamento di conti” (vuoto) 

65 – “Personale avventizio e giornaliero non provvisto di diploma professionale: attribuzione della 

qualifica di inserviente faticante agli effetti della concessione dei supplementi annonari” (14-22 

marzo 1944) 

66 – mancante 

67 – “Nocentini Mario: ricovero nel reparto neuropatologico” (7-15 marzo 1944) 

68 – “Kapoor Bikram Jit suddito britannico: ricovero nel pensionario” (14 marzo 1944) 

69 – “Marzi Luisa: ricovero nella 2° classe del pensionario” (15 marzo-23 luglio 1944) 

70 – “Mori Carlo (Ditta): premure per il pagamento di conti per fornitura di cancellino” (vuoto) 

71 – “Cornamusi Margherita: ricovero nella 2° classe del pensionario” (15 marzo-9 aprile 1944) 

72 – “Società Anonima Cotoniera di Bologna: premure per il pagamento di conti” (31 marzo 1944-

23 giugno 1945) 

73 – “Generi alimentari: difficoltà nell’approvvigionamento” (16 febbraio-21 aprile 1944) 

74 – “Berti Elvira, vedova di Poli Serafino già infermiere: domanda rateo pensione non percepita 

dal defunto marito” (11-15 maggio 1944) 

75 – “Moschini Giovanni fornitore di legna da ardere: premure per il pagamento di conti” (vuoto) 

76 – “Maccianti Pier Luigi: ricovero nella classe paganti” (17 marzo-22 novembre 1944) 

77 – “Colonnello Tomaso: premure per il pagamento di conti” (vuoto) 

78 – “Chiodi Guglielmo: domanda posto di meccanico elettricista” (vuoto) 

79 – “Martucci Maria demente: infortunio” (23 marzo 1944) 

80 – “Taddei Roberto fornitore di polli e conigli: premure per il pagamento di conti” (vuoto) 

81 – “Martelli Alfredo: domanda posto d’infermiere” (2 febbraio 1940-17 aprile 1944) 

82 – “Foraboschi Luigi e Virgilio fratelli: premure per il pagamento di conti” (vuoto) 



83 – “Donzelli Cherubina ex lavorante di guardaroba: domanda di sussidio” (vuoto) 

84 – “Laboratorio chimico farmaceutico: premure per il pagamento di conti” (vuoto) 

85 – “Sbigoli Renata demente: infortunio” (30 marzo 1944) 

86 – “Farfallini Oreste barrocciaio: richiesta pagamento per trasporto combustibile” (vuoto) 

87 – “Martelli Luigi (Ditta): premure per il pagamento di conti” (vuoto) 

88 – “Personale salariato: rapporto del direttore sulle assenze per malattia” (5 aprile-15 luglio 1944) 

89 – “Perinelli Gabriella demente: pagante” (31 marzo-1 aprile 1944) 

90 – “Pinzauti Lina: pagante il reparto neuropatologico” (6-23 marzo 1944) 

91 – “Sacchi impermeabili per la disinfezione degli indumenti” (7-12 aprile 1944) 

92 – “Benetti Giannina: ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

93 – “Perondini Giuseppe: ricovero nella 2° classe del pensionario” (29 dicembre 1940-28 

novembre 1944) 

94 – “De Roberto (Ditta): premure per il pagamento dei conti” (25 giugno-10 agosto 1945) 

95 – “Bacci Rodolfo: pagante il reparto neuropatologico” (11-12 aprile 1944) 

96 – “Mannini Alessandro: ricovero nel reparto neuropatologico” (13-16 aprile 1944) 

97 – “Cambi Bianca: ricovero nel reparto neuropatologico” (12 aprile 1944-8 luglio 1948) 

98 – “Fulgeri Lucciolo: ricovero nel reparto neuropatologico” (17 aprile-13 maggio 1944) 

99 – “Ispettori e vice ispettori: disposizioni per il pagamento delle ore straordinarie a bimestri” (21 

aprile 1944-25 gennaio 1945) 

100 – “Maniscalco Vito: domanda posto d’infermiere” (14 aprile-25 maggio 1944) 

101 – mancante 

102 – “Castelpulci: scasso della porta d’ingresso al deposito di carico della cisterna dell’acqua” (26-

28 aprile 1944) 

103 – “Perrini Ferdinando: ricovero nel reparto neuropatologico” (vuoto) 

104 – “Bucci Lorenzo demente: spedalità” (21 aprile-13 maggio 1944) 

105 – “Eredi di Pucci Roberto, già infermiere pensionato: domanda pagamento del rateo di 

pensione” (24 aprile-17 maggio 1944) 

106 – mancante 

107 – “Buzzetti Vittoria demente: infortunio” (vuoto) 

108 – mancante 

109 – “Personale: note per il pagamento delle ore straordinarie” (1 dicembre 1942-10 gennaio 1946) 

110 – mancante 

111 – mancante 

112 – “Costantini Leo: ricovero nel reparto a pagamento” (20 aprile-5 maggio 1944) 

113 – “Gatti Ugo: pagante il reparto neuropatologico” (26 aprile-25 maggio 1944) 

114 – “Infermieri: esonero dal richiamo alle armi” (6-15 maggio 1944) 

115 – “Tosi Andreina: pagante il reparto neuropatologico” (30 aprile-3 maggio 1944) 

116 – “Bicchi Silvio: pagante il reparto neuropatologico” (29 aprile-3 maggio 1944) 

117 – “Castelpulci: forze armate germaniche – allacciamento sulla linea della forza motrice” (11 

maggio –17 giugno 1944) 

118 – “Furto nella colonica orticola: proposta per il compenso all’oprante incaricato della 

vigilanza” (9-15 maggio 1944) 

119 – “Cicchitti Giuseppe: demente pagante” (vuoto) 

120 – “Traversari Ovilda: demente pagante” (4-21 maggio 1944) 

121 – “Parrini Ferdinando: demente pagante” (24 aprile-4 maggio 1944) 

122 – “Medardo Enzo: demente pagante” (6 maggio-15 ottobre 1944) 

123 – “Bechelli Enzo: demente pagante” (3 maggio-25 agosto 1944) 

124 – “Unione Provinciale Fascista Agricoltori: domanda di contributo per armi alla patria” (18 

aprile-23 maggio 1944) 

125 – “Istituto Nazionale per l’assistenza di malattia ai lavoratori: fusione della Cassa Mutua 

Aziendale Pignone- Conguaglio di prestazioni” (12 maggio 1944) 



126 – “Prefettura di Firenze: circolare nel trattamento economico ai sanitari interni” (30 marzo 

1944) 

127 – “Personale che durante gli allarmi aerei non abbandona il servizio: proposta di compenso” 

(12-25 maggio 1944) 

128 – mancante 

129 – mancante 

130 – “Urni Ulderigo pensionato del manicomio: domanda di sussidio” (vuoto) 
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131 – “Lori avvocato Ugo: richiesta di notizie per ricovero di un malato al manicomio” (22 maggio-

13 giugno 1944) 

132 – “Suini: vendita e acquisto” (16 maggio 1944-14 febbraio 1945) 

133 – “Imposta sull’entrata sul prezzo del vino” (28 maggio 1944-19 settembre 1945) 

134 – “Palanti Giulia vedova Pucci: liquidazione di pensione” (27 marzo 1944-7 aprile 1951) 

135 – mancante 

136 – “Binazzi Giuliana: demente pagante” (10 aprile-21 giugno 1944) 

137 – “Battini Ida: ricovero nel pensionario” (18 maggio-13 giugno 1944) 

138 – “Prefettura: circolare sulle raccomandazioni e pressioni inopportune per il servizio del 

lavoro” (19 maggio 1944) 

139 – “Esami della Scuola Professionale Infermieri: nomina della commissione” (vuoto) 

140 – “5° Reparto Femminile: chiusura e trasferimento di personale” (24 maggio-20 giugno 1944) 

141 – “Personale: giuramento” (vuoto) 

142 – “Ulivelli Emilio infermiere pensionato: domanda anticipazione dell’aumento del 30%” (1 

giugno 1944) 

143 – “Caldaia Cornovaglia in uso alla lavanderia di Castelpulci: preventivo di £ 500 per pulitura e 

scalpellatura” (6-13 giugno 1944) 

144 – “Cammilli Emilio demente: diverbio con un cittadino che transitava da via del Mezzetta” (6 

giugno-29 luglio 1944) 

145 – “Eredi del fu Attilio Bocciolini, già infermiere pensionato: domandano pagamento rateo 

pensione non percepita e liquidazione di pensione” (23 maggio 1926-18 luglio 1952) 

146 – “Pensionati: domande per anticipazione di pagamento dell’aumento del 30% sulle pensioni” 

(5 giugno 1944) 

147 – “Bartolozzi Emilio demente: infortunio” (9 giugno 1944) 

148 – “Raspanti Angiolo demente: infortunio” (9 giugno 1944) 

149 – mancante 

150 – Richiesta di liquidazione per viceispettori (13 giugno-13 luglio 1944) 

151 – “Fattoria Michelagnoli-Gigliotti: sollecitazione pagamento di conti” (vuoto) 

152 – “Società Anonima Schiapparelli: pagamento di conti per fornitura di medicinali” (15 giugno-

3 luglio 1944) 

153 – “Lisi Fratelli (Ditta): premure per il pagamento di conti” (vuoto) 

154 – “Codegoni Alessandro: ricovero nel pensionario” (19 giugno-26 agosto 1944) 

155 – “Cavallo del colono Malesci: requisizione” (17 giugno-7 luglio 1944) 

156 – “Suardi Olga: ricovero nel pensionario” (20 giugno-5 luglio 1944) 

157 – “Bencini Faliero: pagante il reparto neuropatologico” (20 giugno-7 agosto 1944) 

158 – “Personale: provvedimenti eccezionali a favore del personale dipendente – anticipo di 3 mesi 

di stipendio” (21 giugno-1 luglio 1944) 

159 – “Castelpulci: apparecchio telefonico inservibile” (24-28 giugno 1944) 

160 – “Galardi Carlo: demente pagante la classe comune” (7 luglio-31 agosto 1944) 

161 – “Perrotta Gennaro: demente pagante la classe comune” (20 luglio-25 ottobre 1944) 



162 – “Malati degenti nel sanatorio antitubercolare di Pratolino: trasferimento al manicomio di San 

Salvi” (15 giugno-27 novembre 1944) 

163 – “Pensionati richiamati in servizio come infermieri giornalieri” (27 giugno-6 settembre 1944) 

164 – “Merlini Olga, vedova del fu Paolo Semplici, già infermiere pensionato: liquidazione di 

pensione” (vuoto) 

165 – “Provincia di Pola: richiesta di trasferimento di malati al manicomio di Firenze” (27 maggio-

13 luglio 1944) 

166 – “Antonacci Renata: ricovero nella 2° classe del pensionato” (9 gennaio 1944-22 gennaio 

1945) 

167 – “Palmieri Palmiero: pagante la classe comune” (21 giugno-3 agosto 1944) 

168 – “Piani Torquato: pagante la classe comune” (23 giugno-5 luglio 1944) 

169 – “Castelpulci: requisizione da parte del comando tedesco della sezione maschile e 

trasferimento a San Salvi del reparto minori e riapertura del 5° reparto” (4 maggio 1943-6 febbraio 

1950) 

170 – “Magliati Ermenegildo: ricovero nella 2° classe del pensionario” (20 gennaio 1937-24 

novembre1944) 

171 – “Comparini Gaetano demente: infortunio” (3-10 luglio 1944) 

172 – mancante 

173 – “Greco Sante e Tonelli Giovanni dementi: evasione e proposta di punizione al capo 

padiglione Bianchi Roberto” (4-25 luglio 1944) 

174 – “Cappuccini: domandano pagamento indennità di bombardamento e anticipo di 3 mesi di 

assegni” (15 luglio-11 settembre 1944) 

175 – “Pucci Anna Maria ricoverata nel reparto minori: infortunio” (4-18 luglio 1944) 

176 – “Martire Gina: pagante la classe comune” (1 luglio 1944-1 gennaio 1945) 

177 – “Maccari Fernando: pagante la classe comune” (3-18 luglio 1944) 

178 – “Bondi Nada: pagante la classe comune” (4-29 luglio 1944) 

179 – “Bondi Roberto: pagante la classe comune” (4 luglio-16 settembre 1944) 

180 – “Cavallo per il trasporto generi all’asilo di Castelpulci: acquisto” (7-8 luglio 1944) 

181 – “Segreteria amministrativa: provvedimenti in seguito alla partenza per il nord d’Italia 

dell’applicato Ancillotti Silvio” (7 luglio-30 novembre 1944) 

182 – “Domestici Luciano demente: evasione dall’asilo di Castelpulci” (28 luglio-9 agosto 1944) 

183 – “Gallerini Primo demente: evasione dall’asilo di Castelpulci” (11-15 luglio 1944) 

184 – “Bini Aida, nata Catani: domanda posto di guardarobiera” (6-24 luglio 1944) 

185 – “Catelani Clementina: pagante la classe comune” (vuoto) 

186 – “Gieco Velia, nata Ricci: pagante la classe comune” (4 luglio-6 ottobre 1944) 

187 – “Carbone minerale: requisizione di 400 quintali alla Ditta Jonson” (13-18 luglio 1944) 

188 – “Polvere di lignite: vendita alla Ditta Donati” (13-17 luglio 1944) 

189 – “Cardini Letizia, vedova Nencini: domanda posto di guardarobiera” (vuoto) 

190 – “Sacchetti Franco: ricovero nella 1° classe del pensionario” (14 luglio-15 agosto 1944) 

191 – “Castelpulci: servizio medico” (17-22 luglio 1944) 

192 – “Dispensa di Castelpulci: acquisto di un bove dal colono Mangani” (17-22 luglio 1944) 

193 – “Vino: sospensione della distribuzione” (18 luglio-31 ottobre 1944) 

194 – “Caldaia a vapore: pulitura” (18-22 luglio 1944) 

195 – “Requisizione da parte del comando tedesco” (10 luglio-5 ottobre 1944) 

196 – “Personale dipendente dall’economato: assenze ingiustificate dal lavoro” (vuoto) 

197 – “Sandrelli Luciano:pagante la classe comune” (29 aprile-9 novembre 1944) 

198 – “Valobra Angelo: pagante la classe comune” (15 marzo-19 luglio 1944) 

199 – “Donati Francesco: pagante la classe comune” (15 marzo-19 luglio 1944) 

200 – “Ciatti Leda: pagante la classe comune” (14 luglio-16 agosto 1944) 

201 – mancante 

202 – “Vaccheri Marina: pagante la classe comune” (7 febbraio-29 novembre 1944) 



203 – “Infermiere: assenze ingiustificate dal servizio – proposte di licenziamento” (22 luglio-12 

settembre 1944) 

204 – “Medici: indennità di guardia” (26 maggio 1941-12 dicembre 1945) 

205 – “Bardi Ubaldo: pagante la classe comune” (19 luglio-18 agosto 1944) 

206 – “Magliati Ermenegildo demente: infortunio” (22 luglio-3 agosto 1944) 

207 – “Salimbeni Gino demente: evasione” (24 luglio-12 agosto 1944) 

208 – “Magherini Emilio: pagante la classe comune” (24 luglio-2 settembre 1944) 

209 – “Asilo di Castelpulci: caduta di proiettili” (29 luglio-11 settembre 1944) 

210 – “Capecchiacci Emma: ricovero nella 2° classe del pensionario” (29 luglio-9 agosto 1944) 

211 – “Dementi ricoverati nel pensionario: provvedimenti per il mancato rinnovo della retta dovuto 

allo stato di contingenza” (vuoto) 

212 – “Giovannini Virginia di Firenze: demente ricoverata nel pensionario di 2° classe” (31 luglio 

1944-17 aprile 1945) 

213 – “Feriti d’arma da fuoco soccorsi d’urgenza: denunzia  all’autorità di Pubblica Sicurezza” (1-

19 agosto 1944) 

214 – “Combustibile solido: assegnazione dalla Cassa di Risparmio di Firenze” (vuoto) 

215 – “Bongianni Cesare: ricovero nel reparto neuropatologico” (16 agosto-27 dicembre 1944) 

216 – “Sacchetti Enrico: ricovero nel reparto neuropatologico” (17 agosto 1944-14 gennaio 1945) 

217 – “Baldaccini Mario: ricovero nel reparto neuropatologico” (2 agosto-29 settembre 1944) 

218 – “Dini Umberto: ricovero nel reparto neuropatologico” (15-27 agosto 1944) 

219 – “Ignesti Maria: ricovero nel reparto encefalitico” (13 settembre 1944-2 febbraio 1945) 

220 – “Raduel Cesare: ricovero nel reparto neuropatologico” (11-17 agosto 1944) 

221 – “Raduel Aida: ricovero nel reparto neuropatologico” (11-17 agosto 1944) 

222 – “Mecchi Maria: ricovero nel reparto neuropatologico” (11-17 agosto 1944) 

223 – “Dalla Via Maria: ricovero nel reparto neuropatologico” (11-17 agosto 1944) 

224 – “Frangioni Giulia: ricovero nel reparto neuropatologico” (20 agosto-18 settembre 1944) 

225 – “Curzio Giulia: ricovero nel reparto neuropatologico” (20 agosto-9 settembre 1944) 

226 – “Nigi Consiglia: ricovero nel reparto neuropatologico” (20-30 agosto 1944) 

227 – “Taiuti Irene: ricovero nel reparto neuropatologico” (20-21 agosto 1944) 

228 – “Ciullini Ferdinanda: ricovero nel reparto neuropatologico” (20 agosto-18 settembre 1944) 

229 – “Ciullini Bruno: ricovero nel reparto neuropatologico” (20 agosto-18 settembre 1944) 

230 – “Rubinich Silvio: ricovero nel reparto neuropatologico” (20 agosto-3 novembre 1944) 

231 – “Sgherri Giuseppe: ricovero nel reparto neuropatologico” (19 agosto-18 settembre 1944) 

232 – “Manicomio di San Salvi: danni causati dalla caduta di granate” (17 agosto-10 dicembre 

1944) 

233 – “Casamanti Giulio demente: evasione” (18-30 agosto 1944) 

234 – “Defunti: inumazione in terreno del manicomio” (vuoto) 

235 – “Baroncelli Emilio: ricovero nella 2° classe del pensionario” (vuoto) 

 

Faldone 205 – [Amministrazione del Manicomio] 1944. 236--345. Filza 3 
Faldone in cartone contenente 97 fascicoli di carte n.n. 

 

236 – “Ranfagni Ines: ricovero nella 2° classe del pensionario” (29 agosto-29 settembre 1944) 

237 – “Riccitelli Fernando: ricovero nella 2° classe del pensionario” (27 agosto-10 settembre 1944) 

238 – “Relazione del Presidente della Deputazione Provinciale sulla deficienza della alimentazione 

per i ricoverati e il personale d’assistenza e sulla mancanza del combustibile per i servizi generali” 

(4 novembre-2 dicembre 1944) 

239 – “Relazione del Presidente della Deputazione Provinciale sulla ubicazione del manicomio sul 

personale sanitario di assistenza dei servizi generali e religioso” (28-29 agosto 1944) 

240 – “Manicomio di San Salvi: ospitalità a familiari di dipendenti” (17 agosto 1944) 

241 – “Manicomio di San Salvi: ospitalità a ricoverati di altri enti” (17 agosto-22 settembre 1944) 



242 – “Casadei Palmira: pagante il reparto neuropatologico” (1-20 settembre 1944) 

243 – “Codegoni Alessandro demente: infortunio” (12 settembre 1944) 

244 – “Favre Anita demente: infortunio” (12 settembre 1944) 

245 – “Requisizione di materiali da parte delle autorità militari alleate” (12 settembre 1944) 

246 – “Dementi ricoverati nello Spedale di San Pietro Igneo in Fucecchio, Pia Casa di Santa Teresa 

in Bagno a Ripoli, Pia Casa di San Giuseppe in San Casciano: proposta del direttore per visita dopo 

gli avvenimenti bellici” (4 settembre 1944) 

247 – “Pestellini Giovan Battista: pagante la classe comune” (8-13 settembre 1944) 

248 – “Ortaggi della colonia agricola: cessione del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale” (7-

12 settembre 1944) 

249 – mancante 

250 – “Castelpulci: rilievi del Presidente della Deputazione su lavori, servizio idrico, alimentazione, 

ecc.” (20 settembre 1944-22 febbraio 1945) 

251 – “Sarri Alberto: domanda posto d’infermiere” (9-22 settembre 1944) 

252 – Dementi: evasione (9 settembre-2 ottobre 1944) 

253 – “Epidemia di febbri intestinali: richiesta di sopralluogo da parte del direttore del Consorzio 

d’Igiene e Profilassi” (12-15 settembre 1944) 

254 – mancante 

255 – “Masini Assuntina: ricovero nella classe a pagamento” (vuoto) 

256 – mancante 

257 – “Gauci Carmela: pagante il reparto encefalitici” (12 settembre-9 ottobre 1944) 

258 – mancante 

259 – “Energia per l’asilo di Castelpulci: richiesta alla Società Elettrica del Valdarno circa il 

ripristino” (20 settembre 1944-1 marzo 1945) 

260 – “Calamai Bruno: pagante il reparto neuropatologico” (18-26 settembre 1944) 

261 – mancante 

262 – “Matozzi Giovanni: pagante il reparto neuropatologico” (18 settembre-14 dicembre 1944) 

263 – “Manicomio di San Salvi e Castelpulci: incarico al deputato Bertoletti di visitare le aziende 

agrarie” (21-26 settembre 1944) 

264 – “Mabilia Sergio: domanda posto di impiegato” (29 settembre 1944) 

265 – “Giovannini Rina: ricovero nella 1° classe del pensionario” (24 settembre 1944-12 giugno 

1945) 

266 – “Castelpulci: perizia di £ 365.000 per riparare danni di guerra” (30 settembre 1944-24 aprile 

1948) 

267 – “Dussino Ruggero: pagante il reparto neuropatologico” (25 settembre-13 dicembre 1944) 

268 – “Parma suor Antonietta: proposta per attestato di riconoscenza per il compimento del suo 40° 

anno di servizio a San Salvi” (26 settembre-28 ottobre 1944) 

269 – “Fuochi Pietro: pagante il reparto neuropatologico” (25 settembre-12 ottobre 1944) 

270 – “Ronchi Umberto: domanda posto d’infermiere” (28 settembre-21 ottobre 1944) 

271 – “Vannini Rolando: domanda posto d’infermiere” (26 settembre-13 ottobre 1944) 

272 – “Cassa del manicomio: rimborso al cassiere delle opere di bollo” (9 settembre-7 ottobre 

1944) 

273 – “Commissione del personale del manicomio: udienza col Presidente” (30 settembre 1944-10 

settembre 1947) 

274 – “Gualandi Ulisse: ricovero nella 2° classe del pensionario” (29 agosto 1944-8 luglio 1948) 

275 – “Sbisà Pietro: ricovero nella 2° classe del pensionario” (30 settembre 1944-12 gennaio 1945) 

276 – “Convalle Renato: ricovero a pagamento” (29 settembre-15 dicembre 1944) 

277 – “Rogai Renato: domanda di affitto di una cava in luogo detto le Fonti a Castelpulci” (vuoto) 

278 – “Personale del manicomio: epurazione” (vuoto) 

279 – “Parigi Mauro: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

280 – “Giorgetti Mario: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 



281 – “Daliana Luigi: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

282 – “Servizio religioso di San Salvi e Castelpulci: affari relativi” (29 settembre-28 dicembre 

1944) 

283 – “Fanfani Corrado: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

284 – “Gigli Angelo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

285 – “Turchi Sergio: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

286 – “Maiotti Teresita: pagante il reparto neuropatologico” (5-19 ottobre 1944) 

287 – “Risaliti Armando (Ditta): premure per il pagamento di conti” (vuoto) 

288 – “Certini Bruno: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

289 – “Ugolini Giulio (Ditta): premure per il pagamento di conti” (vuoto) 

290 – “Fattori Gino: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

291 – “Calabrini Eleonora: pagante la classe comune” (4-18 novembre 1944) 

292 – “Piana Maria: pagante il reparto neuropatologico” (6 ottobre-8 dicembre 1944) 

293 – mancante 

294 – “Daneo Carlo: ricovero nella 1° classe del pensionario” (17 aprile 1925-24 novembre 1944) 

295 – “Castelpulci: furto di legna da ardere” (7-19 ottobre 1944) 

296 – “Personale maschile di immediata assistenza: elenco per ordine di data di assunzione” (14-23 

ottobre 1944) 

297 – “Pericoli Assunta: pagante il reparto neuropatologico” (10-30 ottobre 1944) 

298 – mancante 

299 – “Lorenzini Bruno: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

300 – “Carne sequestrata: assegnazione” (13-31 ottobre 1944) 

301 – “Molino: applicazione di un motore a doppio per il suo funzionamento” (13 ottobre-6 

novembre 1944) 

302 – mancante 

303 – “Bagnoli Luigi: pagante il reparto neuropatologico” (13 ottobre-15 marzo 1944) 

304 – “Clinica: acquisto di insulina” (14-20 ottobre 1944) 

305 – “Quadrelli Giuseppe: pagante il reparto neuropatologico” (16-19 ottobre 1944) 

306 – “Abbatista dottor Giuseppe: domanda posto di farmacista” (17 ottobre-26 dicembre 1944) 

307 – “Aurocarro Fiat 614: riparazione” (16 ottobre-18 dicembre 1944) 

308 – “Pratolini Mario: domanda posto di falegname” (vuoto) 

309 – mancante 

310 – “Acomanni Sestilia: ricovero nella 2° classe del pensionario” (16 ottobre-25 dicembre 1944) 

311 – “Terreni Leda: pagante il reparto neuropatologico” (23 dicembre 1944-15 gennaio 1945) 

312 – “Giusti Dino: domanda posto di oprante agricolo” (vuoto) 

313 – “Rosselli Guglielmo oprante agricolo a Castelpulci: domanda pagamento delle ore 

straordinarie prestate per la cottura del pane durante il periodo d’emergenza” (29 settembre-28 

ottobre 1944) 

314 – “Operai giornalieri straordinari: aumento di salario” (26-28 ottobre 1944) 

315 – mancante 

316 – mancante 

317 – mancante 

318 – “Baglioni Ivaldo: domanda posto d’impiegato” (16-28 ottobre 1944) 

319 – “Faggi Guglielmo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

320 – “Savelli professor Agostino: pagante la classe comune” (20 ottobre-28 dicembre 1944) 

321 – “Personale addetto ai reparti di tubercolosi: supplemento vitto” (vuoto) 

322 – “Ricoverati di prima e seconda classe: uso della carrozza dello stabilimento” (20-30 ottobre 

1944) 

323 – “Lottini Maria: pagante la classe comune” (21 ottobre 1944-19 marzo 1945) 

324 – “Teti Vera: pagante la classe comune” (21-26 ottobre 1944) 



325 – “Furgoncino Fiat 614 requisito: disdetta della assicurazione” (1 ottobre 1938-28 ottobre 

1944) 

326 – “Automobile Balilla requisita: disdetta della assicurazione” (25 marzo 1938-31 ottobre 1944) 

327 – “Motocarro MKV: disdetta della assicurazione” (vuoto) 

328 – “Caciolli Fratelli (Ditta): premure per il pagamento di conti per fornitura di latte” (vuoto) 

329 – “Sani Angiolo: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

330 – “Lari Liliana: pagante il reparto neuropatologico” (26 ottobre-31 dicembre 1944) 

331 – “Trabucchi Alfredo: pagante il reparto neuropatologico” (25 ottobre-11 dicembre 1944) 

332 – “Castelpulci: premure dell’economo per riparazioni al ponte sul torrente Vingone” (27 

ottobre-20 dicembre 1944) 

333 – “Cappellini Marino: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

334 – “Focardi Attilio: pagante il reparto neuropatologico” (26 ottobre-19 novembre 1944) 

335 – “Matucci Nello: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

336 – “Innocenti Pietro: domanda di lavoro presso le macchine” (vuoto) 

337 – “Società Mineraria del Valdarno: premure per il pagamento di conti” (vuoto) 

338 – “Bietoletti Armando demente: infortunio” (27 ottobre-8 novembre 1944) 

339 – “Pensionari: aumento retta” (12 febbraio-26 maggio 1945) 

340 – mancante 

341 – “Regia Prefettura di Firenze: proposta di acquisto del toro del manicomio dalla fattoria 

Antinori per uso di riproduzione” (2 novembre 1944-2 giugno 1945) 

342 – “Clinica: richiesta di un infermiere in soprannumero per prendere pratica dei lavori di 

laboratorio” (2 novembre 1944-24 gennaio 1946) 

343 – “Parigi Otello: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

344 – “Paci Emilia: pagante la classe comune” (7 novembre-17 dicembre 1944) 

345 – “Fei Mario: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 
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346 – “Giagnoni Clelia demente: pagante” (30 dicembre 1943-12 marzo 1945) 

347 – “Viviani Rino: domanda posto d’infermiere” (vuoto) 

348 – “Farmacia: proposta di assegnazione di un fondo di £ 30.000 all’economo per acquisti urgenti 

di medicinali” (9-18 novembre 1944) 

349 – “Personale sanitario della clinica: assegni corrisposti dalla Università degli Studi” (vuoto) 

350 – Noferi Luigi: pagante il reparto neuropatologico” (10-29 novembre 1944) 

351 – “Poli Pier Francesco: pagante il reparto neuropatologico” (10-27 novembre 1944) 

352 – “Iannoni Guglielma: pagante il reparto neuropatologico”(9 novembre-1 dicembre 1944) 

353 – “Ballerini Corrado encefalitico: decesso in seguito a caduta dalla finestra” (13 novembre-9 

dicembre 1944) 

354 – “Eberhiand Maria Elena: pagante il reparto neuropatologico” (vuoto) 

355 – “Masini Rodolfo premure per essere assunto quale infermiere” (6-16 novembre 1944) 

356 – “Giusti Concetta: pagante la classe comune” (12 novembre 1944-17 marzo 1945) 

357 – mancante 

358 – “Giannetti Fratelli fornitori di foraggi per bestiame: premure per il pagamento di conti” 

(vuoto) 

359 – “Somari per i coloni di Castelpulci: acquisto di 3” (12 novembre 1944-22 gennaio 1945) 

360 – “Foschini Eugenia: pagante la classe comune” (15 novembre 1944-27 marzo 1945) 

361 – “De Luigi Matilde: infortunio” (12 novembre-5 dicembre 1944) 

362 – “Personale del manicomio: miglioramenti economici” (16 novembre 1944-19 gennaio1945) 

363 – mancante 



364 – “Berchielli Guido: pagante la classe comune” (19-27 novembre 1944) 

365 – “Poli Rina: ricovero nella 2° classe del pensionario” (17 novembre-25 dicembre 1944) 

366 – “Gilardetti Velia: pagante il reparto neuropatologico” (21-30 novembre 1944) 

367 – “Gervasio Angelo: pagante il reparto neuropatologico” (21-30 novembre 1944) 

368 – “Miliani Erminda, vedova Baccetti: domanda posto di guardarobiera” (22 novembre-15 

dicembre 1944) 

369 – “Bilancio preventivo 1945: affari relativi” (3 aprile 1945) 

370 – “Pensionati dell’Opera Pia del Manicomio: miglioramenti economici” (30 novembre 1944-15 

marzo 1945) 

371 – “Fabiani Lorenzo, Baldi Ugo e Ciappi Emilia, vedova dell’infermiere Giovannini: 

domandano indennizzo per le spese sostenute per la difesa perché denunziati dal procuratore del re” 

(26 maggio 1925-21 dicembre 1944) 

372 – “Guidarelli Natalina: pagante la classe comune” (28 dicembre 1944) 

373 – “Tonelli Leopoldo: pagante la classe comune” (30 novembre 1944-4 giugno 1945) 

374 – “Confederazione Generale del Lavoro, sezione Personale del Manicomio: rapporto sulla 

deliberazione presa dalla Deputazione circa la riassunzione in servizio dei pensionati” (1 dicembre 

1944) 

375 – “Pieri Ottavio: ricovero nel pensionario” (4-24 dicembre 1944) 

376 – mancante 

377 – “Molino: premure presso il governatore per concessione di energia elettrica per il suo 

funzionamento” (5 dicembre 1944) 

378 – “Mazzoli Guido: domanda posto d’inserviente alla cascina” (1 dicembre 1944-31 gennaio 

1945) 

379 – “Personale: proposta del direttore per ritenuta del salario nei giorni che rimane assente senza 

giustificato motivo” (5-21 dicembre 1944) 

380 – “Regia Prefettura: circolare sulla assunzione nei pubblici uffici di perseguitati politici” 

(vuoto) 

381 – Circolari sui generi alimentari (1 settembre 1944-10 novembre 1945) 

382 – “Brinati (Ditta): richiesta di certificato” (22 novembre-8 dicembre 1944) 

383 – Domande per posti di infermiere (7 dicembre 1944-15 dicembre 1945) 

384 – “Operai agricoli: premio di liberazione” (10 dicembre 1944-22 gennaio 1945) 

385 – Farmacia: servizio anche per i malati del sanatorio di Pratolino (11-19 dicembre 1944) 

386 – “Riscaldamento: rapporto del direttore “(12 dicembre 1944-26 gennaio 1945) 

387 – “Barboglio Fausto: pagante la classe comune” (2 dicembre 1944-9 agosto 1945) 

388 – “Guarducci Dusolina: pagante la classe comune” 30 giugno 1928-2 marzo 1946) 

389 – “Biancheria: rifornimento per il manicomio” (19 dicembre 1944) 

390 – “Pistolesi Nello: pagante il reparto neuropatologico” (19-31 dicembre 1944) 

391 – “Personale che ha abbandonato il servizio per motivi politici: dimissione” (16 novembre 

1944-15 gennaio 1945) 

392 – “De Hoog Van Pinxteren Clarina, suddita olandese: ricovero nella 2° classe del pensionario” 

(14 novembre 1944-12 dicembre 1945) 

393 – “Pollame del manicomio di San Salvi: furto” (21 dicembre 1944) 

394 – “Rette per l’anno 1945: determinazione” (21 dicembre 1944-14 novembre 1945) 

395 – “Perondi Rosina: pagante il reparto neuropatologico” (22 dicembre 1944-4 gennaio 1945) 

396 – “Regia Prefettura: assegnazione di fave sequestrate” (26 giugno-28 dicembre 1944) 

397 – “Rucellai Teresa: pagante la classe comune” (12 ottobre 1944-19 febbraio 1945) 
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1 – “Attanasio Rosa:pagante la classe comune” (30 dicembre 1944-31 marzo 1947) 



2 – “Giacomelli Gino: pagante il reparto neuropatologico” (31 dicembre 1944-10 gennaio 1945) 

3 – mancante 

4 – “Castelpulci: abbattimento e furto di legname del bosco” (28 dicembre 1944-1 gennaio 1945) 

5 – “Pecore vive sequestrate: assegnazione al manicomio” (23 dicembre 1944-2 aprile 1945) 

6 – “Automobile per il servizio del manicomio: richiesta di assegnazione” (3 gennaio 1945) 

7 – “Zangheri Luigi (Pastificio): richiesta di pagamento di conti” (29 dicembre 1944-23 gennaio 

1945) 

8 – “Suini: richiesta di macellazione” (3-24 gennaio 1945) 

9 – “Casa di cura Parco della Favorita diretta dal professor Meco: chiusura d’ordine delle autorità 

alleate e trasferimento dei malati a San Salvi” (28 febbraio 1937-18 marzo 1945) 

10 – “Mucca: decesso” (16-23 gennaio 1945) 

11 – “Generi tesserati sequestrati: assegnazione al manicomio” (29 marzo-2 aprile 1945) 

12 – “Istituto Nazionale per l’Assistenza di malattia ai Lavoratori: richiesta delle contabilità di 

malati degenti al manicomio” (vuoto) 

13 – “Carne sequestrata: assegnazione” (29 marzo-2 aprile 1945) 

14 – “Generi tesserati: finanziamento” (14-16 gennaio 1945) 

15 – “Fornitura per l’anno 1945: proposta dell’economo per acquisto ad economia” (3 dicembre 

1944-13 gennaio 1945) 

16 – “Ufficio economato: richiesta assunzione di un impiegato in attesa dell’esito dell’epurazione” 

(vuoto) 

17 – “Treggi Giancarlo: pagante la classe comune” (15 gennaio-10 febbraio 1945) 

18 – “Treggi Carlo: pagante la classe comune” (vuoto) 

19 - “Treggi Emilia: pagante la classe comune” (vuoto) 

20 – “Coli Ada: pagante il reparto neuropatologico” (16 gennaio-8 febbraio 1945) 

21 – “Biciclette per il servizio degli uscieri: proposta di acquisto” (16 gennaio 1945) 

22 – “Infermiere: proposta del direttore per inserzione sui giornali cittadini per assunzione di 

personale” (18 gennaio 1945) 

23 – “Moradei Umberto: pagante la classe comune” (9 gennaio-2 febbraio 1945) 

24 – “Meini Ugo: pagante la classe comune” (vuoto) 

25 – “Pachetti Ulderigo: pagante la classe comune” (17 gennaio-8 marzo 1945) 

26 – “Placido Stanislao demente: evasione” (22 gennaio-10 febbraio 1945) 

27 – “Bottoni Alfredo: pagante il reparto neuropatologico” (24 gennaio-19 febbraio 1945) 

28 – “Bottoni Emila: pagante il reparto neuropatologico” (24 gennaio-10 febbraio 1945) 

29 – “Giubbolini Gino: pagante il reparto neuropatologico” (24 gennaio-27 settembre 1945) 

30 – “Misuri Renato: ricovero in classe comune a pagamento” (16 luglio 1943-4 agosto 1945) 

31 – “Centro di servizio medico notturno nella zona circostante il manicomio: istituzione” (24-31 

gennaio 1945) 

32 – “Bianchini Saurino: pagante il reparto neuropatologico” (26 gennaio-21 febbraio 1945) 

33 – “Rousseau (Ditta) fornitore di surrogati di caffè: domanda del rappresentante Tedeschi Bruno 

per il pagamento di conti” (27 gennaio-13 febbraio 1945) 

34 – “Landi Giuseppe: pagante la classe comune” (vuoto) 

35 – mancante 

36 – mancante 

37 – “Mugnai Attilio: pagante il reparto neuropatologico” (31 gennaio-7 febbraio 1945) 

38 – “Bianchi Emilio: domanda il pagamento rateo pensione no percepita da suo fratello Bianchi 

Paradiso” (26 gennaio-6 febbraio 1945) 

39 – “Ricci Antonietta: pagante il reparto neuropatologico” (5-7 febbraio 1945) 

40 – mancante 

41 – “Cuccoli Giulio: pagante il reparto neuropatologico” (9 febbraio-24 marzo 1945) 

42 – “Maffioli Ferruccio: pagante il reparto neuropatologico” (11-21 marzo 1945) 



43 – “Provincia di Teramo: domanda notizie sulla retta per dementi ricoverati” (31 gennaio-13 

febbraio 1945) 

44 – “Papi Amelia di Firenze demente: spedalità (11 febbraio-31 luglio 1945) 

45 – “Benedetti Lavinia di Firenze demente: spedalità” (14 gennaio-3 aprile 1945) 

46 – “Sub economo di Castelpulci: aumento di stipendio” (13-16 febbraio 1945) 

47 – “Ambulatorio per malattie mentali e nervose: istituzione” (15 febbraio-18 ottobre 1945) 

48 – “Paggi Ubaldina di San Godenzo demente: spedalità” (15 febbraio-21 dicembre 1945) 

49 – “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: aumento retta” (vuoto) 

50 – mancante 

51 – mancante 

52 – “Bernardini Alberto di Santa Maria a Monte, demente: spedalità” (17 febbraio-12 luglio 1945) 

53 – “Clinica: richiede il pagamento assegno di £ 2000 all’Università per consulenza” (9 febbraio-

11 marzo 1945) 

54 – “Trombetta Fanny di Firenze, demente: spedalità” (13 settembre-1944-6 maggio 1946) 

55 – mancante 

56 – “Associazione tra proprietari di fabbricati: circolari informative” (23 febbraio 1945) 

57 – “Consolo Gabriella demente: spedalità” (25 febbraio 1945-23 febbraio 1951) 

58 – “Vitelli di latte: vendita” (28 febbraio-2 aprile 1945) 

59 – “Di Frassineto Riccardo di Firenze, demente: spedalità” (14 marzo-22 settembre 1945) 

60 – “Bonaiuti Rina di Firenze, demente: spedalità” (28 febbraio-29 marzo 1945) 

61 – mancante 

62 – “Clinica: resoconto camere paganti” (vuoto) 

63 – “Neri Lino demente: spedalità” (5-12 marzo 1945) 

64 – “Neri Maria demente: spedalità” (5-12 marzo 1945) 

65 – “Mainardi Italo demente: spedalità” (6 marzo-10 settembre 1945) 

66 – “Camera Confederale del lavoro: adeguamento dei salari del personale” (5-14 marzo 1945) 

67 – “Colonia agricola: assunzione di un oprante” (8 marzo-20 luglio 1945) 

68 – “Infermiere: aumento di due infermiere al 3° reparto” (14 marzo 1945) 

69 - “Infermieri: aumento di due infermieri al reparto isolamento” (14 marzo 1945) 

70 – “Piccolo Maria demente: spedalità” (9-29 marzo 1945) 

71 – “Galli Maria demente: spedalità” (10 marzo-3 aprile 1945) 

72 – “Pacini Caterina di Bagni di Lucca demente: spedalità” (13 marzo-23 maggio 1945) 

73 – “Bovi o vacche da lavoro per il podere “Farneto” di Castelpulci: colono Spinelli Torello” (10 

aprile-28 agosto 1945) 

74 – “Muletto per il podere “Ragnaia”: colono Carmignani Rinaldo” (12 marzo-10 aprile 1945) 

75 – “Manicomio di San Salvi: profilassi contro i pidocchi” (15 marzo 1945) 

76 – “Carne bovina: assegnazione di carne in seguito ad uccisione di bovi per scoppio di mina” 

(vuoto) 

77 – “Beni Alvaro: domanda per essere assunto in qualità di inserviente al manicomio” (15 giugno-

22 settembre 1948) 

78 – mancante 

79 – mancante 

80 – “Ferrari Serafina di Castiglionfiorentino demente: spedalità” (20 marzo-1 aprile 1945) 

81 – “Caldaie a vapore: ripulitura e ribattitura” (19 marzo-2 aprile 1945) 

82 – mancante 

83 – “Bassi Maria di Firenze, demente: spedalità” (17 marzo-3 agosto 1945) 

84 – “Pestelli Ugo di Firenze, demente: spedalità” (20-24 marzo 1945) 

85 – “Boccini Venerando, demente: restituzione di deposito” (6 marzo-27 aprile 1945) 

86 – “Del Carmine Giuseppe demente: denuncia infortunio” (19 marzo-2 aprile 1945) 

87 – “Medici consulenti: aumento dei compensi”(21 marzo 1945) 

88 – mancante 



89 – “Infermieri e infermiere anziane: dispensa dal servizio di guardia notturna e dalla visita medica 

per la nomina a ruolo” (vuoto) 

90 – “Padre Clemente cappellano di Castelpulci: ricovero nel reparto ospitaliero dell’Istituto di 

Patologia” (24 marzo-11 ottobre 1945) 

91 – “Uscieri che effettuano servizio mettendo a disposizione la propria bicicletta” (vuoto) 

92 – “Fani Gina: pagante reparto neuropatologico” (24 marzo-24 luglio 1945) 

93 – “Fani Giuseppina pagante reparto neuropatologico” (24 marzo-25 agosto1945) 

94 – “Manni Spartaco: pagante reparto neuropatologico” (22 febbraio-29 marzo1945) 

95 – “Richiesta pagamento fatture per segagione legnami” (26 marzo-24 aprile 1945) 

96 – mancante 

97 – mancante 

98 – mancante 

99 – “Saltini Dante di Firenze: pagante reparto neuropatologico” (31 marzo 1945-19 dicembre 

1946) 

100 – “Gordini Elio di Piangipane – Ravenna: pagante reparto neuropatologico” (31 marzo-16 

maggio 1945) 

101 – “Regia Prefettura: gratifica natalizia dipendenti Enti Locali” (27 marzo 1945) 

102 – “Brilli Rosa di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (4 aprile-21 settembre 1945) 

103 – “Acomanni Sestilia di Certaldo: pagante il pensionario 2° classe” (vuoto) 

104 – “Monnetti Letizia: pagante il reparto neuropatologico” (16 marzo-22 ottobre 1945) 

105 – “Castelpulci: diminuzione di due infermiere” (4-13 aprile 1945) 

106 – “Padri Cappuccini: adeguamento di stipendio” (vuoto) 

107 – “Suora Guidotti: cinquantesimo anniversario della vocazione” (12-15 aprile 1945) 

108 – “Giudice Camilla di Firenze demente: spedalità” (6 aprile 1945-14 maggio 1947) 

109 – “Barrocci: riparazione alla botte per vuotatura pozzi neri ed al barroccino per trasporto dei 

cadaveri” (6-12 aprile 1945) 

110 – “Camioncino FIAT targa 3141FI: acquisto di differenziale e di cuscinetto per differenziale” 

(6-12 aprile 1945) 

111 – “Ghiandelli Zaira di Rignano sull’Arno: pagante il reparto neuropatologico” (7 aprile-19 

ottobre 1945) 

112 – “Romani Alfredo: domanda per essere assunto in qualità di falegname” (11 dicembre 1944-28 

aprile 1945) 

113 – “Papi Gino: domanda per essere assunto come operaio agricolo” (1 marzo 1942-10 aprile 

1945) 

114 – “Biagioli Dino di Cantagallo: pagante il reparto neuropatologico” (10 aprile-12 luglio 1945) 

115 – “Tessuti per biancheria: approvvigionamento” (14 luglio 1945-7 gennaio 1946) 

116 – “Commissione Interna: richiesta di soluzione di problemi inerenti al personale” (vuoto) 

117 – “Trattamento a lavoranti fornai: cessione gratuita di pane” (vuoto) 

118 – mancante 

119 – “Regia Prefettura di Firenze (circolare 10 aprile 1945): anticipi sugli aumenti previsti sugli 

stipendi e pensioni – Provvedimenti a favore degli impiegati e salariati in ordine a D.L.L. 

13/3/1945” (9 maggio-31 luglio 1945) 

120 – mancante 

121 – “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: richiesta di autorizzazione esami radiologici a 

San Salvi” (14-19 aprile 1945) 

122 – “Ciappini Palmira di Longiano (Forlì): pagante il reparto neuropatologico” (19 aprile-20 

agosto 1945) 

123 – mancante 

124 – “San Salvi: muri pericolanti 5° reparto uomini” (20 aprile-2 giugno 1945) 

125 – mancante 

126 – mancante 



127 – “Boni Irene di Savignano: pagante il reparto neuropatologico” (24 aprile-27 luglio 1945) 

128 – mancante 

129 – “R. Clinica del manicomio: aumento degli assegni a favore del personale sanitario” (16 marzo 

1925-6 dicembre 1945) 

130 – mancante 

131 – “Istituzione di un nuovo posto di calzolaio” (22 marzo 1945) 

132 – mancante 

133 – mancante 

134 – mancante 

135 – “Trasloco di salme di due infermiere di San Salvi” (30 aprile-26 luglio 1945) 

136 – “Ferrucci Emerinna di Firenze demente: spedalità” (29 aprile 1935-16 giugno 1945) 

137 – “Pianta organica del personale salariato - aumento di posti: un muratore, un calderaio, un 

barrocciaio” (5 maggio-18 ottobre 1945) 

138 – “Suini lattonzoli: acquisto di 8 capi” (2-7 maggio 1945) 

139 – “Vitellina di latte: vendita” (3-7 maggio 1945) 

140 – “Scarte di vitello nero tipo militare: assegnazione di 170 paia” (2-11 maggio 1945) 

141 – “Cassa di Risparmio di Firenze: fornitura di 50 quintali coke e antracite nel mese di agosto 

1944” (8 maggio-3 dicembre 1945) 

142 – “Bertozzi Roberta di Campiglia Marittima: pagante pensionario 1° classe” (1 maggio-24 

agosto 1945) 

143 – mancante 

144 – “Tabacchi distribuiti ai malati lavoranti: aumento di prezzo” (2-6 giugno 1945) 

145 – “Roncati Maria Rosa di Firenze: pagante pensionario 2° classe” (4 maggio 1945-1 marzo 

1946) 

146 – “Castelpulci: lavori di sistemazione della casa colonica Mangani” (2 maggio-26 dicembre 

1945) 

147 – mancante 

148 – “Fallacara Grazia di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (8-10 maggio 1945) 

149 – “Prezzo politico del pane: differenza nel prezzo della farina” (8 marzo 1945-26 gennaio 

1946) 

150 – “Prefettura di Firenze (circolare 12414 Div. Reg. 5 maggio 1945): Cassa di Previdenza 

Impiegati e Salariati – Contributi Enti Locali – Elenchi generali per l’anno 1935” (vuoto) 
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151 – “Mancuso Michele di Firenze: pagante il pensionario 2° classe” (8-19 maggio 1945) 

152 – “Azzalli Gianna di Firenze demente: spedalità” (12-23 maggio 1945) 

153 – “Zampoli Corinna demente: spedalità” (vuoto) 

154 – mancante 

155 – mancante 

156 – mancante 

157 – “Pensionati: miglioramenti economici” (16 maggio 1945-7 agosto 1948) 

158 – “Agostini Antonio di Massarosa – Lucca: pagante il reparto neuropatologico” (15-29 maggio 

1945) 

159 – “Cecconi Martino di Cortona: pagante il reparto neuropatologico” (16-30 maggio 1945) 

160 – “Faltoni Angiolo di Cortona: pagante il reparto neuropatologico” (25 luglio 1945-16 maggio 

1950) 

161 – “Mascagni Renato di Figline Valdarno demente: spedalità” (14 maggio-24 giugno 1945) 

162 – “Petri Aldo di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (16-22 maggio 1945) 

163 – “Recati Pietro: pagante il reparto neuropatologico” (28 aprile-14 maggio 1945) 



164 – “Sabatini Gualtiero: pagante il reparto neuropatologico” (19 aprile-12 maggio 1945) 

165 – “Prefetto della Provincia di Firenze: comitato per la ricostruzione della Provincia di Firenze” 

(24 aprile-9 maggio 1945) 

166 – “Nannini Dina: domanda per essere assunta come lavorante in guardaroba” (vuoto) 

167 – “Beccai Gina di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (19-20 maggio 1945) 

168 – “Boutourline Aurora di Firenze demente: spedalità” (20-28 maggio 1945) 

169 – “Patrizi Giacomo di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (2 settembre 1945) 

170 – “Pacifici Giuseppina di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (20 maggio-17 giugno 

1945) 

171 – “Baroncelli Veneranda di Campi: pagante il reparto neuropatologico” (20-31 maggio 1945) 

172 – “Frassineto Inno di Rosignano Solvay: pagante il reparto neuropatologico” (18-27 maggio 

1945) 

173 – “Banchelli Egisto demente: infortunio” (19-26 maggio 1945) 

174 – “Beccai Faustino di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (19-20 maggio 1945) 

175 – “Verifiche di cassa” (23 maggio-31 dicembre 1945) 

176 – “Portanuova Massimo di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (24 maggio-6 giugno 

1945) 

177 – “Scuola professionale per gli infermieri: regolamento per il suo funzionamento” (vuoto) 

178 – “Iacobi Emma di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (25 maggio-22 giugno 1945) 

179 – “Iacobi Augusto di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (25 maggio-22 giugno 1945) 

180 – “Licandro Silvestro di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (25-28 maggio 1945) 

181 – mancante 

182 – mancante 

183 – “Ticci Attilio di Vicchio: pagante il reparto neuropatologico” (25 maggio-21 agosto 1945) 

184 – “Lulli Luciano di Prato: pagante il reparto neuropatologico” (26 maggio-2 dicembre 1945) 

185 – “Lulli Annunziata di Prato: pagante il reparto neuropatologico” (27 maggio-2 dicembre 1945) 

186 – “Vendite di stracci” (26 maggio-9 giugno 1945) 

187 – “Amministrazione Provinciale di Bari: rette manicomiali” (19 maggio 1945) 

188 – “Regia Prefettura di Firenze: indennizzo di congiuntura” (19 maggio-17 settembre 1945) 

189 – “Cerretelli Elio di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (28 maggio-30 settembre 

1945) 

190 – “Ciappini Palmira: pagante il reparto neuropatologico” (23-28 maggio 1945) 

191 – “Podere Casanova, colono Malesci Emilio: acquisto di un bove da lavoro dal colono Spinelli 

Torello del podere Farneto” (24 maggio-6 giugno 1945) 

192 – Podere Casanova, colono Malesci Emilio: acquisto di un somaro da Venturini Torquato” (25 

maggio-6 giugno 1945) 

193 – “Personale avventizio: richiesta di benefici avanzata dalla Commissione Interna” (29 maggio-

14 settembre 1945) 

194 – “Fattoria Michelagnoli Gigliotti: domanda per essere nuovamente inclusa nelle ditte 

fornitrici” (vuoto) 

195 – “Vezzosi Alberto: domanda per essere assunto in qualità di faticante alla vaccheria” (17 

giugno 1945) 

196 – “Berlincioni Ruggero: ricorso” (12 giugno 1945-14 novembre 1959) 

197 – “Francini Adelina: demente” (3-giugno-18 agosto 1945) 

198 – “mancante 

199 – mancante 

200 – “Personale avventizio straordinario: licenziamento e liquidazione” (6 maggio-21 giugno 

1946) 

201 – “Amministrazione Provinciale di Lucca: rette di degenza” (7-12 giugno 1945) 

202 – “Mori Angiolina di Empoli, demente: spedalità” (6 giugno 1945-14 novembre 1947) 

203 – “Domanda per essere assunto come infermiere avventizio” (14 giugno-13 settembre 1945) 



204 – “Istituto Nazionale di Assistenza Dipendenti Enti Locali: contributi per l’anno 1945” (vuoto) 

205 – “Regia Prefettura di Firenze: materiali per ospedali” (6 giugno 1945) 

206 – “Regia Prefettura di Firenze: vendita di materiali sequestrati” (vuoto) 

207 – “Sisti Marcello: domanda per essere riassunto in servizio come infermiere straordinario” (14 

giugno-13 settembre 1945) 

208 – “Domanda per essere riassunto in servizio come infermiere straordinario” (14 giugno-31 

agosto 1945) 

209 – “Storai Felice di Vernio-Montepiano: pagante il reparto neuropatologico” (8-27 giugno 1945) 

210 – “Personale del manicomio in servizio nei giorni 1 e 8 maggio 1945” (20 dicembre 1940-20 

settembre 1946) 

211 – “Costo medio dei malati dei manicomi di Siena, Volterra, Lucca, Roma, Napoli, Palermo, 

Milano, Genova, Torino, Reggio Emilia, Imola” (23-30 giugno 1945) 

212 – “Infermieri giornalieri straordinari che hanno compiuto il 31° anno di età” (30 ottobre 1944-7 

agosto 1945) 

213 – “Ministero del Tesoro – Cassa Depositi e Prestiti: richiesta regolamento organico e statuto 

fondazione dell’Ente” (4-27 giugno 1945) 

214 – “Tani Armedio: compra e vendita di un paio di bovi” (10-26 giugno 1945) 

215 – “Tariffe per il consumo della energia elettrica” (vuoto) 

216 – “Faltoni Margherita di Monterchio-Cortona: pagante il reparto neuropatologico” (11-24 

giugno 1945) 

217 – “Mucca: abbattimento d’urgenza” (21-27 giugno 1945) 

218 – “Mezzi di trasposto: richiesta di autocarro e autoambulanza” (13 giugno-10 settembre 1945) 

219 – “Fabbrini Mario di Vaiano-Prato: pagante il reparto neuropatologico” (15-16 giugno 1945) 

220 – “Nencetti Lea encefalitica: intervento chirurgico” (18-19 giugno 1945) 

221 – “Personale medici, infermieri e infermiere: consumazione vitto in natura” (12-23 giugno 

1945) 

222 – “Cavallina: decesso” (20-26 giugno 1945) 

223 – mancante 

224 – “Grazzini Augusta, vedova Bracciolini: domanda per essere assunta guardarobiera” (15 

giugno1945-25 gennaio 1952) 

225 – “Galli Florindo di Lastra a Signa: pagante il pensionario 1° classe” (21 giugno-27 luglio 

1945) 

226 – mancante 

227 – “Arazzini Azzelio di Castelnuovo Val di Cecina: pagante il reparto neuropatologico” (23-29 

giugno 1945) 

228 – “Camera Confederale del lavoro – Sindacato Dipendenti Istituto Assistenza e Beneficenza: 

allineamento salari e stipendi” (16-27 giugno 1945) 

229 – “Turni di lavoro del personale di immediata assistenza” (20 giugno-6 settembre 1945) 

230 – “Arazzini Tecla di Castelnuovo Val di Cecina: pagante il reparto neuropatologico” (23-29 

giugno 1945) 

231 – mancante 

232 – “Incendio di grano in covoni” (25 giugno 1945-6 aprile 1946) 

233 – “Istituto Pediatrico di San Lazzaro di Reggio Emilia: ammontare rette di degenza” (25 

giugno-3 luglio 1945) 

234 – mancante 

235 – “Granai del popolo: esenzione dall’obbligo di conferimento del grano” (27 giugno-17 

novembre 1945) 

236 – “Pera Vittorio di Livorno: pagante il reparto neuropatologico” (29 giugno-23 luglio 1945) 

237 – “Carmignani Egidio di San Miniato-Pisa: pagante il reparto neuropatologico” (28 giugno 

1945-20 febbraio 1946) 



238 – “Risaliti Renzo: domanda per essere assunto in servizio al manicomio” (30 giugno-13 luglio 

1945) 

239 – mancante 

240 – “Malvezzi Giuliana: pagante il reparto neuropatologico” (11 luglio 1939-28 luglio 1945) 

241 – mancante 

242 – “Permessi annuali agli impiegati” (30 giugno-12 luglio 1945)243 – mancante 

244 – “Salaorni Raffaella: pagante il reparto neuropatologico” (3 luglio 1945-18 gennaio 1946) 

245 – mancante 

246 – mancante 

247 – “Leopardi Giovanni di Firenze, demente: spedalità” (30 giugno-3 settembre 1945) 

248 – “Fabbrini Elena di Arezzo: pagante il reparto neuropatologico” (7 luglio-4 agosto 1945) 

249 – “Conto consuntivo esercizio 1943: affare relativo” (19 luglio 1945-25 aprile 1947) 

250 – “Personale di immediata assistenza: trattamento dietetico alimentare” (22 gennaio 1941-20 

dicembre 1945) 

251 – “Berni Guido di Cetto Guidi: pagante il reparto neuropatologico” (12 luglio 1945-9 ottobre 

1948) 

252 – “Gradi Guido di Carmignano: pagante il reparto neuropatologico” (12-19 luglio 1945) 

253 – “Gradi Annina di Carmignano: pagante il reparto neuropatologico” (13-19 luglio 1945) 

254 – mancante 

255 – mancante 

256 – “Provincia di Mantova: richiesta di notizie circa le rette” (5-21 luglio 1945) 

257 – “Padri Cappuccini addetti al manicomio: traslochi” (10 luglio-6 agosto 1945) 

258 – “Galotti Dante di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (16-22 luglio 1945) 

259 – “Carmignani Rinaldo, mezzano del podere di Ragnaia: richiesta costruzione di un pozzo” (19 

luglio 1945-23 settembre 1947) 

260 – “Carmignani Olga di San Miniato: pagante il reparto neuropatologico” (18 luglio-13 

settembre 1945) 

261 – “Montechi Adriano di Castelnuovo Val di Cecina: pagante il reparto neuropatologico” (18-22 

luglio 1945) 

262 – mancante 

263 – “Regia Prefettura di Firenze: riforma dei regolamenti per le Istituzioni di Assistenza e 

Beneficenza: invito alla riunione” (7 luglio-21 settembre 1945) 

264 – “Provincia di Lucca: richiesta di notizie circa indennità per servizio di guardia medica” (11-

25 luglio 1945) 

265 – “Donzelli Cherubina: domanda di sussidio” (vuoto) 
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266 – “Tommasi Giulia di Firenze demente: spedalità” (19 luglio-4 settembre 1945) 

267 – mancante 

268 – “Amministrazione del manicomio: relazione del deputato Mannaioni” (5 luglio 1945) 

269 – mancante 

270 – “Demoscazione padiglioni: acquisto di flit” (20 luglio-14 agosto 1945) 

271 – “Regia Prefettura di Firenze: posti letto nell’ospedale psichiatrico” (26 luglio-7 agosto 1945) 

272 – “Istituto psichiatrico di San Lazzaro: richiesta di regolamenti” (12-26 luglio 1945) 

273 – mancante 

274 – mancante 

275 – “Personale assente per richiamo alle armi, epurazione e malattia” (10-17 agosto 1945) 

276 – “Pieroni Lindo di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (26 luglio-4 agosto 1945) 



277 – “Perini Teresa di Concamerise-Verona: pagante il reparto neuropatologico” (27 luglio-23 

agosto 1945) 

278 – “Amministrazione Provinciale di Siena: rette manicomiali” (25 luglio-1 agosto 1945) 

279 – “Casamonti Augusto di Firenze demente: spedalità” (28-30 luglio 1945) 

280 – “Convenzione per abbonamento all’imposta di consumo per Castelpulci- Comune di 

Scandicci” (7 luglio 1936-11 dicembre 1945) 

281 – mancante 

282 – “Infermieri pensionati richiamati in servizio durante il periodo della guerra: liquidazione” (1 

agosto-9 novembre 1945) 

283 – “Mordini Giuseppe: domanda di affitto della villa dei Pilastri in via Mezzetta” (31 luglio 

1945) 

284 – “Pampaloni Inla di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (1 agosto 1945-30 settembre 

1946) 

285 – “Leonardi Alberto: domanda per essere assunto come infermiere” (1 agosto-13 settembre 

1945) 

286 –Addetti alla cucina: pagamenti (22-23 agosto 1945) 

287 – “Pia Casa di Patronato: Mangini Giuseppe ex salariato richiesta documenti” (6 ottobre 1945-

16 aprile 1947) 

288 – “Magherini Marsilio di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (7-15 agosto 1945) 

289 – “Allori Alino di Prato demente: spedalità” (7 agosto-30 settembre 1945) 

290 – mancante 

291 – “Vlla Arrighetti: furto” (8-14 agosto 1945) 

292 – “Compra vendita di somari effettuata col signor Baccetti” (8-13 agosto 1945) 

293 – “Tarchi Renzo: domanda per essere assunto come infermiere” (9 agosto – 7 settembre 1945) 

294 – mancante 

295 – “Rosi Rosina di Montevarchi: pagante il reparto neuropatologico” (12 agosto-15 settembre 

1945) 

296 – “Benedetti Annunziata di Montevarchi: pagante il reparto neuropatologico” (11 agosto-15 

settembre 1945) 

297 – “Ginanni Romana – Prato Coiano: pagante il reparto neuropatologico” (11-22 agosto 1945) 

298 – “Indennità di missione al personale del manicomio: modifica alla tabella delle indennità” 

(vuoto) 

299 – “Paoletti Antonio: domanda per essere assunto in qualità di meccanico rettificatore” (7-23 

agosto 1945) 

300 – “Ferrero Enzo di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (13-16 agosto 1945) 

301 – “Bellucci Giuseppina demente: infortunio” (17-23 agosto 1945) 

302 – “Bono Maria, vedova Capacci: domanda per essere assunta lavorante al guardaroba2 (22-23 

agosto 1945) 

303 – mancante 

304 – “Brogi Giulio di Siena: pagante il reparto encefalitici” (14 settembre 1939-2 settembre 1945) 

305 – “Personale del manicomio proveniente da altri comuni: quesito del direttore sul ritorno al 

paese d’origine” (18-24 agosto 1945) 

306 – “Landi Giulio pensionato del manicomio: domanda arretrati integrazione di cui al decreto 6-

12-1943” (2-4 ottobre 1945) 

307 – “Premio di liberazione al personale del manicomio” (21 agosto-3 settembre 1945) 

308 – “Libreria Seeber: fattura di £ 4231 per fornitura libri” (16 luglio-27 agosto 1945) 

309 – “Podere Farneto Castelpulci: crollo di muro a retta” (9 agosto 1945-2 febbraio 1946) 

310 – “Direttore del manicomio: richiesta di autovettura per visite” (23 agosto 1945) 

311 – “Amministrazione Provinciale di Sassari: rette manicomiali – richiesta notizie” (10 agosto 

1945-24 maggio 1946) 



312 – “Falchini Maria di Montespertoli: pagante il reparto neuropatologico” (24 agosto-1 settembre 

1945) 

313 – “Consiglio di disciplina per i salariati del manicomio” (vuoto) 

314 – “Perini Giannina di Concamerise-Verona: pagante il reparto neuropatologico” (27 luglio-23 

agosto 1945) 

315 – “Ceseri Zaira demente: infortunio” (25-31 agosto 1945) 

316 – “Miniati Carlo pensionato del manicomio: domanda per arretrato integrazione 70%” 22 

agosto-4 ottobre 1945) 

317 – “Commissione di studio sul funzionamento del manicomio e servizi annessi” (1939-13 

settembre 1945) 

318 – “Democrazia Cristiana-Sottosezione di Coverciano: richiesta di vecchio mobilio e biancheria 

per l’ambulatorio medico chirurgico” (29 agosto-1 settembre 1945) 

319 – “Bianchini Carlo infermiere pensionato: domanda per corresponsione arretrati di cui al 

decreto 6 dicembre 1943” (18 agosto-4 ottobre 1945) 

320 – “Beni Giuseppe infermiere pensionato: domanda perché gli siano corrisposti gli arretrati di 

cui al decreto 6 dicembre 1943” (19 agosto-15 ottobre 1945) 

321 – “Ceccherelli Armido infermiere pensionato: domanda per corresponsione arretrati di cui al 

decreto 6 dicembre 1943” (19 agosto-4 ottobre 1945) 

322 – “Infermiere che hanno avuto mansioni di grado superiore nel 1° semestre 1945” (25 agosto 

1945-26 aprile 1946 

323 – “Ferretti Stefano di Corniola-Empoli: pagante il reparto neuropatologico” (28 agosto-31 

ottobre 1945) 

324 – mancante 

325 – “Ente Nazionale dei Soccorsi all’Italia-Comitato Provinciale di Firenze: richiesta di 

biancheria personale e da letto per i malati di San Salvi” (28 luglio 1945) 

326 – “Gabuzzini Giuseppe: pagante 2° classe pensionario” (vuoto) 

327 – mancante 

328 – “Opera Pia del Manicomio: fissazione giorno per ricevimento all’Ufficio di Ragioneria del 

personale dipendente” (31 agosto-4 settembre 1945) 

329 – “Regia Prefettura di Firenze: fornitura di tessuti filati e cucirini- telegramma di Stato 25540: 

fabbisogno del manicomio” (31 agosto 1945-15 febbraio 1946) 

330 – “Berti Tito di Lastra a Signa: pagante il reparto neuropatologico” (2-20 settembre 1945) 

331 – “Santini Corrado di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (7-13 luglio 1947 

332 – “Liwszyc Aron di Moysze: residente a Santa Colomab-Siena” (3-8 settembre 1945) 

333 – “Impiegati della Ragioneria del Manicomio: domanda di compenso per superlavoro” (vuoto) 

334 – “Stampati per conti di spedalità: richiesta di stampati” (5 settembre 1945) 

335 – “Santoro Piero: domanda per essere assunto in qualità di infermiere” (12 settembre-15 ottobre 

1945) 

336 – “Farmacia del manicomio di San Salvi: rimborso fornitura medicinali forniti alla Pia Casa S. 

Teresa” (31 agosto 1945-4 maggio 1946) 

337 – “Antonelli Anchise di Pescia: pagante il reparto neuropatologico” (6-18 settembre 1945) 

338 – “Nibbi Natalina di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (11 luglio 1942-6 ottobre 

1945) 

339 – “Papi Bruna di Pontassieve: pagante il reparto neuropatologico” (7 settembre 1945-2 gennaio 

1946) 

340 – “Deputato addetto all’Opera Pia: giornata addetta per conferire col personale” (13 settembre 

1945) 

341 – “Valori Vera: domanda per essere assunta giornaliera al manicomio di San Salvi” (vuoto) 

342 – “Martelli Emilio di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (11-20 settembre 1945) 

343 – “Rucellai Teresa di Prato: pagante il reparto neuropatologico” (13 settembre 1945-26 maggio 

1946) 



344 – “Mancini Adele di Firenze demente: spedalità” (14-21 settembre 1945) 

345 – mancante 

346 – “Noferini Ilda, vedova Pierattelli: domanda per essere assunta al guardaroba del manicomio” 

(7-27 settembre 1945) 

347 – mancante 

348 – “Antonelli Alaide di Pescia: pagante il reparto neuropatologico” (15-18 settembre 1945) 

349 – “Bacci Alaide addetta al guardaroba: domanda perché le vengano corrisposti gli arretrati 70% 

sullo stipendio del marito per il periodo 1 novembre 1943-12 febbraio 1945” (29 agosto-18 

settembre 1945) 

350 – “Gazzarri Anna di Livorno: pagante il reparto neuropatologico” (18 settembre-6 ottobre 

1945) 

351 – “Personale sanitario straordinario: perequazione stipendi” (15 settembre 1945-16 febbraio 

1946) 

352 – “Impianto telefonico interno: cambio accumulatori e raddrizzatore di corrente” (18 settembre 

1944-20 settembre 1945) 

353 – mancante 

354 – “Infermieri di ruolo in soprannumero: passaggio in pianta organica” (vuoto) 

355 – “ Quinto reparto uomini: infiltrazione di cimici” (20 settembre-8 novembre 1945) 

356 – “Vannini Giorgina demente: spedalità” (21 settembre-30 ottobre 1945) 

357 – mancante 

358 – “Cioni Gino: domanda per essere assunto come operaio” (13 settembre-24 ottobre 1945) 

359 – “Treggi Emilia di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (16 gennaio-9 ottobre 1945) 

360 – mancante 

361 – mancante 

362 – “Personale di guardaroba e operai non di ruolo: ferie annuali” (22 settembre-16 ottobre 1945) 

363 – “Tempesti Sirio di Genova: pagante il reparto neuropatologico” (24 settembre-9 ottobre 

1945) 

364 – “Poliambulatorio l’”Africo”: cessione di materiali” (27 settembre 1945) 

365 – “Colonia Marina di Castiglioncello: cessione di materiali” (27 settembre 1945) 

366 – “Unione donne italiane: distribuzione generi di conforto ai ricoverati e ricoverate a San Salvi” 

(2 ottobre 1945) 

367 – “Infermieri e infermiere avventizie: permessi annuali” (25 agosto-28 settembre 1945) 

368 – “Abrami Paolo demente: spedalità” (28 settembre-4 ottobre 1945) 

369 – mancante 

370 – “Degl’Innocenti Alberto fornaio del manicomio: domanda per riscossione premi liberazione, 

congiunzione e ferie” (10-17 ottobre 1945) 

371 – mancante 

372 – “Cuoiami e pellami: richiesta di sblocco” (10 agosto-12 novembre 1945) 

373 – “Personale del manicomio: servizio nelle squadre di vigilanza” (2-13 ottobre 1945) 

374 – “Ulivelli Emilio pensionato: domanda per competenze entrate integrazione 70% dal 16 agosto 

1943 al 31 ottobre 1944” (3-9 ottobre 1945) 

375 – “Lavoranti al guardaroba di San Salvi: domanda per concessione della paga nei giorni festivi” 

(vuoto) 

376 – mancante 

377 – “Personale avventizio: voto della commissione interna per il suo mantenimento in servizio” 

(28 settembre-10 ottobre 1945) 

378 – “Colono Carmignani Rinaldo- Podere di Ragnaia: acquisto di un muletto puledro” (11 

ottobre-8 novembre 1945) 

379 – “Tessuti, biancheria, scarpe ecc.: rifornimento annuale” (27 ottobre 1945) 

380 – “Caparrini Vasco: domanda per essere assunto in qualità di meccanico a San Salvi” (5 ottobre 

1945) 



381 – “Galli Marisa demente: infortunio” (6-16 ottobre 1945) 

382 – “Rosselli Guglielmo oprante agricolo: domanda per essere sistemato in pianta organica” (30 

settembre 1945) 

383 – “Regolamento organico del personale del manicomio: riforma” (20-26 giugno 1948) 

384 – “Caparrini Ottavio pensionato: domanda per corresponsione arretrati” (9 ottobre-9 novembre 

1945) 

385 – “Mameli Franco: domanda per essere assunto come infermiere” (10 ottobre-14 novembre 

1945) 

386 – “Mancini Teresa demente: infortunio” (13-18 ottobre 1945) 

387 – “Società Anonima Schiapparelli: richiesta pagamento fatture scadute” (3 settembre-23 ottobre 

1945) 

388 – “Orsini Francesco: domanda per essere assunto quale infermiere avventizio” (13 ottobre-14 

novembre 1945) 

389 – “Società Elettrica Selt-Valdarno: rinnovo contratti fornitura energia elettrica, allacciamenti n. 

11570-11571-89884” (vuoto) 

390 – “Camioncino: sostituzione di ruote” (18-27 ottobre 1945) 

391 – mancante 

392 – mancante 

393 – “Pucci Gino di Pistoia: pagante il reparto neuropatologico” (19 ottobre-19 novembre 1945) 

394 – “Niccolai Vasco: pagante il reparto neuropatologico” (19 ottobre-18 novembre 1945) 

395 – “Vasarri Pietro di Montevarchi: pagante il reparto neuropatologico” (21-23 ottobre 1945) 

396 – “Colono Malesci Emilio – Podere Casanova: vendita mucca di scarto” (19 ottobre-3 

novembre 1945) 

397 – mancante 

398 – mancante 

399 – mancante 

400 – Pucci Guido, ex pensionato del manicomio: richiesta di indennizzo (30 maggio-23 novembre 

1945) 
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401 – “Miglioramenti economici al personale: acconto sui miglioramenti” (3 marzo 1946-28 luglio 

1949) 

402 – mancante 

403 – mancante 

404 – “Carri trasporto vitto: riparazione” (29 ottobre-8 novembre 1945) 

405 – “Ente Nazionale Soccorsi in Italia: vestiario tornato all’ospedale psichiatrico” (23 ottobre-7 

novembre 1945) 

406 – “Mazzoni Dino di Empoli: pagante il reparto neuropatologico” (30 ottobre-4 novembre 1945) 

407 – “Viciani Alfonso pensionato: domanda per percepire aumento 70% sullo stipendio” (31 

ottobre-9 novembre 1945) 

408 – mancante 

409 – “Regia Prefettura di Firenze. Richiesta elenco nominativo del personale sanitario che presta 

servizio negli ospedali” (7-8 novembre 1945) 

410 – “Cei Fortunato infermiere pensionato: domanda per percepire arretrati aumento 70% sulo 

stipendio” (13 ottobre-9 novembre 1945) 

411 – “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” (6 settembre-30 

ottobre 1945) 

412 – mancante 

413 – mancante 



414 - “Bagni Giovanna di Signa: pagante il reparto neuropatologico” (6 novembre-2 dicembre 

1945) 

415 – “Manicomio di San Salvi: acquisto di camicie” (8-10 novembre 1945) 

416 – “Nomina di infermieri di ruolo a sotto capi padiglione” (22 novembre-3 dicembre 1945) 

417 – “ Rossi Guido infermiere pensionato: domanda per percepire aumento del 70% sullo 

stipendio” (7 ottobre-13 novembre 1945) 

418 – “Vannini Innocenzo infermiere pensionato: domanda per percepire aumento del 70% sullo 

stipendio” (11 ottobre-13 novembre 1945) 

419 – “Febbri Luigi infermiere pensionato: domanda per percepire indennità e premi” (24 ottobre-

16 novembre 1945) 

420 – “Cammilli Cammillo infermiere pensionato: domanda per percepire l’aumento di salario 

novembre 1943” (7-16 novembre 1945) 

421 – “Gianfaldoni Loris: domanda per essere assunto in qualità di infermiere” (7-16 novembre 

1945) 

422 – “Marilli Tosca: pagante il reparto neuropatologico” (8 novembre 1945-11 settembre 1946) 

423 – “Cecchi Annalisa: pagante il reparto neuropatologico” (25 aprile 1941-26 gennaio 1946) 

424 – “Consorti Fortunata: pagante il reparto neuropatologico” (9 novembre 1945-8 gennaio 1946) 

425 – mancante 

426 – mancante 

427 – “Salvi Linda, vedova Martelli: domanda per essere assunta in qualità di guardarobiera” (23 

novembre 1945) 

428 – mancante 

429 – mancante 

430 – mancante 

431 – “Cassa di Previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti Locali: elenco generale dei 

contributi anno 1945” (vuoto) 

432 – “Garuglieri Giuliana di Figline Valdarno demente: spedalità” (8 novembre 1945-19 aprile 

1946) 

433 – “Scitrug Mario di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (vuoto) 

434 – “Masani Francesco di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (13-23 novembre 1945) 

435 – mancante 

436 – “Ostetrica per prestazioni alle ammalate” (26 luglio-5 dicembre 1945) 

437 – “Arcispedale di Santa Maria Nuova: permesso serale alle infermiere collegiate” (10-19 

novembre 1945) 

438 – “Poggi Florio: domanda per essere assunto in qualità di infermiere” (5 novembre-5 dicembre 

1945) 

439 – “Richiesta di macchina da scrivere” (14 novembre-27 dicembre 1945) 

440 – mancante 

441 – “Assunzione di 11 infermieri straordinari” (10-22 novembre 1945) 

442 – mancante 

443 – “Tieri Oscar di Firenze di Firenze: spedalità” (16 novembre 1945-12 febbraio 1946) 

444 – mancante 

445 – mancante 

446 – “Applicati straordinari all’O.P. del manicomio: adeguamento paghe” (12-26 novembre 1945) 

447 – “Spaghetti Eugenia di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (21 novembre-20 

dicembre 1945) 

448 – “Picchiani Emma e Nella: domanda di sussidio” (vuoto) 

449 – “Regia Prefettura di Firenze. Registro amministratori: richiesta dati” (30 novembre 1945-19 

gennaio 1946) 

450 – “Spadi Dario: domanda per essere assunto in qualità di falegname” (19 ottobre-5 dicembre 

1945) 



451 – “Giuntini Ferdinando di Impruneta: pagante il reparto neuropatologico” (28 novembre 1945-

16 gennaio 1947) 

452 – “Lanificio Martino Vannucchi di Prato: offerta fornitura di panno per vestiario” (13-18 

dicembre 1945) 

453 – “Swet Genia di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (29-30 novembre 1945) 

454 – “Swet Rimon di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (28-30 novembre 1945) 

455 – “Istituto Psichiatrico di San Lazzaro in Reggio Emilia: ammontare retta di degenza- richiesta 

notizie” (17 novembre-7 dicembre 1945) 

456 – mancante 

457 – “Drovandi Nella, demente: denunzia di infortunio” (30 novembre-5 dicembre 1945) 

458 – “Urni Ulderigo ispettore pensionato: domanda di sussidio” (2 luglio 1931-7 gennaio 1946) 

459 – “Provincia di Roma. Infermieri addetti ai padiglioni di ricoverati tubercolotici: richiesta di 

notizie” (26 novembre-11 dicembre 1945) 

460 – “Università degli Studi di Firenze: pagamento contributi” (vuoto) 

461 – mancante 

462 – “Ispettore nell’ospedale psichiatrico di Castelpulci: quesito del direttore per i criteri da 

adottare per la designazione del posto” (3 dicembre 1945-3 gennaio 1946) 

463 – mancante 

464 – mancante 

465 – “Arciconfraternita di San Giovanni Battista Decollato: richiesta invio pensione spettante alla 

ex infermiera Lerici Secondina” (30 novembre 1945-20 maggio 1946) 

466 – “Alleanza Società Italiana di Assicurazione sulla vita: richiesta di permesso perché un 

ispettore della società prenda contatto col personale” (4-11 dicembre 1945) 

467 – “Suino: abbattimento per uso dispensa a Castelpulci” (8-18 dicembre 1945) 

468 – “Ricci Ulderigo: domanda per essere assunto come operaio tappezziere” (11-14 dicembre 

1945) 

469 – “Magnolfi Cesare: domanda per essere assunto come operaio idraulico od infermiere” (10-12 

dicembre 1945) 

470 – mancante 

471 – “Associazione Agricola di Scandicci: invito all’adunanza di tutti gli agricoltori in data 10 

dicembre” (vuoto) 

472 – mancante 

473 – “Andreani Gian Mario di Firenze, demente: spedalità” (3 giugno 1942-16 novembre 1946) 

474 – Ciulli Nella di Firenze, demente: spedalità” (5-13 dicembre 1945) 

475 – “Trasporto generi alimentari: richiesta pagamento per servizio a Montemignaio effettuato 

dall’Azienda Trasporto Alimentari” (15 dicembre 1945-2 gennaio 1946) 

476 – mancante 

477 – mancante 

478 – mancante 

479 – mancante 

480 – mancante 

481 – “Forniture per l’anno 1946” (18-20 dicembre 1945) 

482 – “Personale dell’O.P. del manicomio: gratifica natalizia” (20 dicembre 1945-17 gennaio 1946) 

483 – “Personale del manicomio: vantaggi conseguiti nel campo sindacale” (vuoto) 

484 – “Gallerini Sabatini: domanda per essere assunto come colono a San Salvi” (27 novembre-31 

dicembre 1945) 

485 – “Domanda di svincolo di cauzione relativa alla fornitura del latte” (22 dicembre 1945-26 

marzo 1946) 

486 – “Podere Spinelli: ricopertura della concimaia” (3 gennaio 1945-12 gennaio 1946) 

487 – “Imposta di soggiorno: pagamento dovuto dai malati ricoverati nei pensionari” (20 dicembre 

1945-9 gennaio 1946) 



488 – “Barberis Efisio di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (28 dicembre 1945-1 marzo 

1946) 
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1 – “Personale: note per il pagamento delle ore straordinarie” (1 marzo-14 settembre 1946) 

2 – “Medici: indennità di guardia” (1 febbraio 1946-20 gennaio 1947) 

3 – “Personale dell’Opera Pia del manicomio: servizio del gabinetto radiologico” (vuoto) 

4 – “Acquisto di lampada Sachs” (27 dicembre 1945-4 aprile 1946) 

5 – mancante 

6 – mancante 

7 - mancante 

8 – “Regia Prefettura di Firenze: sciopero del personale addetto al manicomio di San Salvi” (vuoto) 

9 – “Provincia di Ascoli Piceno: personale dell’ospedale psichiatrico – assicurazione infortuni” (5 

gennaio 1946) 

10 – “Regia Prefettura di Firenze: assegnazione di tessuti agli Enti Ospedalieri da parte del 

Ministero dell’Industria e Commercio” (3 gennaio 1945) 

11 – “Infermieri giornalieri straordinari in aspettativa, senza assegni: elenco nominativo” (5-16 

gennaio 1946) 

12 – “Coveri Piero di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (8-22 gennaio 1946) 

13 – “Unione Donne Italiane: doni distribuiti ai ricoverati del reparto minori nel giorno 

dell’Epifania” (7 gennaio 1946) 

14- “Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia: richiesta di apertura di una 

porta nei locali del consultorio pediatrico “Carlo Felice Ciolti” in via Andrea del Sarto” (vuoto) 

15 – “Comitato comunale di Scandicci per la solidarietà: assistenza alle famiglie bisognose” (10 

dicembre 1945-30 gennaio 1946) 

16 – “Ente Provinciale contro la disoccupazione: contributo sul reddito catastale dei terreni” (7 

dicembre 1945-7 febbraio 1946) 

17 – “Tabacco distribuito ai malati lavoratori: aumento di prezzo” (9 gennaio 1946-20 dicembre 

1947) 

18 – “Pini Marianna: domanda per essere assunta in qualità di infermiera” (21 gennaio 1946) 

19 – “Palandri Otello di Pistoia: pagante il reparto neuropatologico” (11 gennaio-31 luglio 1946) 

20 – “Cavale Agostino di Palaia-Pisa: pagante il reparto neuropatologico” (11 gennaio-10 febbraio 

1946) 

21 – “Malati del manicomio di San Salvi: distribuzione di pasta asciutta” (11 gennaio 1946) 

22 – “Bresci Gennara di Prato: pagante il reparto neuropatologico” (12-26 gennaio 1946) 

23 – “Antares: domanda per fornitura articoli di sua produzione” (vuoto) 

24 – “Laboratorio di Legatoria Libri” (14 gennaio-3 ottobre 1946) 

25 – “Magini Giovanni pensionato: atto di procura per riscossione stipendio” (17-19 gennaio 1946) 

26 – “Bartolini Fabrizio demente: spedalità” (15-23 gennaio 1946) 

27 – “Società Elettrica del Valdarno: domanda acquisto di terreno lungo la via di San Salvi” (26 

maggio 1944-26 febbraio 1946) 

28 – “Rette per l’anno 1946” (31 gennaio-7 agosto 1946) 

29 – “Amministrazione manicomio-ambulatorio comunale: premure per verniciatura di porta 

d’accesso” (5 gennaio-24 maggio 1946) 

30 – “Rosselli Giuseppe oprante : sussidio” (10-24 gennaio 1946) 

31 – “Apparecchio elettroshock: riparazioni” (24 gennaio-4 febbraio 1946) 

32 – “Campagnano Guido demente : spedalità” (20 gennaio-6 febbraio 1946) 

33 – “Selvi Alessandro: segnalazione per la sua assunzione come infermiere della Camera 

Confederale del Lavoro” (23 gennaio-15 febbraio 1946) 



34 – “Regia Prefettura di Firenze: eventuale distribuzione di vacche da latte alle Opere Pie” (22 

gennaio-19 febbraio 1946) 

35 – “Mechi Nello: domanda per essere assunto in qualità di infermiere” (7 febbraio-9 aprile 1946) 

36 – “Istituzione di passaggio per biciclette a San Salvi” (vuoto) 

37 – “Commissione Sanitaria: compenso per le visite” (vuoto) 

38 – “Aiazzi Teresa di Barberino di Mugello: pagante il reparto neuropatologico” (30 gennaio-17 

febbraio 1946) 

39 – “Mondolfo Marianna di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (29 gennaio-24 febbraio 

1946) 

40 – mancante 

41 – “Centro di avviamento nel Teatro Lirico del Teatro Comunale: concerto vocale per i malati di 

San Salvi” (4 febbraio 1946-5 luglio 1948) 

42 – mancante 

43 – mancante 

44 – “Rugi Cesare di Campi Bisenzio: pagante il reparto neuropatologico” (31 gennaio-27 febbraio 

1946) 

45 – “Opera Pia del Manicomio: contributo a favore dell’Ente per la prevenzione della 

disoccupazione” (6-9 febbraio 1946) 

46 – “Domanda per essere assunto come operaio od infermiere” (21 gennaio-13 febbraio 1946) 

47 – “Personale maschile del manicomio: ricostruzione della carriera” (26 gennaio 1946-8 gennaio 

1948) 

48 – mancante 

49 – mancante 

50 – mancante 

51 – mancante 

52 – “Infermiere affette da scabbia: richiesta di rimborso di 6 giornate” (11-18 febbraio 1946) 

53 – “Cassa di Previdenza Impiegati e Salariati degli Enti Locali: contributi 1946-bollettino 

amministrativo 30 gennaio 1946” (28 dicembre 1946-8 febbraio 1947) 

54 – “Infermiere scollegiate: circa l’assegno stabilito con D.L.L.  16 febbraio 1945, caro viveri di £ 

66.66” (13 febbraio 1946) 

55 – “Rosai Francesco di Poppi, demente: spedalità” (13 febbraio-1 marzo 1946) 

56 – mancante 

57 – “Leoncini Giovanni: domanda per occupare la moglie come guardaroba a San Salvi” (16-22 

febbraio 1946) 

58 – “Regia Prefettura di Firenze: riscaldamento invernale 1945-1946 nell’Italia Centro 

Meridionale” (9-21 febbraio 1946) 

59 – mancante 

60 – mancante 

61 – “Corsini Pietro: domanda per essere assunto in qualità di infermiere barbiere” (20 febbraio-4 

aprile 1946) 

62 – “Commissione Interna Dipendenti del manicomio: nomina dei componenti” (vuoto) 

63 – “Panificazione per il personale e famiglie dei dipendenti dell’Opera Pia” (21 febbraio-4 marzo 

1946) 

64 – “Salvoni Alberto di Firenze, demente: spedalità” (27 gennaio-6 febbraio 1946) 

65 – “Provincia di Trieste: furti ed ammanchi nell’ospedale psichiatrico” (vuoto) 

66 – “Mangani Giuseppe, colono del podere Trogoli: domanda per ottenere l’autorizzazione a 

prelevare dal proprio credito in c/c” (7-9 marzo 1946) 

67 – mancante 

68 - “Bourbon di Petrella Arimberto di Firenze, demente: spedalità” (21 febbraio-27 maggio 1946) 

69 – “Becagli Macario di Tizzana-Pistoia: pagante il reparto neuropatologico” (22-27 febbraio 

1946) 



70 – “Becagli Flora di Tizzana-Pistoia: pagante il reparto neuropatologico” (22-27 febbraio 1946) 

71 – mancante 

72 – mancante 

73 – “Acquisto dalla ditta Botti di Fucecchio di 24 paia di scarpe per i malati del manicomio” (26 

febbraio 1946) 

74 – “Gigli Bruna, vedova Smeraldi: domanda per essere assunta come guardarobiera” (4 febbraio 

1946-19 aprile 1947) 

75 – “Becciolini Bruno: domanda per essere assunto come infermiere” (7-29 marzo 1946) 

76 – “Libreria Internzionale Seeber: pagamento di fattura” (14 febbraio-6 marzo 1946) 

77 – “Spedale della Misericordia e Dolce – Prato: richiesta sul trattamento economico praticato al 

personale addetto all’assistenza religiosa” (26 febbraio-5 marzo 1946) 

78 – “Amministrazione Provinciale di Treviso: retribuzione al personale religioso femminile 

dell’ospedale psichiatrico” (27 febbraio-5 marzo 1946) 

79 – mancante 

80 – “Macellazione di suini” (1 marzo-27 aprile 1946) 

81 – “Compra e vendita di tori: vendita a Ristori; acquisto da Tani” (1-12 marzo 1946) 

82 – “Bestiame: compra e vendita- abbattimento di bestie da scarto” (30 gennaio 1946-15 febbraio 

1947) 

83 – “Vendita di un vitellino di latte a Biscioni Cesare” (vuoto) 

84 – “Rogai Ugo, demente addetto ai lavori di cucina del manicomio di San Salvi: sua evasione” (2 

marzo 1946) 

85 – mancante 

86 – mancante 

87 – “Fornitura di medicinali alla farmacia di San Salvi” (7-13 marzo 1946) 

88 – “Imposta di consumo sul vino: aumento delle tariffe di abbonamento” (vuoto) 

89 – “Scalda acqua elettrico: preventivi di spesa” (12 marzo-4 giugno 1946) 

90 – “Costruzione di armadi per servizio” (12 marzo-2 luglio 1946) 

91 – “Baroni Luigi demente: infortunio” (21-22 marzo 1946) 

92 – “Direzione del Commissariato militare di Firenze: invito a licitazione privata per il servizio di 

panificazione nel presidio” (12 marzo 1946) 

93 – “Cottimisti fornai: ferie annuali- corresponsione in contanti” (21-23 marzo 1946) 

94 – “Ciucci Gina, Pescia-Castelvecchio: pagante il reparto neuropatologico” (18 marzo-15 maggio 

1946) 

95 – mancante 

96 – “Regia Prefettura di Firenze: impiego dei reduci e licenziamento degli avventizi” (12-29 marzo 

1946) 

97 – “Masini Angelo: domanda per essere assunto in qualità di infermiere” (21 marzo-4 aprile 

1946) 

98 – “Paoletti Antonio: domanda per essere assunto in qualità di infermiere” (20 marzo-4 aprile 

1946) 

99 – “Casa colonica Mangani – Castelpulci: acquisto di vetri” (27 marzo-29 agosto 1946) 

100 – “Saccenti Paolo di Prato, demente: spedalità” (23 marzo-18 aprile 1946) 

101 – “Università di Genova-Clinica delle malattie nervose e mentali: richiesta che una 

rappresentanza dell’ospedale psichiatrico partecipi al convegno neurologico di Genova nei giorni 7-

9 aprile 1946” (21 marzo-1 aprile 1946) 

102 – mancante 

103 – mancante 

104 – “Betazzi Renzo di Prato: pagante il reparto neuropatologico” (27-30 marzo 1946) 

105 – “Betazzi Fabiola di Prato: pagante il reparto neuropatologico” (27-30 marzo 1946) 

106 – “Servizio di vigilanza per evitare furti al manicomio di San Salvi” (vuoto) 

107 – “Brogioni Dina, demente: infortunio” (27 marzo-5 aprile 1946) 



108 – “Regia Prefettura di Firenze: richiesta circa posti da mettere a concorso” (23 marzo-16 aprile 

1946) 

109 – “Ciampi Florindo, operaio straordinario della colonia agricola: domanda di sussidio” (6 

ottobre 1938-4 aprile 1946) 

110 – “Vendita di una vacca soda: colono Spinelli di Castelpulci” (27 marzo-12 aprile 1946) 

111 – mancante 

112 – “Ente Nazionale Distribuzione Soccorsi all’Italia: beneficenza” (21 giugno-11 luglio 1946) 

113 – “Pompa Elettrica: sostituzione di pezzi di ricambio” (14 marzo-16 aprile 1946) 

114 – “Stracci: vendita” (4 aprile-21 novembre 1946) 

115 – mancante 

116 – mancante 

117 – “Centro di Igiene e Profilassi Mentale Pia Casa di S. Teresa di Bagno a Ripoli: fatture per 

fornitura di medicinali della farmacia di San Salvi” (31 dicembre 1945-19 aprile 1946) 

118 – “Redditi di categoria D per l’anno 1944: ricorso alla Commissione di 1° istanza” (5 aprile 

1946) 

119 – “Catagni Pasquale di Montevarchi: pagante il reparto neuropatologico” (16-26 aprile 1946) 

120 – “Pardo Alba di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (4 aprile-22 settembre 1946) 

121 – “Gelli Emma, vedova Manetti: domanda di sussidio” (vuoto) 

122 – mancante 

123 – “Gallaci Leopoldo, demente: infortunio” (5-12 aprile 1946) 

124 – “Personale: provvedimenti adottati a suo favore o contro di esso e loro pubblicazione in 

cartelli murari” (9 aprile-29 maggio 1946) 

125 – Ditta Ambrogio Fossati: proposta per fornitura (vuoto) 

126 – “Libreria Seeber: fattura per fornitura di riviste (12 aprile-29 ottobre 1946) 

127 – “Oppi Cesare di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (13-18 aprile 1946) 

128 – “Medici di Sezione: incarichi” (11 aprile-13 giugno 1946) 

129 – “Gabinetto di radiologia dell’Ospedale di San Salvi: acquisto di tubo ‘Coolidge’- offerta della 

ditta Marzocchi” (5 aprile-5 giugno 1946) 

130 – “Sindacato tessitori e manufatti italiani: domanda per essere inseriti nell’elenco dei fornitori” 

(17 gennaio 1947) 
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131 – “Barbetti Giovanni, ex infermiere: domanda per essere riassunto in servizio” (25 aprile 1927-

13 aprile 1957) 

132 – “Approvvigionamento idrico della clinica e reparti annessi: acquisto di pompa centrifuga” 

(vuoto) 

133 – “Contributi unificati in agricoltura: rivalsa sui coloni mezzadri” (vuoto) 

134 – “Merendoni Dino: domanda per essere assunto come infermiere” (24 aprile-11 maggio 1946) 

135 – “Gelli Emma, vedova Manetti: domanda per reversibilità di pensione” (vuoto) 

136 – “Vannini Alina, demente: spedalità” (vuoto) 

137 – “Billeri Giuliana, demente: spedalità” (vuoto) 

138 – “Boddi Galliano: domanda per essere assunto in qualità di infermiere” (17 aprile-27 maggio 

1946) 

139 – “Roselli Angelo: domanda per essere assunto come infermiere” (24 aprile-11 maggio 1946) 

140 – “Antoni Bernardina, demente: spedalità” (vuoto) 

141 – “Regia Prefettura di Firenze: rifornimento tessuti Opere Pie” (29 aprile-23 giugno 1946) 

142 – “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: richiesta di notizie su versamento di £ 43.029” 

(11-19 aprile 1946) 

143 – “Bilancio consuntivo 1944: approvazione” (8-12 aprile 1949) 



144 – “Cecchi Emilio: domanda per essere assunto in qualità di infermiere” (24 aprile-8 maggio 

1946) 

145 – “Bartolomei Albina: domanda per essere assunta come infermiera o con altra qualifica” (20 

aprile-14 giugno 1946) 

146 – “Infermieri: attestati di idoneità” (18 aprile 1946) 

147 – “Bilancio consuntivo 1945: affare relativo” (18-23 gennaio 1947) 

148 – “Mazzoni Aldo di Firenze: pagante il pensionario di seconda classe” (13 aprile 1937-21 

marzo 1950) 

149 – “Deputati Provinciali delegati ai servizi manicomiali” (2-28 maggio 1946) 

150 – “Fortini Elda: domanda per essere assunta come infermiera” (10 maggio-14 giugno 1946) 

151 – “Verifiche di cassa” (2 maggio 1946-3 gennaio 1947) 

152 – “Bacherini Iole: domanda per essere assunta al guardaroba di San Salvi” (18 aprile-12 giugno 

1946) 

153 – “Istituto Nazionale di Assistenza Dipendenti Enti Locali” (vuoto) 

154 – “Parrocchia di San Michele a San Salvi: domanda per appoggio gratuito su di un tratto di 

muro” (12 aprile-3 luglio 1946) 

155 – “Fischer Ada di Prato: pagante il reparto neuropatologico” (7-13 maggio 1946) 

156 – “Matucci Nello: domanda per essere assunto in qualità di infermiere” (16 maggio 1946) 

157 – “Mangani Antonio, colono al podere Trogoli: richiesta di autorizzazione per acquisto di 2 

vacche da lavoro” (vuoto) 

158 – “Ciacchi Walter: domanda per essere assunto in qualità di infermiere” (vuoto) 

159 – “Pozzi Nella, vedova Del Re: domanda per essere assunta come guardarobiera” (7-22 maggio 

1946)” 

160 – mancante 

161 – “Personale femminile: riduzione dell’orario di servizio da 24 a 12 ore (turno in terza)” (21 

agosto 1946-26 luglio 1955) 

162 – mancante 

163 – mancante 

164 – “Manicomio di Castelpulci: perizia danni di guerra di £ 800.000” (11-21 maggio 1946) 

165 – “Evasione della ricoverata Gonnelli Giulia e punizione delle infermiere di servizio” (11-16 

maggio 1946) 

166 – “Manni Rebecca, vedova Bellini: domanda per ottenere la pensione come vedova del capo-

turno pensionato Bellini Giuseppe” (17 aprile-12 luglio 1946) 

167 – “Servizio di cucina: proposte circa il turno degli operai” (15 maggio-5 giugno 1946) 

168 – mancante 

169 – “Opera Pia Brefotrofio di Fermo: domanda per il ricovero di due fanciulli deficienti” (14-27 

maggio 1946) 

170 – “Daddi Renato: domanda per essere assunto come operaio” (15 maggio 1946) 

171 – “Biagiotti Anna, demente: denunzia infortunio” (17-31 maggio 1946) 

172 – “Brognana Alina, demente: pagante il pensionario di II classe” (17 maggio-2 agosto 1946) 

173 – “Concorso per medici di sezione di terza classe” (1946-1948) 
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174 – “Frosini Vittoria: domanda per corresponsione assegni spettanti alla propria madre pensionata 

dell’O.P.” (vuoto) 

175 – mancante 

176 – mancante 

177 – “Mori Margherita demente: infortunio” (21-31 maggio 1946) 

178 – “Rosini Eliseo: domanda per essere riassunto in servizio” (20 marzo 1941-28 maggio 1946) 



179 – “Personale in eccedenza: utilizzazione” (22-31 maggio 1946) 

180 – “Personale: visite di controllo in caso di malattia” (22 maggio 1946) 

181 – “Morozzi Ada: applicazione di elettroshock per la propria figlia Torello Nella nei Pinto” (21 

maggio-7 giugno 1946) 

182 – “Università degli Studi: assegno di £ 2000 da corrispondere per consulenza” (vuoto) 

183 – mancante 

184 – “Casati Eugenia nei Barunti: domanda per essere assunta come infermiera” (28 maggio-13 

giugno 1946) 

185 – “Bianchini Giulio: domanda per essere assunta come infermiere” (8-9 agosto 1946) 

186 – “Casciani Italia demente: spedalità” (12 giugno-3 settembre 1946) 

187 – “Vitelli di latte” (28 maggio-26 giugno 1946) 

188 – “Cura eroica per la schizofrenia” (28 maggio-14 giugno 1946) 

189 – “Banconiera dello spaccio cooperativo: nomina” (31 maggio-17 giugno 1946) 

190 – “Alitti Elvira di Firenze, demente: spedalità” (5 giugno 1942-18 luglio 1946) 

191 – “Batistoni Liliana: domanda per essere assunta in qualità di infermiera” (vuoto) 

192 – “Santucci Leonardo di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (6-11 giugno 1946) 

193 – “Bertocci Alfredo di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (7-25 giugno 1946) 

194 – “Istituto psichiatrico di San Lazzaro: richiesta di notizie circa fornitura di energia elettrica” 

(4-27 giugno 1946) 

195 – “Infermiere che hanno avuto mansioni di grado superiore” (25 giugno 1946) 

196 – “Berti Manfredo: domanda per essere assunto come infermiere o come operaio” (10 giugno 

1946) 

197 – “Avocazione di profitti del regime” (vuoto) 

198 – “Ceccatelli Giovanna: infortunio prodotto a suo danno dalla ricoverata Messeri Cesira” (10-

12 giugno 1946) 

199 – “Magherini Antonio: domanda per essere assunto come infermiere” (2-maggio-6 giugno 

1946) 

200 – “Carlesi Giovanna: pagante il pensionario di II classe” (12 giugno-31 luglio 1946) 

201 – mancante 

202 – “Dani Primo demente: spedalità” (5 ottobre 1945-3 luglio 1946) 

203 – “Personale di ragioneria” (13 settembre 1945-27 luglio 1946) 

204 – “Prefettura di Firenze: cassa previdenza sanitari- aumento contributi” (vuoto) 

205 – mancante 

206 – mancante 

207 – mancante 

208 – “Fattoria Michelagnoli Gigliotti: domanda per concorrere alla fornitura del fieno anno 1946-

1947” (1 giugno 1945-3 agosto 1946) 

209 – mancante 

210 – mancante 

211 – “Reparto minori: scuola ortofrenia. Resultati conseguiti agli esami” (22 giugno 1946-4 

ottobre 1948) 

212 – “Processione del Corpus Domini a San Salvi” (25 giugno 1946) 

213 – “Prefettura di Firenze: distribuzione di articoli di grande necessità agli ospedali della 

provincia da parte dell’U.N.R.R.A.” (26 giugno-27 settembre 1946) 

214 – “Pozzanelli Alberto di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (27 giugno-26 luglio 

1946) 

215 – “Bisti Lucia suora: inizio del servizio a San Salvi” (22 giugno 1946) 

216 – mancante 

217 – “Zambelli Francesca: domanda per essere assunto come guardarobiera” (25 giugno-8 luglio 

1946) 



218 – “Personale maschile avventizio e di ruolo: questionario relativo alle condizioni economiche” 

(28 giugno-20 luglio 1946) 

219 – mancante 

220 – “Conto consuntivo 1939: revisione contabile- compenso al ragionier Linguiti” (27 giugno-7 

agosto 1946) 

221 – “Corradini Vasco: domanda per essere assunto come lavoratore esterno” (15 luglio 1946) 

222 – mancante 

223 – “Colonia agricola di San Salvi: furto di erbaggi e frutta” (6 luglio 1946) 

224 – “Personale addetto alla lavanderia: compenso speciale” (6 luglio 1946) 

225 – “Bellini Viero, figlio del pensionato Bellini Giuseppe: domanda perché siano liquidati gli 

assegni agli eredi” (13 giugno-18 settembre 1946) 

226 – “Trasferimento malati all’ospedale di Castelpulci: autorizzazione alla spesa preventivata dalla 

ditta autotrasporti Fratelli Lazzi” (11-15 luglio 1946) 

227 – “Conigliere e pollai: soppressione” (3 luglio 1946) 

228 – “Cresci Alfredo: pagante il reparto neuropatologico” (13-17 luglio 1946) 

229 – “Organizzazione rappresentanze generali: offerta per fornitura di lampadine” (4 luglio-27 

settembre 1946) 

230 – “Gravante Lorenzo di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (11-20 luglio 1946) 

231 – “Titta Guido di Camaiore-Lucca: pagante il reparto neuropatologico” ( 13-27 luglio 1946) 

232 – “Bacci Luigi di Firenze, demente: spedalità” (14 luglio-11 settembre 1946) 

233 – “Superiora delle suore di Castelpulci: ricovero d’urgenza all’ospedale psichiatrico” (17-20 

luglio 1946) 

234 – “Lodo De Gasperi in merito alla vertenza mezzadrile: invito del Comune di Scandicci per 

intervenire ad una adunanza” (14-15 luglio 1946) 

235 – “Peruzzi Giovan Battista di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (16-20 luglio 1946) 

236 – “Impiegati del manicomio: permesso annuale” (16 agosto-8 dicembre 1946) 

237 – “Imposta di consumo sui combustibili: richiesta di esenzione dal pagamento” (5 luglio-9 

agosto 1946) 

238 – “Portieri dell’ospedale psichiatrico: riduzione dell’orario di servizio turno in terza” (30 

gennaio 1946-12 luglio 1947) 

239 – Personale dell’Opera Pia: ritenute d’acconto (29 maggio 1942-27 luglio 1946) 

240 – “Aggiornamento delle polizze di assicurazioni incendi di San Salvi e Castelpulci con la 

società assicurativa Le Assicurazioni d’Italia” (vuoto) 

241 – “Batisti Luigi di Reggello: pagante il reparto neuropatologico” (19 luglio-11 settembre 1946) 

242 – “Renzi: domanda d’impiego” (12-20 luglio 1946) 

243 – “Gomme per auto: richiesta alla Camera dell’Industria e Commercio” (20 luglio 1942) 

244 – “Servizio telefonico coll’ospedale di Castelpulci: ripristino” (24 luglio 1946-13 gennaio 

1947) 

245 – “Reduci assunzione. Prefettura: richiesto elenco degli avventizi e loro benemerenze militari” 

(31 luglio-3 settembre 1946) 

246 – “Rocchio dottor Amedeo: domanda per essere autorizzato a frequentare il manicomio di San 

Salvi come medico volontario” (26 luglio 1946) 

247 – Personale infermieristico e operai: assistenza per malattia (25 luglio-9 agosto 1946) 

248 – “Personale dell’Opera Pia: richiesta di adeguamento economico” (13 luglio-13 agosto 1946) 

249 – mancante 

250 – “Pacini Renato: domanda per essere assunto in qualità di infermiere o con altra qualifica” 

(24-31 luglio 1946) 

251 – “Matteini Irene nei Podestà:domanda per essere assunta come infermiera” (28 luglio10 agosto 

1946) 

252 – “Somara del podere ‘La Ragnaia’: vendita” (27 luglio-3 agosto 1946) 



253 – “Coloni mezzadri di Castelpulci: non avvenuta consegna dei proscritti di parte padronale” (27 

luglio 1946-6 febbraio 1947) 

254 – “Personale dell’Opera Pia: remunerazione per lavoro straordinario e concessione del premio 

di presenza” (6 agosto 1946-13 giugno 1950) 

255 – “Colonia orticola: furto di poponi e cocomeri” (1-9 agosto 1946) 

256 – “Conto consuntivo 1940: revisione” (vuoto) 

257 – “Prefettura di Firenze- ufficio provinciale assistenza U.N.R.R.A.: assegnazione di tessuto di 

cotone” (5 ottobre-21 dicembre 1946) 

258 – mancante 

259 – mancante 

260 – “Natali Aldo: domanda per essere assunto come calzolaio” (2-30 agosto 1946) 

261 – “Cioni Gesuina demente: infortunio” (6-29 agosto 1946) 

262 – “Personale assente per malattia e visita del medico ispettore” (6-9 agosto 1946) 

263 – “Richiesta di autoambulanza all’U.N.R.R.A.” (14 agosto 1946-11 dicembre 1947) 

264 – “Guetta Ada di Firenze, demente: spedalità” (8-14 agosto 1946) 

265 – “Infermiere: concessione di vesti da lavoro per circa 40 persone” (10 agosto 1946-14 gennaio 

1947) 

266 – “Armellini Rosina demente: infortunio” (12 agosto 22 novembre 1946) 

267 – “Medici: permesso annuale” (18 novembre 1946-17 gennaio 1947) 

268 – mancante 

269 – “Commissione di vigilanza sui manicomi” (vuoto) 

270 – “Prefettura: premio straordinario della Repubblica” (12 agosto-5 settembre 1946) 

271 – mancante 

272 – “Consorzio Provinciale macellari: liquidazione imposta sull’entrata” (6 giugno 1946-30 aprile 

1947) 

273 “ Opera Pia del manicomio: anticipazione in conto spedalità “ (20 agosto-24 ottobre 1946) 

274 – mancante 

275 – mancante 

276 – “Butti Mario: domanda per essere autorizzato a riscuotere la pensione della madre infermiera 

pensionata” (9 agosto-2 settembre 1946) 

277 – “Doroni Alessandro demente: pagante il pensionario di II classe” (29 aprile 1958) 

278 – “Migliorini Enzo demente: infortunio” (31 agosto-6 settembre 1946) 

279 – “Mangani Antonio, mezzadro del podere Trogoli: domanda per autorizzazione a prelevare dal 

c/c agricolo £ 10.000” (24 agosto-7 settembre 1946) 

280 – mancante 

281 – “Manicomio di Castelpulci: ricopertura del tetto della concimaia del podere Spinelli: perizia 

di £ 18.260” (31 agosto-8 dicembre 1946) 

282 – “Pandolfi Renato: domanda per essere assunto come infermiere” (3-6 settembre 1946) 

283 – “Ramazzotti Amelia demente: spedalità” (3 settembre-3 ottobre 1946) 

284 – mancante 

285 – “Istituto psichiatrico di San Lazzaro in Reggio Emilia: richiesta ammontare rette” (26 agosto-

27 settembre 1946) 

286 – “Mariotti Flora di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (25 agosto-5 settembre 1946) 

287 – “Provvedi Rita di Siena: pagante il reparto neuropatologico” (5 settembre-1 ottobre 1946) 

288 – “Mazzei Antonietta demente: infortunio” (6-13 settembre 1946) 

289 – “Castelpulci: epidemia dissenterica acuta tra i malati e infermieri” (5-10 settembre 1946) 

290 – mancante 

291 - “Bruni Brunetto: domanda per essere assunto in qualità di calzolaio” (19-24 settembre 1946) 

292 – “Sindacato Dipendenti Istituti d’Assistenza e Beneficenza della Provincia di Firenze: circa il 

trattamento al personale in conseguenza del ritorno in servizio del personale sospeso per 

procedimento epurativo” (16 settembre-30 ottobre 1946) 



293 – “Quinto reparto: provvedimenti adottati dalla direzione per evitare la riapertura” (12-20 

settembre 1946) 

294 – “Strambi Giuseppe: domanda per essere assunto come infermiere” (20 settembre-3 ottobre 

1946) 

295 – “Commissione Interna del manicomio di San Salvi: personale di immediata assistenza e vitto 

in natura nei giorni di lavoro” (11-30 settembre 1946) 

296 – “Mintanari Carmelita: domanda per essere assunta in qualità di guardarobiera o di faticante” 

(4-23 settembre 1946) 

297 – “Ottavo reparto donne: collocamento di inferriate” (18 settembre-12 ottobre 1946) 

298 – “Corsani Guido demente: spedalità” (19 settembre-1 ottobre 1946) 

299 – “Provincia di Udine: domanda notizie sul numero dei sanitari e dei dementi” (14 settembre-

28 ottobre 1946) 

300 – “Medico specialista in otorinolaringoiatria: proposta per nomina di consulente del dottor Dino 

Fontana” (vuoto) 
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301 – “Casini Luigi demente: spedalità” (vuoto) 

302 – “Scaramelli Vasco: domanda per essere assunto in qualità di infermiere” (23 settembre 1946-

11 luglio 1949) 

303 – mancante 

304 – mancante 

305 – “Infermieri e infermiere: turni di lavoro” (1946) 

306 – mancante 

307 – “Servizio di immediata assistenza: richiesta di notizie al direttore del manicomio di Siena” 

(28 settembre-3 ottobre 1946) 

308 – mancante 

309 – “Miglioramento vitto ai malati” (vuoto) 

310 – “Prefettura di Firenze: situazione conti consuntivi-richiesta di dati” (20 settembre-4 ottobre 

1946) 

311 – “Manicomio di San Salvi: trattamento dietetico alimentare al personale e servizio di vigilanza 

nei reparti femminili” (30 settembre 1946) 

312 – mancante 

313 – mancante 

314 – “Ippolito Antonio: temporaneo collocamento ai sensi del D.L.L. 22/2/1946 n. 137 presso 

l’ospedale psichiatrico di Firenze” (4-28 ottobre 1946) 

315 – “Fallani Zaira, vedova Berneschi: domanda per essere assunta come rassettatrice al 

guardaroba di Castelpulci” (vuoto) 

316 – “Masoni Maria di Empoli: pagante il reparto neuropatologico” (7-17 ottobre 1946) 

317 – “Rosati Teresa di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (9 ottobre-19 dicembre 1946) 

318 – “Bacchelli Ersilia: pagante il reparto neuropatologico” (10-11 ottobre 1946) 

319 – “Cecchini Pia: domanda di riassunzione in servizio in qualità di infermiera avventizia” 

(vuoto) 

320 – “Commissione Interna: richiesta di autorizzare la ragioneria al ritiro delle quote sindacali 

mensili” (7-16 ottobre 1946) 

321 – “Trevisan Liliana di Firenze, demente: spedalità” (12 ottobre 1946-23 aprile 1947) 

322 – “Ermini Zelinda demente: spedalità” (12-24 ottobre 1946) 

323 – mancante 

324 – mancante 

325 – mancante 



326 – “Manicomio di San Salvi: sostituzione delle inferriate con persiane” (18 ottobre-26 novembre 

1946) 

327 – “Infermiere che non si sono presentate all’esame o che si sono presentate impreparate: 

proposta di licenziamento” (15-29 ottobre 1946) 

328 – “Vendita di ossa” (vuoto) 

329 – “Manicomio di San Salvi: servizio di acqua potabile” (18 ottobre 1946-7 ottobre 1948) 

330 – “Balboni Guido & C.: riattivazione impianto a lignite” (17 ottobre 1946) 

331 – “Venni Lorenzo demente: spedalità” (19-24 ottobre 1946) 

332 – mancante 

333 – “Quote complementari di caro-vita da rimborsare dal personale” (vuoto) 

334 – “Reparto sanitario femminile: danno provocato da scarica elettrica” (22-31 ottobre 1946) 

335 – “Società Italiana di Psichiatria: 23° congresso nazionale” (11 ottobre 1946) 

336 – “Miglioramenti economici a favore del personale: circolare prefettizia n. 45407” (24 ottobre 

1946-21 marzo 1949) 

337 – “Personale dell’Opera Pia del manicomio: concessione di quote complementari di caro 

viveri” (18 luglio 1946-18 dicembre 1948) 

338 – “Castelpulci: collocamento di stufe elettriche nei dormitori” (24 ottobre-20 novembre 1946) 

339 – mancante 

340 – “Provincia di Trieste: richiesta di notizie circa il posto di medico settore” (16 ottobre-29 

novembre 1946) 

341 – “Furto all’ufficio economato” (21 ottobre 1946-30 aprile 1947) 

342 – “Provincia di Parma: infermiere coniugate in servizio all’ospedale psichiatrico: richiesta di 

notizie” (23 ottobre-22 novembre 1946) 

343 – mancante 

344 – “Regolamento organico: modificazione all’articolo 56” (24 ottobre 1946-20 gennaio 1947) 

345 – “Giorgi Arnolfo di Firenze, demente: spedalità” (24-27 ottobre 1946) 

346 – “Coli Nazzareno ex infermiere: domanda per essere riassunto in servizio” (27 gennaio 1926-

31 ottobre 1946) 

347 – “Demente: infortunio” (26 ottobre-5 novembre 1946) 

348 – “Torcini Lino: domanda posto d’infermiere” (21 ottobre-5 novembre 1946) 

349 – mancante 

350 – “Personale dell’Opera Pia: concessione di combustibile a pagamento” (30 ottobre 1946-25 

settembre 1948) 

351 – “Personale dell’Opera Pia: denunzia tassa famiglia” (30 settembre-9 novembre 1946) 

352 – “Furto di stracci” (26 ottobre 1946) 

353 – mancante 

354 – “Ditta Baldaccini Mario: domanda per essere ammessa fra le ditte fornitrici per il manicomio 

di San Salvi” (5-7 novembre 1946) 

355 – “Ditta Baldaccini Mario: richiesta di certificato” (5-6 novembre 1946) 

356 – “Castelpulci-servizio sanitario: accordo tra i dottori Zalla, Catagni e Calò” (28 ottobre-11 

novembre 1946) 

357 – mancante 

358 – mancante 

359 – “Podere Ragnaia: impianto di tubazione per irrigare” (4 novembre 1946) 

360 – “Impiegati e salariati dell’Opera Pia: lavori straordinari” (17 gennaio-20 marzo 1947) 

361 – “Bossi Maria nei Franci: domanda per essere assunta in qualità d’infermiera” (19-30 

novembre 1946) 

362 – “Prefettura di Firenze: assistenza (circolare n. 17322 O.P.)” (29 ottobre 1946) 

363 – “Reparti femminili: infermiere in soprannumero per sostituzione di infermiere che non 

possono essere rimpiazzate” (11-21 novembre 1946) 

364 – mancante 



364bis – “Acquisto di un camioncino per il manicomio” (7 novembre 1946-22 maggio 1947) 

365 – “Personale dell’ospedale di San Salvi: agitazione di solidarietà col personale dell’Istituto 

Ortopedico Toscano” (14 novembre 1946) 

366 – “Personale dell’Opera Pia: presenze in servizio” (26 novembre 1946-15 marzo 1947) 

367 – “Rinaldi Corinna pensionata dell’Opera Pia: richiesta di certificato” (14-19 novembre 1946) 

368 – “Manetti Marino: domanda per essere assunto in qualità di muratore presso l’ospedale di 

Castelpulci” (11 novembre-3 dicembre 1946) 

369 – “Assegnazione di penicillina” (vuoto) 

370 – mancante 

371 – mancante 

372 – “Dipendenti dell’Opera Pia e dell’Amministrazione Provinciale: richiesta di utilizzare un 

appezzamento di terreno esistente a San Salvi e di calzature usate per la squadra di calcio” (14 

novembre 1946-10 gennaio 1947) 

373 – “Spinelli Torello, mezzadro del podere Farneto: domanda per usufruire di una stanza attigua 

alla casa colonica” (14-30 novembre 1946) 

374 – mancante 

375 – “Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali: richiesta elenchi avventizi” (vuoto) 

376 – “Personale dell’Opera Pia: imposta di R.M. e Complementare per l’anno 1945” (vuoto) 

377 – mancante 

378 – “Cinelli Gina di Scandicci: pagante il reparto neuropatologico” (26 novembre-3 dicembre 

1946) 

379 – mancante 

380 – mancante 

381 – “Professor Camolli Antonio: nomina a consulente chirurgo” (23 gennaio 1922-16 aprile 

1948) 

382 – “Somigli Omero: domanda per essere assunto in qualità di operaio” (16 novembre-6 dicembre 

1946) 

383 – “Lami Bruno demente: evasione dal manicomio di San Salvi” (27 novembre 1946-14 gennaio 

1947) 

384 – “Manicomio di San Salvi: lotta contro i topi – proposta di derattizzazione” (14 dicembre 

1937-18 luglio 1955) 

385 – “Raccolto del grano nell’anno 1946” (30 novembre-21 dicembre 1946) 

386 – “Forniture per l’anno 1947: proposte” (12 dicembre 1946-5 maggio 1947) 

387 – “Cinque Alfonso di La Spezia: pagante il reparto neuropatologico” (2-7 dicembre 1946) 

388 – “Ortolani Emilia, vedova Bacherini: domanda di reversibilità di pensione” (16 ottobre 1946-8 

gennaio 1947) 

389 – “Dementi ricoverati: domanda del procuratore della Repubblica per l’approntamento di una 

sala comune a San Salvi” (30 novembre-11 dicembre 1946) 

390 – “Bilancio preventivo anno 1947” (1946) 

391 – mancante 

392 – “Manzani Egisto: domanda per essere assunto come infermiere” (11 dicembre 1946-20 

giugno 1947) 

393 – “Raffaelli Fortunata di Viareggio: pagante il reparto neuropatologico” (12-31 dicembre 1946) 

394 – “Pasquini Graziella di Bologna, demente: spedalità” (14 dicembre 1946-7 novembre 1947) 

395 – “Acciari Floriana di Città di Castello: pagante il reparto neuropatologico” (15 dicembre 1946-

18 gennaio 1947) 

396 – “Aspiranti infermieri e infermiere: richiesta di notizie tramite Sezione Territoriale dei 

Carabinieri” (3 dicembre 1946-3 marzo 1947) 

397 – “Consorzio Interprovinciale Umbro per i servizi psichiatrici: richiesta di informazioni circa la 

commissione interna” (15-20 dicembre 1946) 

398 – mancante 



399 – “Rette per l’anno 1947” (27 dicembre 1946-4 giugno 1947) 

400 – “Prefettura di Firenze: concorsi ospedalieri – richiesta elenco posti vacanti; collocamento a 

riposo dei sanitari che hanno superato i limiti di età” (14 dicembre 1946-2 gennaio 1947) 

401 – “Medici straordinari: conferma per l’anno 1947” (23 dicembre 1946-3 gennaio 1947) 

402 – mancante 

403 – “Infermieri dell’8° reparto: domanda per ottenere l’indennità giornaliera ad integrazione della 

tredicesima mensilità” (20 dicembre 1946-22 marzo 1947) 

404 – “Vannini Livia: domanda per essere assunta al manicomio di San Salvi” (11 maggio 1946-28 

gennaio 1947) 

405 – “Prefettura di Firenze: personale sanitario disoccupato” (5 dicembre 1946-3 febbraio 1947) 

406 – “Comitato di agitazione per lo sciopero dimostrativo ospedalieri per caso del ragionier 

Pastacaldi dell’Istituto Ortopedico Toscano” [4 gennaio 1947] 
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1 – “Personale: pagamento delle ore straordinarie” (5 marzo 1947-8 gennaio 1948) 

2 – “Medici: indennità di guardia” (11 aprile-3 novembre 1947) 

3 – mancante 

4 – mancante 

5 – “Prova del vitto ai ricoverati” (3 gennaio-27 dicembre 1947) 

6 – “Medici e impiegati: permessi annuali” (4 giugno 1947-11 febbraio 1948) 

7 – “Acquisto e vendita di bestiame” (22 dicembre 1946-19 dicembre 1947) 

8 – mancante 

9 – mancante 

10 – mancante 

11 – “Santini Giuseppe demente: infortunio” (3-11 gennaio 1947) 

12 – mancante 

13 – “Nardi Duilio di Prato: pagante il reparto neuropatologico” (3-6 gennaio 1947) 

14 – “Modificazione del trattamento dietetico in seguito alla difficoltà di provvedere uova” (4-13 

gennaio 1947) 

15 – “Società Anonima Cotoniera: avviso di emissione tratta di £ 300.000 scadenza 31/3/1947” (16 

gennaio-25 settembre 1947) 

16 – “Mercatelli Oscar: domanda per essere assunto come operaio verniciatore” (6-21 gennaio 

1947) 

17 – mancante 

18 – “Confederazione Italiana dei Medici Ospedalieri: compenso per la cura di ricoverati paganti di 

1° e 2° classe” (5 febbraio-17 maggio 1947) 

19 – “Sindacato Dipendenti da Istituti di Assistenza e Beneficenza per la Provincia di Firenze: 

sciopero per protestare per la mancata applicazione del decreto indennità di presenza” (10-14 

gennaio 1947) 

20 – “Drigani Mario: domanda per essere assunto come infermiere” (16 gennaio-14 marzo 1947) 

21 – mancante 

22 – “Laboratorio d’Igiene e Profilassi: conto analisi chimiche a riduzione eseguite durante l’anno 

1946” (4 gennaio-3 febbraio 1947) 

23 – “De Antoni Bernardina di Firenze, demente: spedalità” (15 dicembre 1945-30 giugno 1948) 

24 – “Libreria Seeber: pagamento di fattura di £ 11.870” (16 gennaio-8 febbraio 1947) 

25 – mancante 

26 – “Vivarelli Dante, demente: spedalità” (20 gennaio-17 febbraio 1947) 

27 – “Apparecchio cinematografico dell’ospedale di San Salvi: progetto di modifica all’impianto” 

(28 ottobre 1946-6 novembre 1947) 



28 – mancante 

29 – “Infermiere destinate al servizio dell’isolata Pasquini Fosca, demente affetta da tifo” (25 

gennaio-24 marzo 1947) 

30 – “Bonfanti Giacomo: evasione dalla clinica di San Salvi” (30 gennaio-2 aprile 1947) 

31 – “Ditta Guiducci Antonio: domanda per acquisto tronchi di noce del manicomio di San Salvi” 

(13 gennaio-20 marzo 1947) 

32 – mancante 

33 – mancante 

34 – mancante 

35 – “Amministrazione Provinciale di Cagliari: rette spedalità manicomiali 1947” (vuoto) 

36 – mancante 

37 – “Zarochilli Elena di Firenze, demente: spedalità” (31 maggio-21 luglio 1947) 

38 – “Ditta Ventisette Bruno di Prato: fornitura del Lavabene 278, miscela 27-esposto” (22 

dicembre 1941-20 marzo 1947) 

39 – “Introiti per cure speciali praticate durante l’anno 1946: repartizione” (vuoto) 

40 – mancante 

41 – mancante 

42 – mancante 

43 – “Democrazia Cristiana – Sezione di Scandicci: circa l’assunzione della signora Anna 

Sarnotano, vedova Baldazzi” (11 febbraio-14 marzo 1947) 

44 – “Registro delle presenze: richiesta di istruzioni” (8 febbraio-2 aprile 1947) 

45 – mancante 

46 – “Tessitura Giuseppe Roi di Vicenza: conguaglio del prezzo dei tessuti” (17 maggio 1946-4 

marzo 1953) 

47 – “Cecchini Evelina: domanda per essere assunta come infermiera” (26 maggio-13 giugno 

19747) 

48 – mancante 

49 – “Personale sanitario e amministrativo degli ospedali psichiatrici di Firenze: note di qualifica 

anno 1946” (vuoto) 

50 – mancante 

51 – “Degli Innocenti Alberto: domanda per essere liquidato per il servizio prestato al manicomio di 

San Salvi come fornaio” (17 febbraio-2 ottobre 1947) 

52 – mancante 

53 – “Porta Vincenzo di Firenze: demente pagante in classe comune” (15 febbraio 1947-16 giugno 

1948) 

54 – “Guardarobiere del manicomio: domanda perché siano a loro pagate per intero il salario 

quando per le solennità civili lavorano fino a mezzogiorno” (4 ottobre 1945-27 maggio 1947) 

55 – “Scopetta Gaetano di Maratea, demente: pagante la II classe del pensionario (20 dicembre 

1941-13 gennaio 1949) 

56 – “Donzelli Cherubina ex guardarobiera: domanda di sussidio” (vuoto) 

57 – “Materasse dell’ospedale di San Salvi: riempimento delle materasse con alga marina” (31 

marzo-7 agosto 1947) 

58 – mancante 

59 – mancante 

60 – “Baldini Alfredo di Firenze, demente: spedalità” (20 febbraio-9 ottobre 1947) 

61 – “Dono svizzero: comitato per la distribuzione dei doni alle popolazioni dei dieci comuni 

danneggiati della provincia di Firenze” (3 settembre 1946-21 febbraio 1947) 

62 – “Prefettura di Firenze: circolare n. 20 dell’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità, circa la 

ripresa dei concorsi per sanitari ospedalieri, in sostituzione del R.D. 30 settembre 1938, n. 1631” 

(18 febbraio-20 marzo 1947) 

63 – “Frati Luisa di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (21 febbraio-7 marzo 1947) 



64 – “Bugiani Dino ricoverato nel manicomio: restituzione di deposito” (21 febbraio-31 marzo 

1947) 

65 – mancante 

66 – “Personale iscritto alla Cassa di Previdenza Dipendenti Enti Locali: richiesta per conoscere le 

tabelle relative” (27 febbraio-15 marzo 1947) 

67 – “Personale dell’ospedale psichiatrico di San Salvi: trattamento economico” (22 febbraio-7 

marzo 1947) 

68 – mancante 

69 – “Richiesta di un impiegato straordinario” (26 febbraio-24 marzo 1947) 

70 – “Lazzeri Narciso pensionato: domanda degli eredi perché venga pagato per intero la pensione 

del mese di gennaio e richiesta di sussidio” (27 febbraio 1947) 

71 – “Risaliti Renzo: domanda per essere assunto per qualsiasi lavoro” (10 febbraio-1 marzo 1947) 

72 – “Pecchi Santi: pagante il reparto neuropatologico” (26 febbraio-15 marzo 1947) 

73 – “Personale addetto alle lavorazioni esterne” (vuoto) 

74 – “Pacchi dono americani: voto del personale dell’Opera Pia perché sia distribuito anche ad 

esso” (18 febbraio 1947) 

75 – “Farmacia del manicomio di San Salvi: fattura per materiale fornito al ricovero S. Teresa” (24 

marzo 1947) 

76 – “Aspiranti infermiere e infermieri: richiesta di informazioni” (30 ottobre 1947-16 maggio 

1948) 

77 – mancante 

78 – “Nomina di sotto capi padiglioni a capo padiglione” (28 febbraio-4 settembre 1947) 

79 – “Lavandai di San Salvi: richiesta di vitto in natura anziché dell’intero caro vita” (23 agosto 

1924-20 aprile 1947) 

80 – Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità Pubblica:assegnazione in uso gratuito di materiale 

sanitario” (3 marzo 1947-2 febbraio 1948) 

 

Faldone 216 – [Amministrazione del Manicomio] 1947.81--201. Filza 2 
Faldone in cartone contenente 86 fascicoli di carte n.n. 

 

81 – “Clinica: richiesta perché i mandati relativi ai vari assegni siano intestati al direttore della 

clinica” (vuoto) 

82 – mancante 

83 – “Modena Sergio Paolo di Firenze: pagante il pensionario di 1° classe” (4 marzo-16 novembre 

1947) 

84 – mancante 

85 – “Società Ferdinando Zanobetti: sollecito pagamento fattura” (vuoto) 

86 – mancante 

87 – “Commissione Interna: elenco dei componenti” (19 febbraio 1946-13 marzo 1947) 

88 – “Ammalati affetti varicella: assegnazione di tre infermiere per il loro isolamento” (10 marzo-

28 aprile 1947) 

89 – “Caciollli fratelli Gino, Cesare, Adolfo: pignoramento- citazione” (19 marzo-24 aprile 1947) 

90 – mancante 

91 – “Prefettura di Firenze: provvedimenti adottati dagli Enti Locali sotto l’imperio del sedicente 

governo della repubblica sociale- circolare n. 3968 Div. II del 14/2/1947” (18 febbraio 1947) 

92 – “Lunghi Marcello: domanda per essere assunto alle dipendenze dell’amministrazione” (1-24 

marzo 1947) 

93 – “Contributi unificati in agricoltura: rimborso” (16-24 marzo 1947) 

94 – “Baldi Dante: domanda per essere assunto come operaio agricolo” (vuoto) 

95 – “Baranzoni Fulvia, vedova Barbetti: domanda per essere assunta come cucitrice” (21 gennaio 

1936-31 marzo 1947) 



96 – “Treggi Sergio: domanda per essere assunto come operaio” (24-29 marzo 1947) 

97 – mancante 

98 – “Birghilotti David, demente: infortunio” (25 marzo-3 aprile 1947) 

99 – “Quercioli Teodora: pagante il pensionario di II classe” (26 marzo-23 aprile 1947) 

100 – “Vignola Mario, demente: spedalità” (7 febbraio-10 aprile 1947) 

101 – mancante 

102 – mancante 

103 – “Melani Melanio, demente: pagante il pensionario di II classe” (31 marzo-1 giugno 1947) 

104 – “Salimbeni Bruna: demente” (vuoto) 

105 – “Ospedale psichiatrico di Palermo: richiesta di notizie” (26 marzo-28 aprile 1947) 

106 – “Leoni Antonio, demente: evasione da San Salvi” (31 marzo-15 aprile 1947) 

107 – “Infermiere collegiate: quote complementari caro vita godute indebitamente” (4 aprile-7 

giugno 1947) 

108 – “Opera Nazionale per gli Invalidi di guerra: richiesta copia deliberazioni aumento rette” (2-21 

aprile 1947) 

109 – “Personale di immediata assistenza: dotazione di stoviglie al personale che ne è sprovvisto” 

(4 febbraio 1947) 

110 – “Salcioli Giovanni, demente: restituzione di deposito” (29 marzo-8 aprile 1947) 

111 – “VII Reparto uomini: riparazione alla linea telefonica” (11 aprile 1947) 

112 – Tubercolotici dimessi (17 maggio-6 dicembre 1947) 

113 – Evasione di dementi (24 marzo-12 aprile 1947) 

114 – “Cini Dolores di Prato: pagante il reparto neuropatologico” (16 aprile-15 maggio 1947) 

115 – mancante 

116 – “Banchini Demiurgo: domanda per essere assunto come infermiere” (12 giugno-29 settembre 

1947) 

117 – “Manicomio di San Salvi: incendio alla lavanderia” (16 aprile-1 dicembre 1947) 

118 – “American Joint Distribution: ricerca di ebrei nei manicomi” (16 aprile-8 luglio 1947) 

119 – “Gheri Aldo: domanda per essere assunto come fabbro meccanico” (18 aprile-21 luglio 1947) 

120 – mancante 

121 – mancante 

122 – “Bilancio consuntivo” (11 ottobre 1947-8 aprile 1948) 

123 – “Personale straordinario” (4 maggio 1947-28 marzo 1954) 

124 – mancante 

125 – mancante 

126 – “Taddei Nilo di Empoli: pagante il reparto neuropatologico” (4-31 maggio 1947) 

127 – “Verifiche di cassa” (1 maggio-30 dicembre 1947) 

128 – “Frasconi Livia di Firenze: pensionario di II classe” (3 maggio-24 ottobre 1947) 

129 – “Tarchi Camillo: denunzia all’autorità giudiziaria” (6-17 maggio 1947) 

130 – mancante 

131 – “Poggioli Margherita di Firenze: pagante il pensionario di II classe” (vuoto) 

132 – “Podere Casanova: colono Malesi. Impianto di forza motrice per azionare il trinciaforaggio” 

(12 aprile 1947-19 maggio 1947) 

133 – “Personale dell’Opera Pia: miglioramenti economici” (10 aprile 1947-17 marzo 1948) 

134 – mancante 

135 – mancante 

136 – mancante 

137 – “Agnoletti Ida di Firenze: pensionario di II classe” (vuoto) 

138 – “Altobelli Fiore: demente evaso da San Salvi” (9-16 maggio 1947) 

139 – “Bazzani don Emilio di Modena: pagante il pensionario di II classe” (13 maggio-18 giugno 

1947) 

140 – “Personale del manicomio” (20 maggio 1947-6 luglio 1948) 



141 – “Gonnelli Francesco di Reggello: pagante il reparto neuropatologico” (17-21 maggio 1947) 

142 – “Bevilacqua Mario demente: spedalità” (17 maggio 1947-21 settembre 1950) 

143 – mancante 

144 – mancante 

145 – mancante 

146 – “Isolani Umiliana di Gambassi, demente: pensionario di II classe” (21 maggio 1947-22 

gennaio 1948) 

147 – “Farmacia di San Salvi: supplenze al farmacista dottor Guarducci” (21 maggio 1947-2 

febbraio 1949) 

148 – “Moscati Oscar di Firenze, demente: spedalità” (22-24 maggio 1947) 

149 – “Mignani Gian Giulio di Firenze, demente: spedalità” (23 maggio-13 giugno 1947) 

150 – “Ricci Anna di Firenze, demente: spedalità” (27 maggio-23 giugno 1947) 

151 – “Terzo Reparto Donne: aumento di un’ infermiera” (24 maggio-16 giugno 1947) 

152 – “Medicinali: limitazione degli acquisti allo stretto necessario” (29 maggio-11 giugno 1947) 

153 – mancante 

154 – mancante 

155 – “Società Elettrica Selt-Valdarno: cabina di Castelpulci-cambio di trasformatori” (30 maggio-

23 luglio 1947) 

156 – mancante 

157 – mancante 

158 – “Gualtieri Livia di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (6 giugno-2 luglio 1947) 

159 – “Tempesti Elio di Firenze, demente: spedalità” (vuoto) 

160 – “Busca Sandra di Firenze, demente: spedalità” (vuoto) 

161 – “Rossi Angela di Firenze demente: spedalità” (3 giugno 1947-2 febbraio 1948) 

162 – “Proposta di punizione di due infermiere e cambio di chiavi in distribuzione al personale” (7-

19 giugno 1947) 

163 – “Manicomio di Castelpulci: ricostruzione della gola di fumo della caldaia della lavanderia” 

(19 giugno-6 novembre 1947) 

164 – “Capitani Valentina di Firenze, demente: spedalità” (9 giugno-30 luglio 1947) 

165 – “Angiolini Mario di Prato: pagante il reparto neuropatologico” (8-12 giugno 1947) 

166 – “Masini Serafino di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (10-15 giugno 1947) 

167 – mancante 

168 – mancante 

169 – mancante 

170 – mancante 

171 – “Gabinetto Radiologico” (11 giugno 1947-14 giugno 1948) 

172 – Rimborso a ex ricoverato del manicomio (11-16 giugno 1947) 

173 – “Ospedale militare di Livorno in Lucca: rette di spedalità-ritorno di rendiconto” (4-21 giugno 

1947) 

174 – mancante 

175 – mancante 

176 – mancante 

177 – mancante 

178 – mancante 

179 – mancante 

180 – mancante 

181 – “Guasti Eda di Firenze: spedalità” (21 giugno-9 luglio 1947) 

182 – “Ospedale militare di Firenze: restituzione materiale lettereccio o di biancheria in consegna 

agli ospedali civili” (2-10 febbraio 1948) 

183 – “Personale dell’Opera Pia r pensionati: indennità di caro pane” (26 giugno 1947-26 luglio 

1948) 



184 – “Processione del Corpus Domine” (vuoto) 

185 – “Cassa Depositi e Prestiti: elenco generale dei contributi” (vuoto) 

186 – “Biagi Fernando di Barga: pagante il reparto neuropatologico” (28 giugno-6 luglio 1947) 

187 – “Daddoli Rita di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (24-29 luglio 1947) 

188 – “Cucina elettrica del manicomio di San Salvi: corto circuito e danni conseguenti” (7 luglio 

1947) 

189 – mancante 

190 – “Sanesi Ugo di Prato: pagante il reparto neuropatologico” (2-14 luglio 1947) 

191 – “Camion 1100: assicurazione contro incendi e responsabilità civile” (vuoto) 

192 – “Merlazzi Elvira ricoverata: infortunio” (7-24 luglio 1947) 

193 – “Sensini Alberta: domanda per infermiera” (vuoto) 

194 – “Ospedale di Castelpulci: padiglione delle epilettiche – sostituzione di campigiane” (27 

maggio-28 luglio 1947) 

195 – “Pini Ottavio ricoverato: infortunio” (10-24 luglio 1947) 

196 – “Personale dell’Opera Pia” (vuoto) 

197 – “Infermieri che hanno riscosso in più l’indennità di caro vita” (19 luglio 1947-31 gennaio 

1948) 

198 – “Della Scala Dante: suicidio” (13-22 luglio 1947) 

199 – “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: fondo integrazione per assicurazioni sociali” 

(vuoto) 

200 – “Fornari Silvano: domanda per essere assunto come elettricista” (8-23 luglio 1947) 

201 – “Pescolani Umberto, demente: ammissione volontaria” (11-24 luglio 1947) 
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1 – “Personale: lavoro straordinario” (26 febbraio-26 ottobre 1948) 

2 – “Medici: indennità di guardia” (2 luglio-28 agosto 1948) 

3 – “Clinica: resoconto camere paganti” (vuoto) 

4 – “Clinica: reparto neuropatologico-elenchi ammissioni” (vuoto) 

5 – “Prova del vitto ai ricoverati” (10 gennaio-19 febbraio 1948) 

6 – “Permessi annuali” (7 gennaio-28 luglio 1948) 

7 –“Acquisto e vendita di bestiame” (30 gennaio-15 dicembre 1948) 

8 – mancante 

9 – “Cinali Lina di Castelfiorentino: pagante il reparto neuropatologico” (4-17 gennaio 1948) 

10 – “Tucci Giorgio di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (2 gennaio 1948-19 marzo 

1955) 

11 – “Bartolini Luigi: pagante il reparto neuropatologico” (vuoto) 

12 – Mensa degli operai (15-19 gennaio 1948) 

13 – Riparazione impianto telefonico (vuoto) 

14 – “Jansen Eyken Sluyters: pagante il pensionario di II classe” (2 gennaio-4 dicembre 1948) 

15 – “Ispezione alla cucina di San Salvi e multa al personale per negligenza in servizio” (29 

gennaio-4 febbraio 1948) 

16 – mancante 

17 – “Tanganelli Nello di Cortona, demente: spedalità” (8-12 gennaio 1948) 

18 – “Santini Bruno, demente: spedalità” (10-16 gennaio 1948) 

19 – “Manicomio di Siena: richiesta di informazioni” (7-19 gennaio 1948) 

20 – “Mariotti Armando: domanda d’impiego” (10 gennaio-6 febbraio 1948) 

21 – “Berti Ernesto, demente: infortunio” (12 gennaio-14 febbraio 1948) 

22 – “Laboratorio d’igiene e profilassi: conto analisi cliniche” (27 aprile 1943-3 febbraio 1948) 



23 – mancante 

24 – “Libreria Internazionale Seeber: pagamento fattura” (8 marzo-19 novembre 1948) 

25 – “Richiesta notizie circa l’indennità di guardia dei medici” (14-19 gennaio 1948) 

26 – “Romoli Roberto di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (15-29 gennaio 1948) 

27 – “Bencivenni Ersilia, pensionata dell’Opera Pia: richiesta di certificato” (15 gennaio 1948) 

28 – “Medici: collocamento a riposo” (15-30 gennaio 1948) 

29 – “Gabinetto radiologico di San Salvi: acquisto di un inseritore di corrente” (16-22 gennaio 

1948) 

30 – mancante 

31 – “Fondo di assistenza invernale: richiesta di istruzioni da parte della Commissione Interna” (8 

gennaio 1948) 

32 – mancante 

33 – “Manicomio di Castelpulci: impianto di una stufa elettrica” (20-22 gennaio 1948) 

34 – mancante 

35 – “Prefettura di Firenze: ammasso olio per contingente-nuove disposizioni ministeriali” (30 

dicembre 1947) 

36 – “Pugi Enzo: domanda per essere assunto come operaio o come autista” (12 gennaio-17 

febbraio 1948) 

37 – “Provincia di Novara: richiesta di notizie sul personale infermieristico dell’ospedale 

psichiatrico” (19 gennaio-6 febbraio 1948) 

38 – “Visconti Enzo: pagante il reparto neuropatologico” (22 gennaio-5 febbraio 1948) 

39 – “Bassi Ercole: pagante il reparto neuropatologico” (22-27 gennaio 1948) 

40 – “Gheri Aldo: domanda per essere ammesso in qualità di fabbro meccanico” (3 settembre 1943-

14 febbraio 1948) 

41 – “Personale sanitario amministrativo: note di qualifica anno 1947” (vuoto) 

42 – “Puliti Livio, demente: denunzia infortunio” (24 gennaio-3 febbraio 1948) 

43 – “Messini Sergio: domanda per essere ammesso in qualità di infermiere” (30 gennaio-3 febbraio 

1948) 

44 – “Aspiranti infermieri e infermiere: richiesta di informazioni” (13 febbraio-30 giugno 1948) 

45 – “Sostituzione di pompa Marelli al pozzo del viottolone di Castelpulci” (12 gennaio-22 luglio 

1948) 
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46 – “Vermigli Giuseppe: domanda per essere assunto come fuochista o elettricista” (10 gennaio-18 

febbraio 1948) 

47 – “Donzelli Cherubina, ex guardarobiera di San Salvi: domanda di sussidio” (11 dicembre 1912-

23 febbraio 1948) 

48 – “Bilancio preventivo 1948” [1948] 

49 – “Fosi Agostino, demente: infortunio” (vuoto) 

50 – “Personale diurnista: norme sulla retribuzione delle feste infrasettimanali” (vuoto) 

51 – “Amerighi Ida di Montevarchi: pagante il reparto neuropatologico” (29 gennaio-5 febbraio 

1948) 

52 – “Marchionni Bruno: evasione dal manicomio di San Salvi” (13-24 febbraio 1948) 

53 – “Catighi suor Rosellina: pagante la III classe del reparto neuropatologico” (31 gennaio-4 

maggio 1948) 

54 – “Sarri Mario: domanda per essere assunto come infermiere” (31 gennaio-6 aprile 1948) 

55 – “Prefettura: assegnazione lavoro alle cooperative femminili di confezioni” (29 gennaio 1948) 

56 – “Mealli Gianfranco: pagante il reparto neuropatologico” (3-22 febbraio 1948) 



57 – “Operai straordinari dell’Opera Pia: assistenza di malattia per i familiari “ (30 gennaio-6 aprile 

1948) 

58 – “Cecchi Alberto, demente: denunzia infortunio” (4-15 febbraio 1948) 

59 – “Bruschi Rolando, demente: denunzia infortunio” (vuoto) 

60 – “Stellini Ugo: domanda per essere assunto come operaio alla colonia agricola” (2 febbraio-16 

giugno 1948) 

61 – “Cassa di Risparmio della Provincia Lombarda: richiesta di comunicazione circa le quote 

corrisposte per impiegati che hanno fatta la cessione dello stipendio” (vuoto) 

62 – “Cappellini Simmaco di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (10-24 febbraio 1948) 

63 – “Provincia di Siracusa: richiesta di tabelle dietetiche in corso” (6-21 febbraio 1948) 

64 – “Ricci Bruno di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (9 marzo 1948-12 aprile 1949) 

65 – “Frilli Giuditta di Firenze, demente: spedalità” (11 febbraio-6 maggio 1948) 

66 – “Vita Luigi, demente: restituzione di somma al fratello Giuseppe” (vuoto) 

67 – “Montalto Gesualdo: domanda d’impiego avanzata dalla Camera Confederale del Lavoro” (11-

23 febbraio 1948) 

68 – “Lazzi Ida di San Marcello Pistoiese: pagante il reparto neuropatologico” (13-24 febbraio 

1948) 

69 – mancante 

70 – “Furto di federe al guardaroba di San Salvi” (28 febbraio-15 aprile 1948) 

71 – “Serani Nada, vedova Rossi, demente: spedalità” (28 marzo 1945-26 agosto 1950) 

72 – “Bonas Gino di Firenze, demente: spedalità” (14-15 febbraio 1948) 

73 – mancante 

74 – “Società Anonima Cotoniera: affare relativo” (19 aprile-14 luglio 1948) 

75 – “Puccioni Guglielmo, pensionato dell’Opera Pia: richiesta di certificato” (14-18 febbraio 1948) 

76 – “Trevisan Liliana di Firenze, demente: pensionario di II classe” (16 febbraio-17 marzo 1948) 

77 – “Scognamiglio Gaetano: domanda per essere assunto come infermiere” (26 novembre 1947-13 

febbraio 1948) 

78 – “Mecocci Emilio: domanda per essere assunto come operaio alla colonia agricola del 

manicomio” (19-25 febbraio 1948) 

79 – mancante 

80 – “Ricevitoria e Cassa Provinciale di Torino: quietanze” (vuoto) 

81 – Marassini Guerranda: domanda per essere assunta come guardarobiera” (13 aprile 1950) 

82 – “Rossi Nada di Sesto Fiorentino: pensionario di II classe” (vuoto) 

83 – “Bracali Assunta di Serravalle Pistoiese: pensionario di II classe” (vuoto) 

84 – “Manicomio di Reggio Emilia: richiesta di notizie circa l’ammontare delle rette” (18-25 

febbraio 1948) 

85 – “Amministrazione Provinciale di Venezia: richiesta di notizie circa le spedalità manicomiali” 

(vuoto) 

86 – “De Giorgi Bartolommeo di Firenze, demente: spedalità” (22 febbraio-21 marzo 1948) 

87 – “Riparazione al camioncino FIAT 503: ratifica di spesa” (24-28 febbraio 1948) 

88 – “Malattia nella stalla bestiame: suini morti in seguito ad epidemia” (23 febbraio-7 giugno 

1948) 

89 – “Vendita di vino prodotto nella colonia agricola di San Salvi” (23 febbraio-9 marzo 1948) 

90 – “Jodice Giovanni: domanda per essere assunto in servizio” (12 febbraio-5 marzo 1948) 

91 – “Lavori di riparazione al manicomio di Castelpulci” (vuoto) 

92 – “Lavori di ufficio alla direzione del manicomio e richiesta di autorizzazione per servizio 

straordinario” (26 febbraio-2 marzo 1948) 

93 – “Bernabei Elisa, demente: camere paganti” (21 febbraio-27 marzo 1948) 

94 – “Comitato del personale del presidente dell’amministrazione provinciale” (1-4 marzo 1948 

95 – “Verifiche di cassa” (28 febbraio 1948-3 gennaio 1949) 



96 – “Bardi Teresa, vedova Papini, pensionata dell’Opera Pia: richiesta di certificato” (1 marzo 

1948) 

97 – “Casa colonica del podere Casanova di Castelpulci: imbiancatura di tre stanze al colono 

Malesci” (26 gennaio-13 marzo 1948) 

98 – “Mazzini Pietro: domanda per essere assunto come infermiere” (11-15 marzo 1948) 

99 – “Tregua mezzadrile per l’annata 1947-48: richiesta di chiarimenti sulla applicazione” (2 marzo 

1948-26 gennaio 1949) 

100 – “Nistri Mario: domanda per essere assunto come operaio agricolo” (11 marzo 1948) 

101 – “Ospedale di Castelpulci: costruzione di bollitore per acqua” (18 febbraio-11 marzo 1948) 

102 – “Manicomio di Palermo richiesta di notizie circa l’orario di servizio dei medici” (5-18 marzo 

1948) 

103 – “Personale collegiato: permesso teatrale” (3-8 marzo 1948) 

104 – “Società Ferdinando Zanobetti: sollecito saldo fattura” (vuoto) 

105 – “Menhini Elia: pagante il reparto neuropatologico” (4-11 marzo 1948) 

106 – “Dini Annibale: pagante il reparto neuropatologico” (4-25 marzo 1948) 

107 – “Faligiani Attilio: domanda per essere assunto per la vaccheria” (24 febbraio-15 marzo 1948) 

108 – “Michelassi Giuliano: domanda per essere assunto come operaio” (2 febbraio-15 marzo 1948) 

109 – “Malesci Emilio, colono mezzadro del podere Casanova: domanda per prelevare dal c/c 

agricolo” (3-13 marzo 1948) 

110 – Forniture di fieno (6 aprile-12 maggio 1948) 

111 – mancante 

112 – mancante 

113 – “Ente Nazionale Propaganda perla prevenzione degli Infortuni: idroestrattori a forza 

centrifuga di San Salvi e Castelpulci: verifica” (29 gennaio-13 marzo 1948) 

114 – “Manicomio di Castelpulci: gola di scarico delle immondizie-preventivo si spesa” (11 marzo-

22 ottobre 1948) 

115 – mancante 

116 – “Provincia di Macerata: richiesta di notizie” (vuoto) 

117 – “Poderi di Castelpulci: lavori agricoli” (10 gennaio-11 marzo 1948) 

118 – “Circolo ricreativo dipendenti amministrazione provinciale: richiesta di nullaosta per una 

riunione presso la casa colonica Carmignani a Castelpulci” (10 marzo 1948) 

119 – “Leolini Irma di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (11 marzo-9 maggio 1948) 

120 – “Hauffmann Ada di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (10-23 marzo 1948) 

121 – “Bianchi Giuseppe di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (13-26 marzo 1948) 

122 – “Pieraccini Armenia, levatrice: onorario per l’assistenza al parto della demente Tallini Maria” 

(5-15 ottobre 1948) 

123 – mancante 

124 – “Dottor Gasperini Giuliano, demente: infortunio causato dal malato Calieri Ermanno” (10 

marzo-5 luglio 1948) 

125 – mancante 

126 – “Taiti Algero: domanda per essere assunto come oprante alla colonia agricola” (8-24 marzo 

1948) 

127 – mancante 

128- mancante 

129 – mancante 

130 – “Bogani Danilo, demente: denunzia infortunio” (22 marzo-5 aprile 1948) 

131 – “Duranti Giovanna di Santa Croce sull’Arno: pagante la 1° classe” (25 marzo-18 aprile 1948) 

132 – “Reparto Minori: infezione di varicella ai bambini Mazzoni Marcella e Masoni Franco” (5 

aprile-17 maggio 1948) 

133 – “Istituzione dipensario di profilassi mentale in Empoli” (24 marzo-13 aprile 1948) 

134 – “Camera Confederale del Lavoro-sindacato ospedaliero: agitazione” (26 marzo 1948) 



135 – “Guasti Italo di Prato: pagante il reparto neuropatologico” (31 marzo-4 aprile 1948) 

136 – “Crosti Lina di Firenze, demente: spedalità” (28 aprile-26 settembre 1948) 

137 – mancante 

138 – “Operai dell’Opera Pia: festività pasquali” (30 marzo-26 aprile 1948) 

139 – mancante 

140 – “Rosselli Antonio: domanda per essere assunto come infermiere” (2 aprile-3 giugno 1948) 

141 – “Infermiere: esposto circa la restituzione della primitiva anzianità a tre infermiere licenziate” 

(31 marzo-25 aprile 1948) 

142 – “Ragazzini Adriana: domanda per essere assunta come maestra al reparto minori” (8 aprile 

1948) 

143 – “Poli Barbara, demente: denunzia infortunio” (3-2 aprile 1948) 

144 – “Papini Adelina, vedova Calozzi: domanda per essere assunta come guardarobiera” (15 

marzo-2 aprile 1948 

145 – “Fanetti Santuzza: domanda per essere assunta come guardarobiera”(1-22 aprile 1948) 

146 – “Cappelli Maria Teresa: pensionario di II classe” (1-19 aprile 1948) 

147 – “Gugliantini Antonio: pensionario di II classe” (vuoto) 

148 – “Clinica: richiesta del direttore perché siano intestati a suo nome i mandati delle somme 

bilancio 1947” (5 aprile-17 giugno 1948) 

149 – “Mencarelli Iris di Serravalle-Pistoia: pagante in classe comune” (19 maggio-3 giugno 1948) 

150 – “Raccolto olio di oliva: campagna 1947-48” (28 marzo 1946-13 aprile 1948) 

151 – “Bartoloni Giovanni, demente: denunzia infortunio” (10 aprile-5 giugno 1948) 

152 – “Ravagli Luciano di Marradi: pagante il reparto neuropatologico” (13-18 aprile 1948) 

153 – “Ferri Ivonetto, ricoverato: restituzione di deposito” (13 aprile-9 luglio 1948) 

154 – “Acquisto di pompa a pressione per imbiancare” (13-28 aprile 1948) 

155 – “Costruzione di una caldaia in rame per Castelpulci” (18-22 aprile 1948) 
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156 – “Sostituzione di piastre alla cucina economica elettrica di San Salvi” (13-22 aprile 1948) 

157 – mancante 

158 – “Pandolfini Gino di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (17-24 aprile 1948) 

159 – “Melani Bruno di San Giovanni Valdarno: pagante il reparto neuropatologico” (23 aprile-6 

maggio 1948) 

160 – “Provincia di Lucca: richiesta di notizie sul regolamento organico” (vuoto) 

161 – “Bovina lattifera americana: concessione in fida” (9 aprile 1948-19 aprile 1951) 

162 - “Bracci Gino di Firenze: pagante pensionario di II classe” (1 maggio 1948-17 aprile 1951) 

163 – mancante 

164 – “Pellegrini Assunta, demente: denuncia infortunio” (7-17 maggio 1958) 

165 – “Di Carlo Giuseppe di Avellino: pagante il reparto neuropatologico” (6 maggio-4 giugno 

1948) 

166 – “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: elezioni politiche-permesso ai ricoverati” (4 

aprile 1945-8 aprile 1948) 

167 - - mancante 

168- “Sanzani Sergio di Firenze: pensionario di II classe” (25 marzo-9 maggio 1948) 

169 – “Posteggio di biciclette a San Salvi” (24 gennaio 1946-20 giugno 1947) 

170 –“Sacca: domanda per acquisto di terreno attinente al manicomio di San Salvi” (13-31 maggio 

1948) 

171 –“Infermiere non idonee al servizio in seguito a visita collegiale: proposta di trattenerle in 

servizio” (15 maggio-7 giugno 1948) 



172 – “Ditta Piroleum: proposta per la trasformazione della combustione solida a combustione 

liquida delle caldaie della clinica di San Salvi e di Castelpulci” (1 giugno 1948) 

173 – “Caula Ferdinando, demente: spedalità” (22 giugno-10 settembre 1948) 

174 – mancante 

175 – mancante 

176 – “San Salvi: ritrovamento di ordigno di guerra” (21 maggio-5 giugno 1948) 

177 – mancante 

178 – mancante 

179 – “Associazione Italiana Medici degli Ospedali Psichiatrici: congresso in Roma per i giorni 6-7 

giugno” (12 giugno 1948-25 luglio 1949) 

180 – “Falsettini Nello, ricoverato: restituzione di deposito” (25 maggio-23 novembre 1948) 

181 – mancante 

182 – mancante 

183 – mancante 

184 – “IV reparto maschile: restauro e messa in efficienza” (31 maggio-9 giugno 198) 

185 – “Carmignani Pietro, colono mezzadro di Castelpulci: domanda di prelevamento dal proprio 

c/c agricolo” (31 maggio-7 giugno 1948) 

186 – “Saladini Adele: domanda per essere assunta come guardarobiera” (15 maggio-15 giugno 

1948) 

187 – “Di Benedetto Giuseppe, ricoverato: restituzione di deposito” (vuoto) 

188 – “Gandolfi Virgilio di Firenze: pensionario di II classe” (3-30 giugno 1948) 

189 – “Santalucia Amalia di Siena: pagante il reparto neuropatologico” (8-30 giugno 1948) 

190- mancante 

191 – mancante 

192 – mancante 

193 – “Processione del Corpus Domini a San Salvi” (9 giugno 1948) 

194 – “Barontini Alberto, demente: infortunio” (11-19 giugno 1948) 

195 – “Butini Giovanni: domanda per essere assunto come infermiere o cuoco” (10-16 giugno 

1948) 

196 – “Camera Confederale del Lavoro: richiesta di dati circa l’iscrizione alla Cassa di Previdenza 

dell’infermiera Fanfani Marianna” (20 settembre-2 ottobre 1948) 

197 – “Squillani Raffaello: domanda per essere assunto come infermiere” (10 ottobre 1936-19 

giugno 1948) 

198 – “Ciampi Florindo: domanda per assegno vitalizio” (5 agosto 1948-5 novembre 1954) 

199 – Mealli Cesira di Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (13 giugno-29 agosto 1948) 

200 – “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le malattie: somministrazione di penicillina” 

(17 giugno-14 luglio 1948) 

201 – mancante 

202 – “Ciatti Rodolfo: domanda di essere assunto come infermiere” (21 giugno-9 agosto 1948) 

203 – “Nomenclatura psichiatrica per intestare gli atti ufficiali con la denominazione ‘Ospedale 

Psichiatrico’ anziché ‘Manicomio’ ” (21 giugno 1948) 

204 – “Ciulli Eletto: domanda per essere assunto come infermiere” (21-23 giugno 1948) 

205 – “Pombanti Alaide, vedova Bagagli: pensionario di II classe” (vuoto) 

206 – mancante 

207- “Biganti Maria di Firenze, demente: spedalità” (24 apile-13 ottobre 1948) 

208 – “Personale del manicomio: richiesta perché siano ritirati i contributi sindacali sul salario” (30 

giugno 1948-30 aprile 1949) 

209 – “Neri Gino: domanda per essere assunto come manovale” (30 giugno-9 luglio 1948) 

210 – mancante 

211 – “Mari Giustino: pensionario di II classe” (2-3 luglio 1948) 

212 – “Ditta Ottolenghi Erberto & C.: domanda per essere iscritta nell’elenco dei fornitori” (vuoto) 



213 – “Ditta Salem: tratta insoluta” (3-9 luglio 1948) 

214 – “Sardelli Ferdinando: domanda per essere assunto come muratore” (5 luglio 198-1 dicembre 

1949) 

215 – “Suor Laudomia Guidotti: decesso e condoglianze alla madre visitatrice” (8 luglio-7 agosto 

1948) 

216 – “Bozzi Mario: domanda per essere assunto come manovale” (5-14 luglio 1948) 

217 – “Diritti di segreteria” (1948-1949) 
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218 – “Istituto Nazionale di Previdenza Sociale: contributi integrativi” (9 luglio 1948-16 dicembre 

1952) 

219 – mancante 

220 – “Fiesoli Gino: domanda per essere assunto come infermiere” (7 luglio 1948) 

221 – mancante 

222 – “Commissione interna del manicomio: nomina di componenti” (14-29 luglio 1948) 

223 – mancante 

224 – mancante 

225 – mancante 

226 – “Stracci: vendita” (17 luglio 1948-21 gennaio 1949) 

227 – “Ferrovie dello Stato: rimborso per spese di spedizione di un vagone di patate” (17luglio-7 

agosto 1948) 

228 – “Castelpulci: aumento di due infermiere” (20 luglio-2 agosto 1948) 

229 – “Consorzio Interprovinciale Umbro per i servizi psichiatrici: domanda notizie sul pagamento 

delle festività infrasettimanali” (vuoto) 

230 – “Santini Anita, demente: denuncia infortunio” (29 luglio-7 agosto 1948) 

231 – “Pezzuoli Mario: domanda per essere assunto come infermiere” (30 luglio 1948) 

232 – “Ammalati: razioni del pane e della pasta” (3-10 agosto 1948) 

233 – “Associazione Italiana dei medici degli ospedali psichiatrici:partecipazione del direttore, con 

voto consultivo, alle adunanze dell’amministrazione” (29 luglio-9 agosto 1948) 

234 – “Landi Renato: domanda per essere assunto come operaio” (10 maggio-3 novembre 1948) 

235 – mancante 

236 – mancante 

237 – mancante 

238 – “Casa colonica del podere Trogoli: lavori vari” (2 agosto-3 settembre 1948) 

239 – “Nannini Assunta: domanda per infermiera” (24 aprile-4 agosto 1948) 

240 – mancante 

241 – mancante 

242 – mancante 

243 – “Albertoni Margherita di Firenze, demente: pagante il pensionario di I classe” (14-28 agosto 

1948) 

244 – “Prefettura: richiesta elenco personale percipiente miglioramenti economici” (2 agosto-4 

ottobre 1948) 

245 – mancante 

246 – “Comello Grazia: domanda per essere assunta come infermiera”(8-30 agosto 1948) 

247 – mancante 

248 – “Poggiolesi Luigia: pagante la 2° classe del pensionario” (2 ottobre 1948-19 dicembre 1951) 

249 – mancante 

250 – “Lavanderia di San Salvi: incendio del 25 agosto 1948” (18 dicembre 1948-17 gennaio 1949) 

251 – “Treggi Carlo: pagante la seconda classe” (vuoto) 



252 – “Banci Alberto: domanda per essere assunto in qualità di infermiere” (31 luglio-1 agosto 

1948) 

253 – mancante 

254 – Schlosser Carlo: restituzione di deposito” (30 agosto 1948) 

255 –“Provincia di Trieste: richiesta di notizie circa i medici dell’ospedale psichiatrico” (1-23 

settembre 1948) 

256 – “Morelli Zelina: pensionario di seconda classe” (31 agosto 1948-16 ottobre 1949) 

257 – “Cassi Mario: domanda per essere assunto come operaio alla colonia agricola” (10-30 

settembre 1948) 

258 – “Bianchi Fortunato: domanda per essere riassunto in servizio” (26 settembre 1925-4 ottobre 

1948) 

259 – “Altieri Alberto: domanda per posto di infermiere” (1 settembre 1948-10 marzo 1951) 

260- mancante 

261 – “Trasferimento ammalati” (4-20 settembre 1948) 

262 – “Passini Palmira: domanda per essere assunta come infermiera” (17 agosto-1 settembre 1948) 

263 – “Pucci Amerigo, demente: pagante in proprio” (vuoto) 

264 – “Cassa Mutua Dipendenti Società Italiana per il Gas: convenzione per il ricovero nei reparti 

neuropatologico-encefalitico e psichiatria” (6 settembre 1948-20 marzo 1951) 

265 – “Del Vita Domenica: circa la sistemazione alla lavanderia del manicomio” (17 agoso-2 

settembre 1948) 

266 – “Carmignani Rinaldo, mezzadro del podere Ragnaia: richiesta di nuovo barroccio agricolo” 

(9 aprile-11 settembre 1948) 

267 – mancante 

268 – “Faggi Roberto: pagante il reparto neuropatologico” (8-12 settembre 1948) 

269 – “Faggi Rita: pagante il reparto neuropatologico” (8-12 settembre 1948) 

270 – “Donatini Amilcare: domanda per essere assunto come meccanico o operaio” (10 settembre-7 

dicembre 1948) 

271 – mancante 

272 – “Gambalunga Marina: pagante la II classe del pensionario” (6 settembre-11 novembre 1948) 

273 – “Melani Emilio, demente: restituzione di deposito” (14 settembre-23 novembre 1948) 

274 – mancante 

275 – mancante 

276 – mancante 

277 – “Lavorazione delle granate e conseguente riadattamento dei locali a tale scopo destinati a 

Castelpulci” (12 agosto-16 dicembre 1948) 

278 – “Tessuti di lana e mezzalana per abiti invernali per ricoverati” (8-18 settembre 1948) 

279 – “D’Olivo Giacomo da Lucca: pensionario I classe” (vuoto) 

280 – “Boccacci dottor Ettore da Firenze: pensionario di I classe” (16 settembre 1948-8 giugno 

1949) 

281 – “Medici: servizio sanitario-attribuzioni e orari di servizio” (16 settembre 1948-6 giugno 

1949) 

282 – “Emaldi Paola di Firenze, demente: spedalità” (vuoto) 

283 – “Manni Rachele di Firenze: pagante il pensionario di II classe” (vuoto) 

284 – mancante 

285 – “Pucci Silvano di Massa e Cozzile: spedalità” (6 agosto-10 novembre 1948) 

286 – “Mealli Dino di Firenze: spedalità” (28 settembre-15 dicembre 1948) 

287 – mancante 

288 – mancante 

289 – “Caroti Miranda: pagante in proprio” (1-5 ottobre 1948) 

290 – “Spinelli Ada nei Fanfani: domanda per essere assunta come rassettatrice” (30 settembre 

1948-16 settembre 1957) 



291 – “Ugolini Alessandro: ammissione volontaria pensionario di I classe” (2 ottobre-13 novembre 

1948) 

292 – “Congresso di psichiatria in Venezia: rimborso delle spese di viaggo al direttore del 

manicomio” (vuoto) 

293 – “Barbagallo Alfio, demente: spedalità” (5 ottobre 1948-19 gennaio 1949) 

294 – “Camera Confederale del Lavoro: richiesta di acconto” (5 ottobre 1948-11 marzo 1949) 

295 – “Giraldi Gina da La Spezia: pagante” (7-13 ottobre 1948) 

296 – “Sanesi Romano: domanda per essere assunto come infermiere” (15 novembre 1948-3 

febbraio 1949) 

297 – “IV reparto di San Salvi: aumento di un infermiere per il servizio” (9-26 ottobre 1948) 

298 – “Curina Gabriella di Firenze: spedalità” (vuoto) 

299 – “Ottanelli Bruno: domanda per essere assunto alla colonia agricola di San Salvi” (28 

settembre-15 dicembre 1948) 

300 – “Manicomio di San Salvi: furto e tentativo di furto” (13-25 ottobre 1948) 

301 – “Costo di una giornata di degenza: tabelle per il primo semestre 1948” (14 ottobre 1948) 

302 – “Manicomio di San Salvi: ricollocamento del parafulmine e lavori di consolidamento alla 

ciminiera” (vuoto) 

303 – “Emros società: offerta di topicida” (vuoto) 

304 – “Suora visitatrice delle suore dell’ospedale psichiatrico: collocamento a riposo” (27 ottobre-

12 novembre 1948) 

305 – “Mantelli Mario: offerta per coperte e stoffe” (15 ottobre 1948) 

306 – “Gualtieri Alessio: pagante il reparto neuropatologico” (16-30 ottobre 1948) 

307 – “Masini Olimpia, demente: infortunio” (15-25 ottobre 1948) 

308 – mancante 

309 – “Delli Arturo Sergio: domanda d’impiego” (22 ottobre 1947-16 ottobre 1948) 

310 – mancante 

311 – “Alinari Ferruccio, demente: pagante” (19 ottobre 1948-21 febbraio 1949) 

312 – “Torniai Giuseppa. pensionata dell’Opera Pia: domanda per ottenere l’indennità caro pane” 

(18 ottobre-19 novembre 1948) 

313 – “Parenti Renata, demente: pensionario di I classe” (24 ottobre-22 dicembre 1948) 

314 – “Istituto psichiatrico San Lazzaro in Reggio Emilia: richiesta circa le rette in corso” (3 

novembre 1948) 

315 – “Mangani Giuseppe, mezzadro a Castelpulci: domanda per prelevare al c/c agricolo” (23 

ottobre-8 novembre 1948) 

316 – mancante 

317 – “Cloni dei poderi diCastelpulci: richiesta di lavori” (20 ottobre 1948-2 maggio 1950) 

318 – “Spinelli orello, mezzadro di Castelpulci: domanda per prelevare al c/c agricolo” (29 ottobre-

8 novembre 1948) 

319 – mancante 

320 – “Burroni Ermide, vedova Latini: domanda per essere assunta come infermiera” (2 novembre-

11 dicembre 1948) 

321 – “L’ospedale: periodico mensile della federazione italiana associazione regionale ospedaliera” 

(23 ottobre-2 dicembre 1948) 

322 – “Casaglia Margherita, nata Ferracani: domanda per essere assunta come guardarobiera” (12 

settmbre-9 novembre 1948 

323 – “Vinaccia: vendita alla distilleria Nozzoli” (9-11 novembre 1948) 

324 – “Ossa: vendita a Megli Ida” (9-15 novembre 1948) 

325 – “Reparto isolamento per malate tubercolose: servizio di acqua calda” (16 novembre 1948-19 

gennaio 1949) 

326 – “Grano: raccolto anno 1948” (10-15 novembre 1948) 

327 – Biagini Tosca da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (9-22 novembre 1948) 



328 – “Tieri Oscar da Firenze: pensionario di II classe” (14 novembre 1948-20 maggio 1949) 

329 – “Prefettura di Firenze: asistenza infermieristica ospedaliera”(12-24 novembre 1948) 

330 – mancante 

331 – mancante 

332 – “Galli Isolina, pensionata: domanda perché gli sia corrisposta direttamente la pensione 

anziché al figlio” (19 giugno-26 novembre 1948) 

333 – “Borgi Alberta: procuratrice della pensionata Baccini Isolina: domanda perché agli eredi sia 

pagata l’intera mensilità di novembre” (18 novembre 1948-26 gennaio 1949) 

334 – mancante 

335 – “Tortoli Romolo da Palazzuolo: pagante il reparto neuropatologico” (21-24 novembre 1948) 

336 – mancante 

337 – “Ciulli Alberto, fornaio turnista cottimista: domanda di liquidazione” (17 giugno-9 dicembre 

1948) 

338 – “San Salvi: riscaldamento invernale” (22-25 novembre 1948) 

339 – “Galli Concetta, pensionata dell’Opera Pia: domanda di indennità caro pane” (21 ottobre-27 

novembre 1948) 

340 – “Apparecchio per elettroshock: acquisto e preventivi ditte Inder e Elettrosan” (30 ottobre 

1948-31 gennaio 1949) 

341 – “Baroni Torquata, pensionata dell’Opera Pia: richiesta dell’indennità caro pane” (24 

novembre-23 dicembre 1948) 

342 – “Vannini Innocenzo, pensionato dell’Opera Pia: richiesta di certificato” (29 novembre 1948) 

343 – mancante 

344 – Corsi di specializzazione in dietetica per infermieri (27 ottobre1948-21 febbraio 1953) 

345 – “Castelpulci dormitorio uomini, detto “Il Quartierino”: collocamento di una stufa” (30 

novembre-9 dicembre 1948) 

346 – “Provincia di Vercelli: richiesta di notizie circa l’indennità al personale infermieristico per il 

servizio notturno” (25 novembre-6 dicembre 1948) 

347 – “Servizio di riscaldamento invernale: provvedimenti” (17 novembre 1948-5 dicembre 1950) 

348 – “Provincia di Macerata: richiesta di notizie sui ricoverati” (7-29 dicembre 1948) 

349 – “Ciattini Livia, pensionata dell’Opera Pia: domanda per percepire l’indennità caro pane” (7-

21 dicembre 1948) 

350 – “Provincia di Cuneo: richiesta di notizie circa i turni di servizio degli infermieri” (6 dicembre 

1948-22 febbraio 1949) 

351 – “Matteini Antonio: domanda per essere assunto come operaio” (16 dicembre 1948-5 gennaio 

1949) 

352 – “Melozzi Matilde: pagante il reparto neuropatologico” (10-15 dicembre 1948) 

353 – “Sistemazione del manicomio di San Salvi per la sicurezza dei malati e spostamento del 

tronco ferroviario Firenze-Compiobbi” (vuoto) 

354 – mancante 

355 – “Scheggi Adolfo, ricoverato: denunzia di infortunio” (14 dicembre 1948-8 gennaio 1949) 

356 – mancante 

357 – “Livi Giuseppe: pensionario di II classe” (15 dicembre 1948-6 aprile 1949) 

358 – “Mannelli Orlando: domanda per essere assunto come operaio agricolo” (15 dicembre 1948-5 

gennaio 1949) 

359 – “Sostiuzione di una caldaia a vapore con una Cornovaglia usata all’ospedale di Castelpulci” 

(29 gennaio 1949-23 febbraio 1950) 

360 – mancante 

361 – “Provincia di Trieste: richiesta di notizie sugli stipendi del personale del manicomio” (15-23 

dicembre 1948) 

362 – “Sostituzione di suor Gotti con suor Galeandro all’ospedale di Castelpulci” (17-1 dicembre 

1948) 



363 – “Pagliazzi Vasco: domanda per essere assunto come uomo di fatica od operaio agricolo” (17 

dicembre 1948-5 gennaio 1949) 

364 – mancante 

365 – mancante 

366 – mancante 

367 – “Cucina elettrica di San Salvi: sistemazioni di friggitori” (13 dicembre 1948-24 novembre 

1949) 

368 – “Merlini Ada, vedova Semplici: domanda per concessione di caro viveri” (30 dicembre 1948-

4 gennaio 1949) 

369 – “Rette per l’anno 1949” (27 dicembre 1948-11 aprile 1949) 

370 – “Istituto psichiatrico di San Lazzaro:richiesta di notizie circa la ritenuta di ricchezza mobile al 

personale” (20-28 dicembre 1948) 

371 – “Paoli Ida da Scandicci: pagante il reparto neuropatologico” (23-31 dicembre 1948) 

372 – mancante 

373 – “Righini Sara da Firenzuola: pagante il reparto neuropatologico” (30 dicembre 1948-8 

gennaio 1949) 

374 – “Prefettura di Firenze: richiesta di notizie” (13 dicembre 1948-11 febbraio 1949) 

375 – “Banchini Guglielma, vedova di Berti Eugenio: domanda per percepire il pagamento 

dell’intero mese di dicembre 1948” (21 novembre 1932-13 febbraio 1954) 

 

 

Faldone 221 – [Amministrazione del Manicomio] 1949.1--10. Filza 1 
Faldone in cartone contenente 10 fascicoli di carte n.n. 

 

1 – “Personale lavoro straordinario” (20 novembre 1948-6 dicembre 1949) 

2 – “Medici: indennità di guardia- liquidazione” (2 febbraio 1949-13 gennaio 1950) 

3 – “Clinica: resoconto camere paganti” (vuoto) 

4 – “Clinica: elenchi ammissione nel reparto neuropatologico” (vuoto) 

5 – “Prova del vitto ai ricoverati: referti del medico di guardia” (11 gennaio 1949-28 marzo 1950) 

6 – “Medici e impiegati: permessi annuali” (19 gennaio-20 settembre 1950) 

7 – “Acquisto e vendita di bestiame” (28 dicembre 1948-26 luglio 1950) 

8 – “Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro-Sede di Lucca: 

pagamento retta degenza Dini” (vuoto) 

9 – “Chiessi & Fedi: fattura n. 1584” (vuoto) 

10 – “Provincia di Forlì: avvisi di pagamento rette” (vuoto) 

 

Faldone 222 – [Amministrazione del Manicomio] 1949.11. Filza 2 
Faldone in cartone contenente 1 fascicolo di carte n.n. 

 

11 – “Regolamento organico del personale:riforma” (28 dicembre 1948-23 maggio 1952) 

 

Faldone 223 – [Amministrazione del Manicomio] 1949.12--150. Filza 3 
Faldone in cartone contenente 95 fascicoli di carte n.n. 

 

12 – “Manicomio: studi per ridurre il costo di esercizio” (5 gennaio-7 febbraio 1949) 

13 – “Vescovi Corrado, demente: denunzia infortunio” (13-18 gennaio 1949) 

14 – “Malati trasferiti in classe comune che rimangono alloggiati nel pensionario” (vuoto) 

15 – mancante 

16 – “Baroni Torquata, pensionata dell’Opera Pia: indennità di caro pane” (24 gennaio 1948-21 

gennaio 1949) 

17 – “Luchini Gemma, pensionata dell’Opera Pia: indennità di caro pane” (22 dicembre 1948-8 

gennaio 1949 



18 – Diminuzione infermieri (15-28 gennaio 1949) 

19 – “Ridolfi Giuseppe: domanda per essere assunto come infermiere” (10-28 marzo 1949) 

20 – “Padiglione ex lavanderia: furto di piombo usato” (10-17 gennaio 1949) 

21 – “Manicomio di Firenze: bilancio consuntivo 1947” (5 gennaio-5 maggio 1949) 

22 – mancante 

23 – mancante 

24 – “Guardarobiere avventizie dimissionarie” (17 marzo 1949-27 dicembre 1955) 

25 – mancante 

26 – “Fabbri Isidoro, infermiere straordinario: radiazione dall’elenco degli infermieri” (14 

settembre 1940-11 gennaio 1949) 

27 – “Fanfani Renzo, infermiere straordinario: radiazione dall’elenco degli infermieri” (15 

settembre 1945-24 gennaio 1949) 

28 – “Strazzulla Paola: pagante il pensionario di II classe” (14 gennaio-29 marzo 1949) 

29 – “Olio: raccolta ed esito del prodotto campagna 1948-1949” (14-25 gennaio 1949) 

30 – “Ossa: vendita alla ditta Megli Ida” (20-22 gennaio 1949) 

31 – “Feri Adele da Grosseto: pensionario di II classe” (14 ottobre 1948-22 febbraio 1951) 

32 – “Commissione di vigilanza sui manicomi: richiesta di convocazione” (26 giugno 1941-2 

febbraio 1949) 

33 – “Dottor Paolo Peraldo Giaccolino: impianto per riutilizzazione di lisciva” (3 febbraio 1943-20 

dicembre 1949) 

34 – mancante 

35 – “Ospedale psichiatrico interprovinciale Salentino (Lecce): richiesta di notizie” (3 febbraio 

1949) 

36 – “Baldini Ester da Stia: pagante il reparto neuropatologico” (23 gennaio-22 febbraio 1949) 

37 – mancante 

38 – “Fanfani Augusto, ex economo del manicomio: domanda di svincolo polizza assicurazione” 

(27-29 gennaio 1949) 

39 – mancante 

40 – “Bianchi Giustina, ricoverata: denunzia infortunio” (26 gennaio-7 febbraio 1949) 

41 – “Gasparini Lindo, demente: restituzione di deposito in contanti” (27 gennaio-14 febbraio 1949) 

42 – “Provincia di Cosenza: richiesta di notizie sul trattamento dei cadaveri di folli” (24 gennaio-24 

marzo 1949) 

43 – mancante 

44 – “Magi Irma da Rassina: pagante il reparto neuropatologico” (31 gennaio-1 febbraio 1949) 

45 – mancante 

46 – mancante 

47 – mancante 

48 – mancante 

49 – “Domenichini Berta da Pistoia: pagante il reparto neuropatologico” (4-12 febbraio 1949) 

50 – “Donzelli Cherubina, ex guardarobiera: domanda di sussidio” (vuoto) 

51 – mancante 

52 – “Istituto Nazionale delle Assicurazioni: polizze modello A.P. 17/1 del personale del 

manicomio” (3 gennaio-17 marzo 1949) 

53 – “Cioni Renzo: domanda per essere assunto come autista” (14 febbraio 1949) 

54 – “Merlini Ada: domanda per essere assunta come rassettatrice” (23 gennaio-23 febbraio 1949) 

55 – “Cardini Giulio, fornaio turnista cottimista: domanda per essere liquidato” (3 febbraio-5 marzo 

1949) 

56 – “Avigni Guido di Mantova: trasferimento all’ospedale San Niccolò in Siena” (2 dicembre 

1947-29 aprile 1949) 

57 – “Libero Sindacato Provinciale Ospedalieri: comunicazione di costituzione” (14-23 febbraio 

1949) 



58 – “Gonnelli Anita da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (17 febbraio-7 marzo 1949) 

59 – “Assistenza al personale in caso di malattia in seguito alla iscrizione obbligatoria 

all’I.N.A.D.E.L.” (17 febbraio 1949) 

60 – “Danni alla linea elettrica per forza motrice a Castelpulci: previsione di spesa £ 40.000” (3 

febbraio-5 maggio 1949) 

61 – “Raveggi Mario: domanda per essere assunto come operaio agricolo” (5 marzo 1949-26 aprile 

1951) 

62 – mancante 

63 – mancante 

64 – “Vaggelli Alfredo: domanda per essere assunto come calzolaio” (20 gennaio-7 marzo 1949) 

65 – “Infermiere di ruolo e avventizie: disposizioni circa il periodo di puerperio e gravidanza” (9 

luglio 1945-31 luglio 1956) 

66 – mancante 

67 – mancante 

68 – “Buti Ada da Firenze: pagante il pensionario II classe” (27 febbraio-21 marzo 1949) 

69 – mancante 

70 – “Verifiche di cassa” (3 marzo 1949-2 gennaio 1950) 

71 –“Aspiranti infermiere: richiesta di notizie” (28 marzo-20 aprile 1949) 

72 – “Riparazioni al forno per la cottura del pane” (3 aprile 1941-3 dicembre 1949) 

73 – “Coccia Ildebrando da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (8-15 marzo 1949) 

74 – “Prefettura di Firenze:concorsi negli ospedali psichiatrici- nomina di vincitori- decisione del 

Consiglio di Stato” (10 marzo 1949) 

75 – “Berti Eugenio, ex pensionato dell’Opera Pia: domanda di Berti Remo per dichiarazione” (25 

marzo 1908-10 marzo 1949) 

76 – mancante 

77 – “Innocenti Giovanni, ricoverato: evasione” (12-18 marzo 1949) 

78 – mancante 

79 – mancante 

80 – “Vini: imposta sull’entrata” (17-1 marzo 1949) 

81 – “Mani Angiolo: domanda per essere assunto in servizio” (3-1 marzo 1949) 

82 – “Naldi Giulia, ricoverata: denuncia infortunio” (19-29 marzo 1949) 

83 – “Ghinozzi Giovanni da Firenze, demente: pagante” (18-25 marzo 1949) 

84 – “Speranza Emilio da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (23-28 marzo 1949) 

85 – “Castelpulci: utilizzazione di locali della sezione uomini per la sezione femmine” (24-31 

marzo 1949) 

86 – “Infermieri avventizi: circa la corresponsione del caro vita in relazione alle giornate di 

presenza” (25 marzo-1 aprile 1949) 

87 – “Ricovero di mendicità Vittorio Emanuele II: richiesta di notizie circa le rette” (9 marzo 1949) 

88- “Sereni Livia da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (27-31 marzo 1949) 

89 – mancante 

90 – mancante 

91 – “Cresci Renzo da Empoli: pagante il reparto neuropatologico” (30 marzo-13 maggio 1949) 

92 – mancante 

93 – mancante 

94 – “Associazione Nazionale per il controllo della combustione: corso per conduttori di generatori 

di vapore” (11 marzo-8 aprile 1949) 

95 – mancante 

96 – “Bonardi Matilde da Lastra a Signa: pagante il reparto neuropatologico” (1-10 aprile 1949) 

97 – mancante 

98 – “Pelacani Norma, ricoverata: denuncia infortunio” (4-8 aprile 1949) 

99 – mancante 



100 – “A. Donnini (Società Anonima Laboratorio Chimico Farmaceutico) : sollecito pagamento 

fattura” (13 april-9 giugno 1949) 

101 – “Dipendenti dell’Opera Pia che offrono il proprio sangue: permesso straordinario” (13 aprile 

1949-24 marzo 1950) 

102 – mancante 

103 – “Vezzosi Nella, ricoverata: denuncia infortunio” (5-8 aprile 1949) 

104 – “Brocchi Ernesto da Pratovecchio: pagante il reparto neuropatologico” (7-20 aprile 1949) 

105 – “Provincia di Ferrara: richiesta di notizie circa l’indennità di rischio” (5-13 aprile 1949) 

106 – “Manicomio di San Salvi: sostituzione di una parte di reti di recinzione dei giardini di 

soggiorno” (7 aprile-11 maggio 1949) 

107 – “Lori Teresa: ricovero nel pensionario della classe comune” (vuoto) 

108 – mancante 

109 – mancante 

110 – “Bestiame: vaccino profilassi antiaftosa” (vuoto) 

111 – “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le malattie: contributi sull’indennità di mensa 

(vuoto) 

112 – “Personale investito di cariche sindacali: richiesta di disposizioni per regolamentare le 

assenze dal servizio a causa delle funzioni di dirigenza” (15 aprile 1949-6 agosto 1951) 

113 – mancante 

114 – “Cotoniera Società Anonima: solleciti pagamenti e offerte di merce” (vuoto) 

115 – “Carmignani Rinaldo, colono del podere Ragnaia: decesso” (19-28 aprile 1949) 

116 – “Bosco di Castelpulci: sorveglianza a mezzo di guardia campestre” (12-27 aprile 1949) 

117 – “Dementi ricoverati a Villa Fabbri: esposto per lamentarsi del trattamento di vitto” (vuoto) 

118 – “Palandri dottor Giuseppe: visite di controllo al personale dell’Opera Pia-liquidazione notule” 

(29 aprile 1945-18 gennaio 1955) 

119 – “Carceri centrali di Firenze: richiesta copia deliberazioni rette” (14 aprile 1949) 

120 – “Prefettura di Firenze: disciplina interna degli ospedali” (vuoto) 

121 – “Papucci Elide, vedova Innocenti: domanda per essere assunta come guardarobiera” (24 

maggio-20 giugno 1949) 

122 – “Ospedale di Castelpulci: aumento di due infermiere per il servizio” (26 aprile-6 maggio 

1949) 

123 – “Libreria Seeber: fatture” (12 aprile 1949-11 febbraio 1950) 

124 – “Mannelli Ronaldo: pagante il reparto neuropatologico” (30 aprile-1 maggio 1949) 

125 – “Tiseo Ermanno da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (30 aprile-3 maggio 1949) 

126 – “Mazza Arcangiolo da Firenze: pagante la classe distinta del pensionario” (14 aprile 1949-21 

marzo 1951) 

127 – “Ferroni Antonietta da Lastra a Signa: pagante il reparto neuropatologico” (3-7 maggio 1949) 

128 – “Nardi Alberto: domanda per essere assunto come infermiere” (4 marzo-4 giugno 1949) 

129 – “Barone Anna da Firenze, demente: ricovero nella classe comune” (3 maggio 1949-19 

maggio 1951) 

130 – “Suora ispettrice Cortomassi Vincenza: infortunio e liquidazione spese” (20 aprile-6 giugno 

1949) 

131 – “Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali: notifica dei contributi iscritti nei ruoli 

di riscossione per l’anno 1949” (2 luglio 1949-5 aprile 1950) 

132 – Allori Annunziata: denunzia infortunio” (7-13 maggio 1949) 

133 – “Gabinetto radiologico: acquisto di un tubo Coolidge” (6-17 maggio 1949) 

134 – “Fedi Jone da Pistoia: pagante il reparto neuropatologico” (-15 maggio 1949) 

135 – “Mimosi Dina, demente: denunzia infortunio” (10-13 maggio 1949) 

136 – “Ospedale di Castelpulci: aumento di una infermiera” (13 maggio 1949) 

137 – “Associazione degli Agricoltori Provincia di Firenze (Confagricoltura): pagamento quota 

associativa” (13 maggio-19 dicembre 1949) 



138 – mancante 

139 – mancante 

140 – “Manicomio di San Salvi: distribuzione di medicinali a mezzo del medico provinciale” (30 

maggio-21 luglio 1949) 

141 – “Concessione di infermieri e infermiere speciali agli ammalati per i quali sia fatto richiesta: 

determinazione delle tariffe” (16 maggio-6 giugno 1949) 

142 – “Buoni Fides. Affare relativo: richiesta di versamenti” (10 febbraio-17 giugno 1950) 

143 – “Processione della Madonna Pellegrina alla parrocchia di San Salvi: richiesta del parroco per 

l’addobbo” (19-21 maggio 1949) 

144 – “Consorzio Agrario Provinciale di Firenze: fattura” (vuoto) 

145 – “Pistoia Rolando: domanda per essere assunto come operaio elettricista” (13 novembre 1948-

4 giugno 1949) 

146 – “Del Prato Gigliana da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (24-27 maggio 1949) 

147 – “Cerchiai Giusta, demente: denunzia infortunio” (23 maggio-4 giugno 1949) 

148 – “Carta straccia: cessione alla Croce Rossa Italiana” (24 maggio-6 giugno 1949) 

149 – “Suor Caterina Giovannozzi: ricovero d’urgenza all’ospedale Meyer” (28 maggio-13 giugno 

1949) 

150 – Assicurazione autoambulanza (vuoto) 
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151 – “Provincia di Trieste: cura insulinica ad alienati- richiesta di notizie” (3-25 maggio 1949) 

152 – Matteuzzi Annunziata: domanda degli eredi per ottenere il pagamento delle competenze del 

mese di aprile” (23 maggio-15 giugno 1949) 

153 – “Pieraccini Armenia, levatrice: notula per assistenza al parto della demente Mancini Olga” 

(31 maggio-13 giugno 1949) 

154 – mancante 

155 – mancante 

156 – “Prefettura: richiesta di chiarimenti sulla fornitura di generi di macelleria” (4-7 giugno 1949) 

157 – “Pecchioli Ida da Firenze: pagante classe distinta” (7 giugno-5 luglio 1949) 

158 – “Luzzi Eugenia da Arezzo: pagante il reparto neuropatologico” (8-11 giugno 1949) 

159 – “Fanfani Alfredo da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (9-13 giugno 1949) 

160 – “Personale che si assenta arbitrariamente: disposizioni che detta l’amministrazione per 

l’intimazione a riprendere servizio” (10 giugno 1949) 

161 – “Del Vanga Alfredo: domanda per essere assunto come operaio calzolaio” (2-28 giugno 

1949) 

162 – “Clinica medica universitaria: visite al personale infermieristico” (vuoto) 

163 – “Manicomio di Castelpulci: sostituzione della Superiora Suor Galeandri con Suor Mecali” 

(12 giugno-26 settembre 1949) 

164 – mancante 

165 – “Castelpulci: quartiere dei Padri Cappuccini: riparazione della latrina” (11-30 giugno 1949) 

166 – “Cassa del manicomio: anticipazione del tesoriere per le spese di bollo” (17-25 giugno 1949) 

167 – “Giusti Maria, demente: denuncia infortunio” (20-27 giugno 1949) 

168 – “Manicomio di San Salvi: carica degli estintori da incendio” (7-27 giugno 1949) 

169 – “Macchina lavatrice-liscivatrice: riparazione - preventivi di spesa” (14-23 giugno 1949) 

170 – Riparazione del carro per il trasporto del vitto” (20-23 giugno 1949) 

171 – “Castelpulci: riordinamento dell’impianto telefonico interno” (20-23 giugno 1949) 

172 – “Istituto Nazionale contro le malattie: contributi alla gestione INA-CASA” (23 aprile-30 

giugno 1949) 



173 – “Personale dell’Opera Pia: domanda di facilitazione di trasporto per gli abitanti nella zona 

extra urbana” (10 giugno-10 settembre 1949) 

174 – mancante 

175 – “Comitato per la costruzione di asilo infantile a Badia a Settimo” (23 giugno-6 luglio 1949) 

176 – “Comitato per donazione alla stazione dei carabinieri di Scandicci di un automezzo e della 

bandiera italiana” (23 gigno-6 luglio 1949) 

177 – “Romagnoli Ugo: domanda per essere assunto presso l’azienda agricola del manicomio” (19 

giugno-1 luglio 1949) 

178 – mancante 

179 – “Promozione di un infermiere di ruolo a sotto capo padiglione” (25 giugno 1949-11 maggio 

1951) 

180 – “Vignozzi: offerta di scarpe per il personale dell’Opera Pia” (4 gennaio-28 giugno 1949) 

181 – “Boschi Lea da Montecatini: pagante il reparto neuropatologico” (28 giugno-1 luglio 1949) 

182 – “Parenti Tina da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (1-7 luglio 1949) 

183 – “Costruzione di Società Cooperativa fra il personale dell’Opera Pia per la costruzione di case 

e richiesta di terreno per la proprietà dell’amministrazione” (25 novembre 1947-4 dicembre 1951) 

184 – “Bei Giuseppina, demente: denunzia infortunio” (2-11 luglio 1949) 

185 – “Demoscazione dei padiglioni di San Salvi e di Castelpulci: richiesta di D.D.T.” (2-4 luglio 

1949) 

186 – “Galli Isolina, vedova Quarantacinque: domanda per riscuotere la pensione del mese di luglio 

in anticipo” (5-6 luglio 1949) 

187 – “Lastraioli Carolina: pagante il reparto neuropatologico” (6 luglio-27 novembre 1949) 

188 – “Corsi Armando da Borgo San Lorenzo: pagante il reparto neuropatologico” (7 luglio-7 

settembre 1949) 

189 – “Vichi Maria Francesca, demente: denunzia infortunio” (7-18 luglio 1949) 

190 – mancante 

191 – mancante 

192 – “Cherubini Fernanda, demente: denunzia infortunio” (18 luglio 1949) 

193 – Economato (4 agosto 1948-25 marzo 1950) 

194 – “Mangani Giuseppe, mezzadro del podere Trogoli: richiesta di autorizzazione a prelevare dal 

c/c agricolo” (11-18 luglio 1949) 

195 – mancante 

196 – “Biondi Amerigo da Viareggio: pagante il reparto neuropatologico” (12-15 luglio 1949) 

197 – “Provincia di Trieste: richiesta di copia di regolamento organico” (24 agosto 1949-20 aprile 

1950) 

198 – “Grano: raccolto 1949” (14-22 luglio 1949) 

199 – “Camera Confederale del Lavoro Sindacato Ospedalieri: richiesta di permesso per i degenti al 

Congresso Provinciale” 15-18 luglio 1949) 

200 – mancante 

201 – “Fratelli Mancini figli della pensionata Lastrucci Serafina: domanda di liquidazione di 

competenze dovute alla defunta loro madre” (14 luglio-31 agosto 1949) 

202 – “Stella Pietro: domanda per essere assunto come fuochista o macchinista” (28 luglio-26 

agosto 1949) 

203 – mancante 

204 – “Suor Paola Aiuti: ritiro telegrafico da parte della Casa Madre e rapporto del direttore sulle 

esigenze dei servizi” (13 luglio 1949-21 maggio 1977) 

205 – “Rossi Vasco, fu Ezio da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (21-26 luglio 1949) 

206 – “Chiesa di Cstelpulci: riparazione dell’organo” (22 luglio-25 agosto 1949) 

207 – “Piombo: furto alla cisterna di Castelpulci” (22 luglio-2 agosto 1949) 

208 – “Benvenuti Franco: domanda d’assunzione come infermiere” (23 luglio-19 settembre 1949) 



209 – “Gualtieri, fu Carlo e fu Alba Martinelli da Firenzuola: pagante il reparto neuropatologico” 

(24-31 luglio 1949) 

210 – “Conte Alberto di San Giorgio: offerta di merce per il manicomio” (25 luglio 1949) 

211 – “Toti Bruno: domanda per essere assunto come faticante presso il manicomio” (25 luglio-29 

agosto 1949) 

212 – “Società Azionaria Industrie Alimentari Toscane: domanda svincolo cauzione per fornitura 

concentrato di pomodoro” (27 luglio 1949-30 maggio 1950) 

213 – “Gabinetto Radiologico: aggiunta all’apparecchio per radiografie di un tubo per la iposcopia-

Preventivo della Ditta Rangoni” (28 giugno-29 luglio 1949) 

214 – “Scala Aerea: riparazione” (1 agosto-6 ottobre 1949) 

215 – “Meucci Giuseppina da Firenze: pagante la classe distinta” (31 luglio-29 settembre 1949) 

216 – mancante 

217 – “Ditta Risaliti Armando: sollecito pagamento fatture” (29 settembre-29 novembre 1949) 

218 – “Personale diurnista: miglioramenti economici e richiesta di acconti” (8agosto 1949-29 

maggio 1952) 

219 – “Montecchi Mario:domanda per essere assunto come fuochista” (5-26 agosto 1949) 

220 – “Giorgi Arrigo: denunzia infortunio” (17-26 agosto 1949) 

221 – mancante 

222 – mancante 

223 – Grassi Guido, demente: denunzia infortunio” (20-26 agosto 1949) 

224 – mancante 

225 – “Gambini Arturo da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (23-26 agosto 1949) 

226 – “Loi Lina: domanda per essere assunta come operaia” (26 settembre-24 ottobre 1949) 

227 – “Provincia di Vincenza:richiesta sulla entità delle rette classi paganti” (23 dicembre 1948-7 

settembre 1949) 

228 – mancante 

229 – “Provincia di Napoli: richiesta circa i alari iniziali ed aumenti periodici egli infermieri e 

personale dell’ospedale psichiatrico” (25 agosto-13 settembre 1949) 

230 – “Cecchini Maria, pensionata dell’Opera Pia: richiesta di certificato per uso anagrafico” (5-26 

settembre 1949) 

231 – mancante 

232 – “Ditta Fratelli Magnelli: sollecitazione pagamenti” (1-9 settembre 1949) 

233 – “Ponziu Gelsomino: domanda per essere assunto come operaio” (3-5 settembre 1949) 

234 – “Tei Lina da Cortona: classe distinta del pensionario” (3 settembre-15 dicembre 1949) 

235 – “Favretti dottor Mario: domanda perché gli sia rilasciato stato di servizio per riscatto agli 

effetti della pensione” (17 ottobre 1949-20 dicembre 1952) 

236 – “Spinelli Torello, mezzadro di Farneto: domanda per prelevare dal c/c agricolo” (16 agosto-

21 settembre 1949) 

237 – “Società Selt-Valdarno: conti per illuminazione del manicomio” (9 settembre 1949-19 

febbraio 1951) 

238 – mancante 

239 – mancante 

240 – “Cartografica Impero: sollecito per pagamento di fatture” (8-23 settembre 1949) 

241 – “Crespi Ada, vedova Nardi: domanda per essere assunta come aspirante infermiera” (13 

settembre-24 ottobre 1949) 

242 – “Buffadini Luigi: domanda per essere assunto come infermiere” (14 settembre-24 ottobre 

1949) 

243 – “Provincia di Cagliari: richiesta di notizie” (10-29 settembre 1949) 

244 – mancante 

245 – “Manicomio di San Salvi: revisione dei parafulmini” (12 agosto 1949-27 gennaio 1950) 



246 – “Salem (Salumificio Emiliano): sollecito pagamento di fatture” (17 settembre 1949-8 

novembre 1950) 

247 – “Consorzio Interprovinciale Umbro per i Servizi Psichiatrici: richiesta di notizie” (20 

settembre 1949) 

248 – mancante 

249 – “Assicurazione malattie del personale: liquidazione danni” (vuoto) 

250 – “Bastogi Fratelli: sollecito pagamento fatture” (21 settembre 1949-4 dicembre 1950) 

251 – “Elettroshock: proposta di acquisto di un apparecchio per cure a domicilio” (23 agosto1949-

16 agosto 1950) 

252 – “Bianchi Angiolo: domanda d’assunzione come operaio agricolo” (6-24 ottobre 1949) 

253 – “Autoambulanza: investimento” (24 settembre-14 ottobre 1949) 

254 – mancante 

255 – “Lisapharma laboratorio italiano biochimico farmaceutico: sollecito pagamento fatture” (22 

settembre-1 ottobre 1949) 

256 – “Infermiere licenziate: rilascio dei libretti di iscrizione all’Istituto della Previdenza Sociale” 

(9-27 aprile 1949) 

257 – “Rigat Mario: sollecito pagamento fattura” (23 settembre 1949-3 aprile 1950) 

258 – “Provincia di Trieste: richiesta di notizie sul periodo minimo fissato perla concessione della 

stabilità agli infermieri” (23 settembre-13 ottobre 1949) 

259 – “Taccetti Flavia, demente: infortunio” (29 settmbre-10 ottobre 1949) 

260 – mancante 

261 – “La Farmaceutica Fiorentina: sollecito pagamento di £ 123.224” (24 settembre-1 ottobre 

1949) 

262 – “Carocci Oreste & Figli: sollecito pagamento” (27 settembre-1 ottobre 1949) 

263 – “Salvanti Giusepe: pagante il reparto neuropatologico” (30 settembre-17 ottobre 1949) 

264 – “Ospedale Militare di Firenze: circolare Enpas circa il ricovero di militari presso istituti di 

cura civili” (29 agosto-27 settembre 1949) 

265 – “Farmitalia: rimessa estratto conto e sollecito pagamento” (22 settembre-4 ottobre 1949) 

266 – “Cucina di San Salvi. proposta di vendita di una pentola” (3-6 ottobre 1949) 

267 – “Tofanari Giulio: domanda per essere assunto come infermiere” (23 settembre 1948-19 

novembre 1949) 

268 – “Personale dell’Opera Pia: razione del vino e del pane” (6-28 ottobre 1949) 

269 – “Pastificio Enos Innocenti: sollecito pagamento fatture” (4-11 ottobre 1949) 

270 – “Sanseverino Maria da Chiavari: demente pagante” (7 ottobre-18 novembre 1949) 

271 – “Provincia di Novara: richiesta notizie circa il reparto neuro-psichiatrico” (7-10 ottobre 1949) 

272 – “Castelpulci: divisione donne-acquisto di una stufa” (1-20 ottobre 1949) 

273 – mancante 

274 – “Coppini Ademaro da Firenze: demente pagante” (12-14 ottobre 1949) 

275 – “Cassa di Previdenza: iscrizione degli impiegati straordinari. Elenchi degli anni dal 1941 al 

1948” (vuoto) 
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277 – mancante 

278 – “Tani Eleonora, demente: infortunio” (13 febbraio-24 ottobre 1949) 



279 – “Bontempi Lilla da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (15-30 ottobre 1949) 

280 – “Aumento di infermieri in seguito a caso di tifo” (3-26 ottobre 1949) 

281 – mancante 

282 – “Castelpulci: sostituzione di un tino” (15-25 ottobre 1949) 

283 – “Castelpulci: sostituzione di una seminatrice di grano” (15-25 ottobre 1949) 

284 – “Barbetti Guido, demente: denunzia infortunio” (17-24 ottobre 1949) 

285 – “Ditta G. Fidanzini: sollecito per pagamento di forniture di carne” (18-26 ottobre 1949) 

286 – “Dementi-Trattamento dietetico: disposizione di massima per aumento della razione del 

pane” (20 ottobre-5 novembre 1949) 

287 – “Commissione interna: nomina dei componenti” (21-24 ottobre 1949) 

288 – “Società Copral: richiesta di certificato comprovante la fattura da pagarsi” (16 dicembre 

1949-8 febbraio 1950) 

289 – “Catelani Vittorio: domanda per essere assunto come infermiere” (25-29 ottobre 1949) 

290 – mancante 

291 – “Pini Argante da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (25 ottobre-9 dicembre 1949) 

292 – “Calamai Italia da Massa Marittima, pagante: ammissione volontaria” (25 ottobre-10 

novembre 1949) 

293 – “Ispettorato del Lavoro: denuncia del personale dipendente – diffida” (25 ottobre-9 novembre 

1949) 

294 – mancante 

295 – “Grazzini Assunta, pensionata dell’Opera Pia: domanda di sussidio” (5 aprile 1945-3 

novembre 1949) 

296 – “Toccafondi Silvano, demente: denunzia infortunio” (1 ottobre-8 novembre 1949) 

297 – “Montelatici Olinto da Firenze: pagante la classe distinta del pensionario” (30 ottobre-20 

dicembre 1949) 

298 – “Casetta Mario da San Remo: pagante il reparto neuropatologico” (29 ottobre-3 novembre 

1949) 

299 – “Disciplina dell’energia elettrica e conseguenti inconvenienti” (2-22 novembre 1949) 

300 – “Fattoria di Querceto – Amministrazione Strozzi: sollecitazione pagamento partita di grano” 

(30 ottobre-19 novembre 1949) 

301 – mancante 

302 – mancante 

303 – “Giovannini Alvaro: domanda per essere assunto come operaio agricolo” (11-19 novembre 

1949) 

304 – “Doveri Gualtiero da Serravalle: pagante il reparto neuropatologico” (8-22 novembre 1949) 

305 – “Bandinelli Dante: domanda per essere assunto come giardiniere” (21 settembre 1948-12 

dicembre 1949) 

306 – mancante 

307 – mancante 

308 – “Regione autonoma della Val d’Aosta: richiesta di notizie circa l’assistenza ai mentecatti” (9 

novembre-13 dicembre 1949) 

309 – mancante 

310 – “Manicomio di San Salvi: sostituzione di trave alla clinica e di correnti a sostegno di stoiato 

nel quartiere dell’ispettore Raffaelli” (16-28 novembre 1949) 

311 – “Maggiorelli Bianca da Viareggio: pagante il reparto neuropatologico” (15-21 novembre 

1949) 

312 – “Corazza Luigi (Ditta):sollecito pagamento fattura” (19 novembre 1949-3 febbraio 1950) 

313 – “Mannelli Temide, demente: denunzia infortunio” (19-29 novembre 1949) 

314 – “Pensionati: sostituzione del regolamento 22 novembre 1910 con il regolamento dello Stato e 

rivalutazione delle pensioni” (31 luglio 1951) 

315 – “Galardelli Cesare, demente: spedalità” (20 novembre 1949-27 gennaio 1950) 



316 – mancante 

317 – “Ambulanza del manicomio di San Salvi: incidente” (22 novembre-16 dicembre 1949) 

318 – “Bilancio consuntivo 1948: contabilità speciali” (26 novembre 1949-25 gennaio 1950) 

319 – “Bilancio preventivo 1950” (2 febbraio-7 marzo 1950) 

320 – “Biblioteca del manicomio: offerta di opere di psicologia da parte del deputato provinciale 

Busoni” (23 novembre 1949) 

321 – mancante 

322 – “Ditta Gaeta Alessandro: offerta di preparato per migliorare la combustione della nafta” (23 

novembre 1949) 

323 – “Concorso per posti di medico primario all’ospedale psichiatrico di San Salvi” (12 dicembre 

1949) 

324 – “Personale: disposizione per gli aumenti periodici sullo stipendio” (19-24 novembre 1949) 

325 – mancante 

326 – “Sciopero del 1 dicembre 1949: personale che non si è presentato in servizio” (1-19 dicembre 

1949) 

327 – “Fantechi Pietro: domanda per essere assunto come operaio agricolo” (16-22 dicembre 1949) 

328 – mancante 

329 – “Foravanti Fioravante: domanda d’impiego” (2-28 dicembre 1949) 

330 – “Tacca Lidia –Padova: ricoverata” (30 ottobre 1946-22 giugno 1953) 

331 – “Freni Maria Enrichetta: demente classe distinta” (vuoto) 

332 – “Pecchioli Ida, ricoverata: denunzia infortunio” (6-12 dicembre 1949) 

333 – mancante 

334 – mancante 

335 – “Rette anno 1950” (7 dicembre 1949-14 febbraio1950) 

336 – “Manicomio di Messina: richiesta di notizie circa le tabelle organiche dell’ospedale 

psichiatrico” (4-13 dicembre 1949) 

337 – “Carovelli Carlotta da Firenze: pagante la classe distinta” (9 dicembre 1949-23 aprile 1950) 

338 – “Filippi Giulio da Firenze: pagante la classe distinta” (29 marzo-27 giugno 1951) 

339 – “Società Sandoz: sollecito pagamento fattura” (9 dicembre 1942) 

340 – mancante 

341 – mancante 

342 – “Berti Lina da Pistoia: pagante il reparto neuropatologico” (13-25 dicembre 1949) 

343 – mancante 

344 – mancante 

345 – “Biagini Pia da Firenze: pagante la classe distinta” (7 dicembre 1949-2 febbraio 1950) 

346 – “Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali: richiesta delle tariffe per ricoveri al 

manicomio” (5-14 dicembre 1949) 

347 – mancante 

348 – “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: richiesta delle rette di degenza di alcuni 

ricoverati e di conti relativi” (9-22 dicembre 1949) 

349 – “Giomi Spartaco da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (18-25 dicembre 1949) 

350 – “Casa Agricola V. Franchini: sollecito saldo fattura per seminatrice” (14 dicembre 1949) 

351 – “S.T.I.C. Esercizi Manaresi: richiesta pagamento fattura” (13 dicembre 1949) 

352 – “Provincia di Trieste: richiesta di notizie circa gli alienati affetti da t.b.c.” (17-24 dicembre 

1949) 

353 – “III Reparto donne: aumento di tre infermiere per isolamento di due malate affette da tifo” 

(22 dicembre 1949-3 dicembre 1950) 

354 – “Picchiani Nella e Emma: domande di sussidio” (vuoto) 

355 – “Pensionario: elenco dei ricoverati” (21 dicembre 1949-3 febbraio 1950) 

356 – mancante 

357 – mancante 



358 – “Bormioli Ugo da Firenze: demente pagante” (26 dicembre 1949-7 gennaio 1950) 

359 – “Girasoli Giuseppe da Pistoia: pagante la classe distinta” (25-27 dicembre 1949) 

360- “ Del Vivo Bruna demente: tentativo di suicidio” (28 dicembre 1949-12gennaio 1950) 

361 – “Bozzetti Ditta: sollecitazione per pagamento fattura” (28 dicembre 1949) 

362 – mancante 

363 – “ Bacci Severa, pensionata dell’Opera Pia: richiesta di notizie” (14-29 dicembre 1949) 

364 – “Ballerini Flora da Firenze: pagante il pensionario II classe” (vuoto) 
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1- “Personale: lavoro straordinario” (4 marzo-31 dicembre 1950) 

2 – “Medici: indennità di guardia-liquidazione” (3 febbraio 1950-3 marzo 1951) 

3 – “Clinica: resoconto camere paganti” (vuoto) 

4 – “Clinica reparto neuropatologico: elenco ammissioni” (vuoto) 

5 – “Prova del vitto ai ricoverati: referti del medico di guardia” (10 gennaio-10 ottobre 1950) 

6 – “Medici e impiegati: permessi annuali” (25-31 marzo 1950) 

7 – “Acquisto e vendita di bestiame” (16 gennaio-11 dicembre 1950) 

8 – “Cassa: verifiche” (1 marzo 1950-3 gennaio1951) 

9 – “Bulli Rosina, pensionata dell’Opera Pia: domanda degli eredi per incassare la pensione del 

mese di dicembre 1949” (22 dicembre 1949-14 gennaio 1950) 

10 – “Lettieri Alfonso: domanda per essere assunto come operaio od infermiere” (29 dicembre 

1949-5 gennaio 1950) 

11 – “Camioncino giardiniera Fiat 503: vendita” (31 novembre 1949-18 gennaio 1950) 

12 – mancante 

13 – “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: denuncia salari 1950” 

(3-28 ottobre 1950) 

14 – “Ceccatelli Franco: domanda per essere assunto come faticante” (vuoto) 

15 – mancante 

16 – “Assicurazione Agricoltori della Provincia di Firenze: ricorso contro la deliberazione del 

Comune di Firenze relativa a sovrimposte terreni e rediti agrari” (5 gennaio 1950) 

17 – “Guarnieri Tosca, vedova Caciagli: domanda per essere assunta come guardarobiera” (20 

gennaio 1950-4 febbraio 1952) 

18 – “Pirelli: Articoli- Materiali- Industriali –Tecnici: sollecito pagamento fattura” (3 gennaio-6 

marzo 1950) 

19 – mancante 

20 – “Casucci Alessandro da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (11-16 gennaio 1950) 

21 – “Dottor Muzzarelli Verzoni Alfonso: servizio presso i reparti sanatoriali del manicomio in 

sostituzione del professor Aloigi Luzzi (12 gennaio 1950-8 febbraio 1954) 

22 – “Professor Alaimo Biagio: prestazioni oculistiche di ricoverati e personale del manicomio. 

Compenso per l’anno 1949” (16 giugno 1941-26 febbraio 1954) 

23 – “Professor Aloigi Luzzi Saverio, consulenza tisiologica. Compenso per l’anno 1949” (30 

maggio 1939-19 gennaio 1950) 

24- “Dorro Greco Aldo, consulente chirurgo del manicomio. Compenso per l’anno 1949” (19 

febbraio 1948-26 febbraio 1954) 

25 – “Professor Montanelli Giovanni: prestazioni ostetriche alle ricoverate del manicomio. 

Compenso per l’anno 1949” (2 febbraio 1928-26 febbraio 1954) 

26 – “Professor Alessandri Carlo : consulenza ed opera terapeutica a favore dei ricoverati al 

manicomio. Compenso per l’anno 1949” (13 marzo 1934-26 febbraio 1954) 

27 – “Dottor Fontana Dino: consulente in otorinolaringoiatria. Compenso per l’anno 1949” (18 

settembre 1946-26 febbraio 1954) 



28 – mancante 

29- “Vitis Iris da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (13-18 gennaio 1950) 

30 – “VI Reparto maschile: richiesta di alcuni ammalati perché il padiglione sia corredato di un 

apparecchio radio” (13 gennaio-6 marzo 1950) 
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31 – “Chiavacci Armando, ricoverato: denuncia infortunio” (2 febbraio 1950) 

32 – “Scuola professionale infermieri” (vuoto) 

33 – “Nebbiai Anna Maria” (vuoto) 

34 – mancante 

35 – “Stic s.p.a. Genova: richiesta di lettera di credito per il Banco di Sicilia” (21 gennaio-8 aprile 

1950) 

36 – “Ospedale Psichiatrico Provinciale di Trieste: richiesta di copia del regolamento organico” 

(17-23 gennaio 1950) 

37 – “Patrizzi Giacomo: ricovero al pensionario” (vuoto) 

38 – “Frizziero professor Riccardo, commercio zostera marina: richiesto pagamento fattura” (15 

gennaio-21 febbraio 1950) 

39 – “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: regolazione del premio 

di assicurazione” (vuoto) 

40 – “Società Sidol: sollecito pagamento fattura” (19 gennaio-15 maggio 1950) 

41 – “Donzelli Cherubina: domanda di sussidio” (vuoto) 

42 – “Pranzini Gina da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (24-29 gennaio 1950) 

43 – “Degl’Innocenti Giuseppe: domanda per essere assunto come operaio giornaliero” (2 febbraio-

3 aprile 1950) 

44 – “Innocenti Lea, ricoverata denunzia infortunio” (2 febbraio 1950) 

45 – “Sindacato Provinciale Ospedalieri: conferimento posti di ruolo mediante concorsi interni” (25 

gennaio 1950) 

46 – “Lombardi Augusto da Firenze: ricoverato nella classe distinta del pensionario” (25-29 

gennaio 1950) 

47 – mancante 

48 – mancante 

49 – “Fratelli Borgioli di Pilade: sollecito pagamento fattura” (26 gennaio-2 febbraio 1950) 

50 – mancante 

51 – “Castelpulci: riparazione all’impianto dei parafulmini” (24 gennaio-9 febbraio 1950) 

52 – “Ospedale di Castelpulci: imposta di consumo per l’anno 1950 sul vino, olio e burro” (2 

settembre 1943-11 marzo 1953) 

53 – “Aspiranti infermiere: richiesta di notizie tramite l’arma dei carabinieri” (12 febbraio-1 agosto 

1950) 

54 – “Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali: accertamento dei contributi perl’anno 

1950” (vuoto) 

55 – “A. Donnini laboratorio chimico: sollecito pagamento fatture” (25 gennaio-30 ottobre 1950) 

56 – “III Reparto femminile San Salvi: aumento di tre infermiere per l’assistenza alle ammalate di 

tifo” (31 gennaio-9 marzo 1950) 

57 – “Ciullini Nello da Firenze: demente pagante” (1 febbraio-1 marzo 1950) 

58 – “Laboratorio d’Igiene e Profilassi: conto per analisi cliniche” (2-11 febbraio 1950) 

59 – “Castelli Bruno: domanda per essere assunto come operaio” (10 febbraio-17 giugno 1950) 

60 – “Papini Anita, erede di Bardi Teresa vedova Papini: domanda per ottenere la liquidazione degli 

arretrati della pensione” (26 ottobre 1940-10 febbraio 1950) 

61 – “Cresci Rinaldo da Sarzana: pagante il reparto neuropatologico” (5-16 febbraio 1950) 



62 – “Servizio erogazione paghe – scorte al cassiere: compenso agli uscieri Papi e Fanfani e autista 

Fiorini” (12 gennaio-8 febbraio 1950) 

63 – “Società Azionaria Industrie Alimentari Toscane: domanda per svincolo cauzione per forniture 

anno 1949” (18 febbraio-6 marzo 1950) 

64 – “Pini Ottavio, demente: denuncia infortunio” (6-17 febbraio 1950) 

65 – mancante 

66 – mancante 

67 – “Ristori Ditta: sollecito pagamento fattura” (9-17 febbraio 1950) 

68 – “Prefettura di Firenze: richiesta della situazione debitoria” (10-21 febbraio 1950) 

69- “Provincia di Perugia:richiesta di copia del regolamento e di notizie sul contratto tipo” (7-16 

febbraio 1950) 

70 – “Impiegati straordinari in possesso dei requisiti per ottenere il posto di ruolo” (14-15 febbraio 

1950) 

71 – “Apparecchio di aerosolterapia: acquisto” (10 febbraio 1950-19 aprile 1951) 

72 – “Monti Giovan Battista da Montecatini: classe distinta del pensionario” (14-19 febbraio 1950) 

73 – “ Vendita di vino per distillazione prodotto alla colonia agricola di San Salvi” (15 febbraio-20 

marzo 1950) 

74 – “Bencini Maria, demente: denuncia infortunio” (15-24 febbraio 1950) 

75 – mancante 

76 – “Concorso interno per conferimento di 3 posti di applicato e 1 di commesso dattilografo in 

seguito all’applicazione del nuovo regolamento organico” (29 marzo 1949-10 maggio 1951) 

77 – “Provincia di Cuneo: richiesta di notizie sul trattamento economico degli infermieri” (14 

febbraio-1 marzo 1950) 

78 – mancante 

79 – mancante 

80 – mancante 

81 – mancante 

82 .- “Dorvalli Giulia pensionata: domanda per aumento dell’indennità di caro vita” (18 febbraio-3 

marzo 1950) 

83 – “Tessitura meccanica Ambrogio Fossati: domanda di nulla osta per svincolo fideiussione 

bancaria” (11 novembre 1949-3 marzo 1950) 

84 – “Cagnacci Annunziata da Montevarchi: pagante il reparto neuropatologico” (22 febbraio-8 

marzo 1950) 

85 – mancante 

86 – “Ricoverati al manicomio di San Salvi e proposta di riapertura del V padiglione donne” (21 

febbraio-14 settembre 1950) 

87 – “Manicomio di Castelpulci: incendio di un armadio e denunzia danno” (24 febbraio-9 ottobre 

1950) 

88 – “Cencetti Mario da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (25 febbraio-20 marzo 1950) 

89 – “Provincia di Milano: richiesta di notizie sull’assicurazione contro gli infortuni” (21 febbraio-1 

marzo 1950) 

90 – “Amministrazione per gli aiuti internazionali: vendita latte evaporato” (23 febbraio-13 marzo 

1950) 

91 – “Ditta Bucalossi & Tosini: sollecito pagamento fattura” (24 febbraio-24 marzo 1950) 

92 – “Ciba Industria Chimica: sollecito pagamento fattura” (23 febbraio 1950) 

93 – mancante 

94 – “Bellentani Giuseppe: estratto conto e richiesta di pagamento” (28 febbraio-15 settembre 

1950) 

95 – mancante 

96 – mancante 

97 – mancante 



98 – “Galli Anita, demente: denuncia infortunio” (3-10 marzo 1950) 

99 – “Prefettura di Firenze: liquidazione di note alla ditta Tito Carlini” (6-13 marzo 1950) 

100 – “Industria Prodotti Farmaceutici Italiani: sollecito pagamento fattura” (vuoto) 
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101 – “Menichetti Argia, vedova Berlincioni, pensionata: domanda per concessione di caro pane” 

(vuoto) 

102 – “Fontani Franco da Firenze: classe distinta del pensionario” (2 marzo-1 aprile 1950) 

103 – “Sarsini Antonio: richiesta pagamento per fornitura di cuoiami” (6 marzo 1949) 

104 – “Pezzatini Natale: domanda rimborso deposito cauzionale per fornitura di legna anno 1949” 

(29 marzo-3 aprile 1959) 

105 – “Bertelli Giulia, vedova Morozzi, pensionata dell’Opera Pia: domanda per indennità caro 

pane” (14 marzo-16 giugno 1950) 

106 – “Associazione dei Medici Ospedalieri: applicazione dell’accordo Cimo-Fiaro” (20 febbraio-7 

marzo 1950) 

107 – “Tresanini Liliana: domanda per essere assunta come infermiera” (5 dicembre 1949-18 marzo 

1950) 

108 – “Alterini Lauretta da Reggello: pagante camera a due letti” (vuoto) 

109 – “Salvadori Luigi –Ditta: :sollecito pagamento fattura” (11 marzo 190-10 marzo 1951) 

110 – “Casini Luigi: domanda per svincolo deposito cauzionale fornitura anno 1949” (7 marzo-14 

aprile 1950) 

111 – “Magini Giovanni, pensionato dell’Opera Pia: richiesta di certificato” (10-17 marzo 1950) 

112 – “Commissione Interna: richiesta di permesso all’impiegato Carlesi Carlo per eseguire un 

corso di lezioni agli infermieri sprovvisti di licenza elementare” (14 marzo 1950-16 luglio 1958) 

113 – “Valli Gino pensionato dell’Opera Pia: certificato di morte e domanda del figlio per percepire 

l’intera mensilità di pensione” (9 febbraio-24 marzo 1950) 

114 – Prefettura di Firenze: pagamento fatture Società Latterie Riunite” (10-15 marzo 1950) 

115 – “Società di Esecutori di Pie Disposizioni in Siena: richiesta di regolamento organico del 

manicomio” (13 marzo-15 aprile 1950) 

116 – “Michelini Raffaello da Lucca: pagante la classe distinta” (13 marzo 1950-16 marzo 1951) 

117 – “Associazione Italiana dei Medici degli Ospedali Psichiatrici: richiesta per invio del direttore 

del manicomio di Firenze e di un funzionario per recarsi al Ministero Interno per chiarimento criteri 

adottati dal Ministero stesso” (15 marzo-20 aprile 1950) 

118 – “Comune di Cortona: richiesta di informazioni sulle rette” (6-18 marzo 1950) 

119 – “Cavaciocchi Jone da Scandicci: pagante” (vuoto) 

120 – “Denuncia contratti di appalto, vendita e fornitura generi vari al manicomio per l’anno 1950 

all’Ufficio Imposte Dirette” (10 marzo 1950) 

121 – “Rogai Libero: domanda per essere assunto come infermiere” (vuoto) 

122 – mancante 

123 – mancante 

124 – “Camera Confederale del Lavoro. Medici: incarichi di assistente e di aiuto” (16 marzo 1950) 

125 – “Provincia di Ferrara: richiesta di notizie circa il nubilato delle infermiere” (24 marzo-4 aprile 

1950) 

126 – “Fratelli Francesconi: notificazione emissione tratta” (22-31 marzo 1950) 

127 – mancante 

128 - “Cartografica Impero: richiesta saldo fattura” (24 marzo 1950) 

129 – “Società Anonima Cotoniera: offerta di coperte” (27 marzo 1950) 

130 – “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le malattie: riepilogo mensile dei dimessi dal 

manicomio” (17 marzo-4 aprile 1950) 



131 – “Istituto Biochimico Sperimentale: sollecito pagamento fatture” (28 marzo 1950) 

132 – “Bencivenni Ersilia, pensionata dell’Opera Pia: domanda per maggiorazione di caro vita” (25 

novembre 911-7 luglio 1950) 

133 – “Signorini Rosa, demente: denuncia infortunio” (31 marzo-14 aprile 1950) 

134- “Ditta Bertelli Guglielmo: richiesta pagamento fatture” (3 aprile 1950) 

135 – mancante 

136 – mancante 

137 – mancante 

138 – “Giomelli Liana da Cortona: classe distinta pensionario” (7 aprile-2 ottobre 1950) 

139 – mancante 

140 – “Pini Livio: domanda per essere assunto come lavandaio” (4 aprile-17 maggio 1950) 

141 – mancante 

142 – “Brezzolari Silvio demente: denuncia infortunio” (14 aprile 1950) 

143 – “Merlini Eugenio demente: denuncia infortunio” (8-14 aprile 1950) 

144 – “Cini Bruno demente: denuncia infortunio” (11-14 aprile 1950) 

145 – “Avvocato Bisori e avvocato Bracco: notula onorari per ricorsi” (7 aprile-19 maggio 1950) 

146 – “Salvatelli Teolinda da Firenze: classe distinta del pensionario” (17 aprile 1950-11 aprile 

1951) 

147 – mancante 

148 – “Polli Valeria vedova Raveggi: domanda per essere aggiunta come guardarobiera” (28 aprile-

29 maggio 1950) 

149 – mancante 

150 – “Amministrazione delle Poste e Telegrafi: domanda della pensionata Crocetti Teresa circa 

l’indennità caro viveri” (14 aprile-5 maggio 1950) 

151 – mancante 

152 – mancante 

153 – “Viti Giorgio: pagante” (22 aprile-6 giugno 1950) 

154 – “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le malattie: circa le rette ospedaliere” (25 

aprile-10 maggio 1950) 

155 – “Istituto Psichiatrico di San Lazzaro in Reggio Emilia: richiesta di notizie circa le rette” (20-

28 aprile 1950) 

156 – “Bindi Albina, vedova Leporatti, pensionata dell’Opera Pia: domanda perché la pensione sia 

pagata alla sorella Leporetti Uliana” (17 aprile-5 maggio 1950) 

157 – “Provincia di Modena: richiesta di notizie circa la cura dell’insulina ai malati di mente” (3-12 

maggio 1950) 

158 – mancante 

159 – “Ministero di Grazia e Giustizia- Ragioneria Centrale: richiesta copia deliberazione rette 

manicomio” (27 aprile-16 luglio 1951) 

160 – “Cucina di Castelpulci: acquisto di un pentolone di rame” (30 aprile-11 maggio 1950) 

161 – “Libreria Internazionale Seeber: fatture” (21 luglio 1950-7 novembre 1951) 

162 – “Bartoli Antonietta, vedova di Bianchini Carlo: pensione di reversibilità” (7 aprile-12 maggio 

1950) 

163 – “Manicomio di San Salvi: rinnovo di rete metallica fra il Reparto Minori e i 3° Reparto 

femminile” (30 settembre-10 ottobre 1950) 

164 – mancante 

165 – mancante 

166 – mancante 

167 – “Latini Assunta di Empoli: pagante il reparto neuropatologico” (7-11 maggio 1950) 

168 – “Opera Pia del manicomio: sistemazione crediti  e debiti per disavanzi, anticipazioni, ecc.” 

(10-13 maggio 1950) 

169 – “Reparto Minori: epidemia di tricofizia”(12 maggio 1950-25 gennaio 1951) 



170 – “Reparto Minori: proposta di nomina della 2° maestra ortofrenica” (12 marzo 1940-6 luglio 

1950) 

171 – mancante 

172 – “Carocci e Figli – Società per Azioni: richiesta di lettera di credito per cessione alla Banca 

Toscana” (19 maggio-30 giugno 1950) 

173 – mancante 

174 – “Cibecchini Antonio: pagante” (15 maggio-27 novembre 1950) 

175 – mancante 

176 – “Picci Lorenzo da Firenze: classe distinta del pensionario” (16-19 maggio 1950) 

177 – “Bencini Gino: domanda d’assunzione come operaio presso la colonia agricola di San Salvi” 

(15-27 maggio 1950) 

178 – “Bacci Severina, pensionata Opera Pia: domanda per maggiorazione caro vita” (22-26 

maggio 1950) 

179 – “Pelanti Ferdinando da Pontassieve: pagante il reparto neuropatologico” (23 maggio-2 giugno 

1950) 

180 – “Dini Adriana da Cascina: classe distinta pensionario” (24 maggio-3 giugno 1950) 

181 – mancante 

182 – “Quercetani Virginia, demente: denunzia infortunio” (24 maggio-6 giugno 1950) 

183 – mancante 

184 – “Istituto psichiatrico di San Lazzaro: informazioni relative all’indennità di rischio” (25 

maggio-1 giugno 1950) 

185 – mancante 

186 – mancante 

187 – “Comune di Scandicci: consorzio idraulico argine sinistro torrente Vingone” (3 agosto 1950-

8 maggio 1952) 

188 – “Baroni Assunta pensionata Opera Pia: richiesta dell’amministrazione Poste e Telegrafi circa 

indennità di caro viveri” (25 maggio-5 giugno 1950) 

189 – “Trezzi Giovanni da Firenze: classe distinta pensionario” (1-12 giugno 1950) 

190 – “Bologna Filomena da Firenze, demente: classe distinta” (1-30 giugno 1950) 

191 – mancante 

192 – “Cammelli Elio da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (4-13 giugno 1950) 

193 – mancante 

194 – “Becherucci Antonio: richiesta di concessione uso acqua dalla sorgente e dall’abitato di San 

Martino alla Palma (Castelpulci) per un gruppo di case di sua proprietà” (18 agosto 1949-2 

settembre 1950) 

195 – “Mencetti Pasquale: pagante il reparto neuropatologico” (7-9 giugno 1950) 

196 – mancante 

197 – “Raffineria oli lubrificanti: sollecito pagamento fattura “ (7 giugno 1950) 

198 – “Billi Giulia, vedova Urni: domanda per percepire pensione” (25 maggio-16 giugno 1950) 

199 – “Sindacato Provinciale Ospedalieri: richiesta sospensione ritiro arretrati dovuti all’Inadel” (10 

giugno 1950) 

200 – “Baiocchi Armida: denuncia infortunio demente con decesso” (13 maggio-19 giugno 1950) 

201 – “Binati Augusto pensionato: richiesta di certificato” (15-19 giugno 1950) 

202 – “Vezzosi Marcello: domanda d’assunzione come infermiere” (16 giugno-16 settembre 1950) 

203 – mancante 

204 – “Processione del Corpus Domini: a San Salvi” (17 giugno 1950) 

205 – “Gualtieri Gualtiero da Firenze: pagante la classe distinta” (18-30 giugno 1950) 

206 – mancante 

207 – mancante 

208 – mancante 

209 – “Acquisto di una macchina per maglieria” (6-21 giugno 1950) 



210 – “Acquisto di 2 carrozzelle per ammalati” (21 giugno-20 luglio 1950) 

211 – “Nencioni Giovanni da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (23-25 giugno 1950) 

212 – “Coloni di Castelpulci: bilancio 1949-contributi unificati” (29 ottobre 1948-11 giugno 1952) 

213 – “Pini Ottavio, demente: denuncia infortunio” (21 marzo-24 giugno 1950) 

214 – “Provincia di Arezzo: domanda autorizzazione sulle rette manicomiali” (26-30 giugno 1950) 

215 – “Ciampi Arnolfa: demente pagante il reparto neuropatologico” (27 giugno-4 luglio 1950) 

216 – “Boschi Ida da Firenze: pagante la classe distinta” (27 giugno 1950-5 giugno 1951) 

217 – “Corbi Gina da Rufina: classe distinta” (26 giugno-31 luglio 1950) 

218 – “Vignozzi Emilia: denuncia infortunio” (30 giugno-7 luglio 1950) 

219 – “Benvenuti Franco: domanda per compiere tirocinio pratico presso le caldaie della centrale 

termica a San Salvi” (1 giugno-21 luglio 1950) 

220 – “Provincia di Ferrara: informazioni sui servizi affidati alle suore dell’ospedale psichiatrico” 

(1 settembre-13 ottobre 1950) 
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221 – “Provincia di Macerata: richiesta del trattamento economico infermieri” (28 giugno-8 luglio 

1950) 

222 – “Personale salariato affetto da t.b.c.: circa l’attribuzione a causa di servizio della malattia” (4 

maggio-6 luglio 1950) 

223 – “Provincia di Verona: domanda notizie sugli indumenti di servizio agli infermieri” (7 luglio-

10 agosto 1950) 

224 – “Istituto Italiano di Previdenza: richiesta di potere svolgere opera di propaganda fra il 

personale per assicurazione sulla vita” (3-10 luglio 1950) 

225 – mancante 

226 – “Clinica: richiesta del direttore perché i mandati delle somme stanziate nel bilancio 1950 

siano intestate a suo nome” (5 luglio 1950) 

227 – “Personale avventizio dell’Opera: richiesta di collocamento a riposo dei dipendenti che hanno 

diritto a pensione” (7 giugno 1950) 

228 – “Nizzolari Gino: domanda per essere assunto alla vaccheria” (5 luglio 1950-1 febbraio 1952) 

229 – “Uscieri: compenso per la bicicletta” (vuoto) 

230 – “Ungarelli Teresa: domanda di pensione” (vuoto) 

231 – “Commissione Interna: domanda autorizzazione per istituire una cassa mutua interna fra il 

personale” (14 luglio 1950-7 dicembre 1955) 

232 – mancante 

233 – “Personale dell’Opera Pia: richiesta aumento” (26 marzo 1948-16 febbraio 1952) 

234 – mancante 

235 – “Provincia di Messina: richiesta di notizie circa il regolamento organico dell’Opera Pia e 

personale amministrativo” (28 luglio 1950) 

236 – “Bertini Vasco fu Egisto, demente: ricovero nel reparto neurologico pagante” (7-20 luglio 

1950) 

237 – mancante 

238 – mancante 

239 – “Pastificio Enos Innocenti: sollecito di pagamento” (18 luglio-1 agosto 1950) 

240 – “Parrini Adriana, demente: pagante reparto neurologico” (22 luglio-31 agosto 1950) 

241 – “Clinica- servizio d’archivio: richiesta di un impiegato in sostituzione del signor Qumvis” (21 

giugno-4 agosto 1950) 

242 – “Castelpulci: sostituzione di tino in cemento armato per il podere di Troghi” (25 luglio-5 

agosto 1950) 

243 – “Gabinetto radiografico: richiesta di schermi di rinforzo” (31 agosto-9 settembre 1950) 



244 – “Provincia di Rieti: domanda copia atti afferenti la fornitura di generi alimentari e di 

guardaroba” (28 luglio –16 settembre 1950) 

245 – mancante 

246 – “Prucher Elena, pagante: classe distinta” (29 luglio-24 settembre 1950) 

247 – mancante 

248 – “Borchi Licia: ricovero nel reparto neurologico pagante” (4-17 agosto 1950) 

249 – “Lavanderia: richiesta di lavori urgenti al fabbricato” (3 agosto 1950-25 giugno 1952) 

250 – “Gori Nella: denuncia infortunio” (13 settembre-2 ottobre 1950) 

251 – “Lunetta Vittorina: denuncia infortunio” (4 agosto-2 ottobre 1950) 

252 – “Cardinali Giuseppe, cuoco: infortunio per cause di servizio” (4-26 agosto 1950) 

253 – “Turini Laura: pagante il reparto neuropatologico” (6 agosto 1950-10 giugno 1952) 

254 – “Tofani Bruno: pagante la classe distinta” (8 agosto-24 settembre 1950) 

255 – “Lignite: domanda istruzioni circa la fornitura 1951” (9 agosto-1 settembre 1950) 

256 – “Bartalesi Mario: denuncia di suicidio” (7 agosto- 1 settembre 1950) 

257 – “Reparto sanatoriale maschile: sistemazione nello stabile del IV reparto” (3 agosto 1950-25 

maggio 1952) 

258 – “Monciatti Olga, demente: denuncia infortunio”(15-28 agosto 1950) 

259 – “Quarto congresso internazionale degli infermieri in Roma dal 4 al 9 settembre” (9-29 agosto 

1950) 

260 – “Provincia di Cuneo:richiesta di informazioni circa il trattamento economico del personale 

infermieristico” (22-29 agosto 1950) 

261 – mancante 

262 – “Manicomio di Castelpulci: compenso all’operatore cinematografico” (9 febbraio 1946-8 

settembre 1951) 

263 – mancante 

264 – mancante 

265 – “Torti Luigi di Rufina: demente pagante la classe distinta” (17-30 agosto 1950) 

266 – “Bonciani Umberto: domanda per posto d’infermiere” (26 agosto-4 settembre 1950) 

267 – “Mandelli Francesco: sollecito pagamento fattura” (11-23 agosto 1950) 

268 – “Sali Guido da Barberino di Mugello: pagante la classe distinta” (19 settembre-18 ottobre 

1950) 

269 – mancante 

270 – mancante 

271 – “Società Azionaria Industrie Alimentari Toscane: richiesta pagamento fatture” (26 ottobre 

1945-22 agosto 1950) 

272 – “Aspiranti infermieri e infermiere: richiesta di notizie al direttore del manicomio circa la loro 

assunzione” (24-29 agosto 1950) 

273 – mancante 

274 – mancante 

275 – “Niccolai Filomena, demente: denuncia infortunio” (28 agosto-1 settembre 1950) 

276 – “Innocenti Bruna, demente: denunzia infortunio” (28 agosto-1 settembre 1950) 

277 – “Bracaloni Sabina da Firenze: demente pagante la classe distinta” (26 agosto-24 settembre 

1950) 

278 – “Romagnoli Egisto da Calenzano: demente pagante” (27-28 agosto 1950) 

279 – “Romanelli Emma, demente: denunzia infortunio” (29 agosto-16 settembre 1950) 

280 – “Bologna Filomena da Aquila: pensionario femminile classe distinta” (1-12 settembre 1950) 

281 – “International Refuge Organisation: disposizioni circa i conti per prestazioni ai profughi”(29 

dicembre 1950) 

282 – “Vecellio Bruna da Firenze: ricovero nel reparto neuropatologico” (8-17 settembre 1950) 

283 – “Cavina Agnese: denuncia infortunio” (9-16 settembre 1950) 

284 – “Personale dell’Opera Pia e Pensionai: richiesta di legna e lignite a pagamento” (vuoto) 



285 – “Pugliesi Marcella da Rimini: pagante” (21 settembre 1950-5 ottobre 1953) 

286 – “Sermonti Virginia pensionata dell’Opera Pia: domanda per pagamento di caro viveri” (12-16 

settembre 1950 

287 – mancante 

288 – “VIII Reparto: trasferimento” (12 settembre 1950) 

289 – mancante 

290 – mancante 

291 – mancante 

292 – mancante 

293 – “Galardi Enrica da Firenze: pagante” (15 settembre 1950-13 gennaio 1951) 

294 – “Riccio Consiglia: denuncia infortunio” (18 settembre-2 ottobre 1950) 

295 – “Garuti Giuseppe: domanda d’assunzione come faticante” (vuoto) 

296 – “Riformi Alberto ricoverato: denuncia infortunio” (19 settembre-2 ottobre 1950) 

297 – “Di Odoardo Giorgio: pagante la classe comune” (19 settembre 1950-5 gennaio 1951) 

298 – “Viale principale di San Salvi: potatura parziale dei lecci” (vuoto) 

299 – “Padri Cappuccini: richiesta del Padre Provinciale di provvedere al servizio di casa dei 

religiosi addetti a San Salvi” (13 settembre-2 ottobre 1950) 

300 – “Manicomio di Milano: domanda di pernottamento nel locale manicomio di 3 malati, 1 

medico, 3 infermiere e 2 infermieri di passaggio da Firenze” (21 settembre 1950) 

301 – “Libreria Commissionaria Sansoni: pagamento fattura per £ 2600 (14 settembre-2 ottobre 

1950) 

302 – “Fanfani Giovanni: domanda d’assunzione con qualunque qualifica” (vuoto) 

303 – “Neri Vasco: domanda d’assunzione come commesso di farmacia” (15-18 novembre 1950) 

304 – “Macchina cinematografica : lavori di miglioramento” (13 ottobre 1949-5 ottobre 1950) 

305 – “Benemerenze belliche” (22 marzo 1932-3 aprile 1953) 

306 – “Zielo Agostino: pagante il reparto neuropatologico” (26 settembre-2 ottobre 1950) 

307 – “Personale straordinario: disposizioni circa le assunzioni di personale all’ospedale 

psichiatrico di San Salvi” (26 settembre 1950-17 luglio 1953) 

308 – “Bistondi Renato: pagante il reparto neuropatologico” (29 settembre-3 ottobre 1950) 

309 – “Rovini Carlo Alberto: pagante il reparto neuropatologico” (6 marzo-5 novembre 1951) 

310 – “Nistri Luigi da Scandicci: domanda per operaio” (vuoto) 

311 – mancante 

312 – “Amerighi Noris: domanda per essere assunta come infermiera avventizia” (11-22 gennaio 

1951) 

313 – “Gattinelli Leonida da Firenze: pagante la classe distinta” (4 ottobre 1950-16 febbraio 1951) 

314 – “Casini Guido: pagante la classe distinta” (6-14 ottobre 1950) 

315 – “Direttore del manicomio: circa il riconoscimento del V grado gerarchico statale” (5 ottobre 

1950) 

316 – “Ronchi Argia da Firenze: pagante la classe distinta” (19 ottobre 1950-14 febbraio 1951) 

317 – “Bambi Moreno: domanda poso di fuochista” (vuoto) 

318 – “Provincia di Venezia: richiesta di notizie circa il trattamento di quiescenza ai sanitari 

dell’Ospedale psichiatrico col nuovo regolamento organico” (7-13 ottobre 1950) 

319 – Carlo Conti- laboratorio chimico in Pisa: domanda di partecipazione alla gara per i prodotti e 

le preparazioni farmaceutiche” (5-21 ottobre 1950) 

320 – mancante 

321 – “Muti Marianna, ricoverata: denuncia infortunio” (13-24 ottobre 1950) 
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322 – “Forniture per l’anno 1951: affari relativi” (2 dicembre 1952-13 marzo 1956) 
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323 – “Becagli Liliana da Signa: pagante la classe distinta” (vuoto) 

324 – “Provincia di Bologna: domanda notizie circa l’indennità di rischio corrisposta ai sanitari e 

infermieri del reparto malati di t.b.c.” (vuoto) 

325 – “Nardi Adello da Firenze: pagante la classe distinta” (18 ottobre-15 novembre 1950) 

326 – “Bagani Riccardo da Firenze: pagante la classe distinta” (13-20 luglio 1951) 

327 – “Gaulli Giuseppe da Milano: pagante la classe distinta” (19-24 ottobre 1950) 

328 – “Becattini Mario da San Giovanni Valdarno: domanda di lavoro per operaio meccanico” 

(vuoto) 

329 – mancante 

330 – “Soldani Guido, ricoverato: denuncia infortunio” (21-27 ottobre 1950) 

331 – “Bracco, già Italmerck: sollecito di pagamenti” (20 ottobre 1950) 

332 – “Ballerini Massimo da Firenze: pagante la classe distinta” (21-22 ottobre 1950) 

333 – mancante 

334 – “Corazza Giovanna, Ditta sedente a Chioggia: sollecito pagamento alga marina” (5 dicembre 

1950-4 gennaio 1951) 

335 – “Merlini Livio da Impruneta: pagante il reparto neuropatologico” (24 ottobre-10 dicembre 

1950) 

336 – “Spinelli Torello, colono mezzadro: domanda per prelevamento di £ 50.000 dal suo conto 

corrente” (24 ottobre-6 novembre 1950) 

337 – “Spinelli Franco di Dino, colono mezzadro a Castelpulci: domanda nulla osta per passaggio 

di categoria” (23 ottobre-11 novembre 1950) 

338 – “Biochimici Al.F.A.-Società per Azioni, Bologna: sollecito pagamento fattura” (24 ottobre 

1950) 

339 – “Santoni Maria da Firenze: domanda posto di infermiera” (vuoto) 

340 – “Società Anonima Cotoniera-Bologna: offerte di tessuto di lana per divise da uscieri” (27 

ottobre-13 novembre 1950) 

341 – mancante 

342 – “Giannini Ugo: circa il corso infermieri e la sua domanda di assunzione” (19 luglio 1948-30 

marzo 1951) 

343 – mancante 

344 – mancante 

345 – “Proposta di passaggio a ruolo di 13 infermiere” (12 agosto-14 dicembre 1950) 

346 – “Ciuffi Isa, ricoverata: denuncia infortunio” (11-17 novembre 1950) 

347- mancante 

348 – “Infermiere avventizie: uso di zoccoli e calze di proprietà dello stabilimento” (22 novembre 

1926-5 dicembre 1950) 

349- “Sollazzini Dino e Maria: domanda di liquidazione e corresponsione rateo mensilità insolute” 

(15 novembre 1950-28 marzo 1951) 

350 – “Novelli Ermete da Firenze: pagante il pensionario” (7 marzo 1951-5 febbraio 1952) 

351 – mancante 

352 – mancante 

353 – “Reali Giuseppe e Figlio, ditta di Prato: sollecito pagamento fatture” (10 febbraio 1951) 

354 – “Sanitari iscritti alla Cassa di Previdenza per le pensioni: quesito” (20 novembre 1950-27 

agosto 1951) 

355 – “Personale di ruolo della immediata assistenza: trattamento economico” (23 novembre 1950) 

356 – mancante 

357 – “Borgogni Italia, ricoverata: denuncia infortunio” (23 novembre-2 dicembre 1950) 



358 – “Personale subalterno: elenchi degli aventi diritto alla pensione diretta e della Cassa di 

Previdenza” (25 novembre 1950-28 marzo 1952) 

359 – mancante 

360 – “Nowickti Enrico da Cervia: pagante il reparto neuropatologico” (24 novembre-15 dicembre 

1950) 

361 – “Società Termoelettrica Italiana: sollecito pagamento fattura” (21 novembre 1950-6 aprile 

1951) 

362 – mancante 

363 – “Operai che hanno superato i limiti di età per la loro sistemazione nel Ruolo Organico” (17 

luglio 1950-14 febbraio 1951) 

364 – “Bartolini Giuseppina: pagante il reparto neuropatologico” (29-30 novembre 1950) 

365 – “Macherelli Armida, ricoverata: denuncia infortunio” (1-11 dicembre 1950) 

366 – mancante 

367 – “Concorso per 3 posti di medico di sezione di 3° classe” (29 novembre 1949-31 maggio 

1951) 

368 – “Legge 19 maggio 1950, numero 319” (4-30 novembre 1950) 

369 – “Opera Nazionale Orfani Sanitari Italiani- Sede di Perugia: contratti obbligatori per l’anno 

1951-ruoli” (25 novembre 1950-5 novembre 1951) 

370 – mancante 

371 – mancante 

372 – “Carmignani Pietro, colono mezzadro: richiesta di prelevamento di £ 100.000 dal suo conto 

colonico” (14-15 dicembre 1950) 

373 – “Reparto minori di San Salvi: richiesta di contributo per l’albero di Natale” (vuoto) 

374 – “Bonucci Liliana da Pistoia: domanda per essere assunta quale infermiera avventizia” (10 

gennaio-2 aprile 1951) 

375 – “Fiordelmondo Giulia da Pistoia: pagante il reparto neuropatologico” (11-13 dicembre 1950) 

376 – mancante 

377 – mancante 

378 – “Società Anonima Cotoniera-Bologna: domanda svincolo depositi cauzionali fornitura 

dell’anno 1950” (16 dicembre 1950-4 giugno 1951) 

379 – “Giannelli Bruno da Firenze: pagante la classe distinta” (22 dicembre 1950-6 aprile 1951) 

380 – “Istituto Psichiatrico di San Lazzaro in Reggio Emilia: domanda notizie” (22 dicembre 1950-

10 gennaio 1951) 

381 – “Signorini Dino di Firenze: domanda posto per infermiere” (vuoto) 

382 – “Sindacato Provinciale Ospedalieri: auguri per le feste natalizie” (vuoto) 

383 – “Ospedale Psichiatrico di Castelpulci: istallazione di uno scaldabagno nel reparto donne” (15 

dicembre 1950-29 gennaio 1951) 

384 – “Conto consuntivo 1949: approvazione” (8 gennaio 1951-26 novembre 1952) 

385 – “Abboni e Andrei-Ditta Firenze: sollecito pagamento fatture” (21 febbraio 1950) 

386 – “Commissione Interna del manicomio di San Salvi: esposto contro il dottor Palandri, medico 

fiscale” (24 agosto 1949) 
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1 – “Personale: lavoro straordinario” (30 luglio 1951-6 febbraio 1952) 

2 – “Medici: indennità di guardia-liquidazione” (2 febbraio 1951-21 gennaio 1952) 

3 – “Clinica: resoconto camere paganti” (vuoto) 

4 – “Clinica- reparto neuropatologico: elenchi ammissioni” (vuoto) 

5 – “Prova del vitto ai ricoverati: referti del medico di guardia” (5 gennaio-31 dicembre 1951) 

6 – “Medici e impiegai: permessi annuali” (30 gennaio-21 dicembre 1951) 



7 – “Acquisti e vendita di bestiame” (22 gennaio-15 dicembre 1951) 

8 – “Cassa: verifiche” (1 marzo-3 ottobre 1951) 

9 – “Amministrazione del manicomio: notifiche accertamenti redditi” (vuoto) 

10 – “Indennità di rischio corrisposta al personale in servizio ai reparti speciali per t.b.c.” (6 

febbraio 1951-11 novembre 1952) 

11 – “Società Anonima Cotoniera-Bologna: offerta di circa trenta pezze di tela per lenzuoli” (12-15 

gennaio 1951) 

12 – mancante 

13 – mancante 

14 – mancante 

15 – mancante 

16 – “Pecci Luigi-Ditta: domanda svincolo del deposito cauzionale per la fornitura dei tessuti di 

lana per l’anno 1950” (1 febbraio 1951) 

17 – “Cresti Bianca da Firenze: pagante in clinica” (5 gennaio-19 ottobre 1951) 

18 – “Menegatti Angiolina da Firenze: pagante in clinica” (3-16 gennaio 1951) 

19 – “Pieri Annunziata: domanda corresponsione caro pane” (8-16 gennaio 1951) 

20 – “Merlo Luisa: domanda corresponsione caro pane”(20 dicembre 1950-15 gennaio 1951) 

21 – “Cellai Amelia, ricoverata: denunzia di infortunio” (4-15 gennaio 1951) 

22 – “Fantungheri Raffaello da Firenze: pagante in clinica” (9 gennaio-28 febbraio 1951) 

23 – “Martelli Giulio da Badia a Settimo: domanda per frequentare il corso infermieri al 

manicomio” (8-25 gennaio 1951) 

24 – “Infermieri anziani: domanda per ottenere la differenza della pensione” (23 gennaio 1951-5 

maggio 1955) 

25 – mancante 

26 – mancante 

27 – mancante 

28 – “Conti Giulio–Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale per fornitura anno 1950” (12 

gennaio-26 febbraio 1951) 

29 – “Bargioni Fratelli-Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale per la fornitura della lisciva a 

Castelpulci nell’anno 1949 e 1950” (12 gennaio-26 febbraio 1951) 

30- “Provincia di Pistoia: domanda notizie circa l’assicurazioni dei medici e infermieri” (3-19 

gennaio 1951) 

31 – “Gonfiantini Tullio e Sabatino: domanda del rateo di pensione” (10-29 gennaio 1951) 

32 – “Ceccuti Aimone di Renato: domanda di impiegato” (6 gennaio-3 aprile 1951) 

33 – mancante 

34 – “Pedrella Fernando da Castagneto Carducci: pagante in clinica” (19 gennaio-12 febbraio 1951) 

35 – “Personale addetto alla guardaroba: applicazione di ritenuta” (10 maggio 1946-16 aprile 1951) 

36 – “Piombini Licia: domanda per infermiera” (2-7 febbraio 1951) 

37 – “Personale che è collocato a riposo dal 1 gennaio 1951: lasciarlo in libertà” (30 gennaio 1951) 

38 – “Provincia di Genova: richiesta di notizie sul pensionario o casa di cura” (27 gennaio-21 

febbraio 1951) 

39 – “Barazzoli Franca: domanda posto di impiegata” (26 ottobre 1950-10 febbraio 1951) 

40 – “Ospedale di San Salvi: epidemia influenzale e conseguente assunzione in soprannumero di 

due infermieri” (30 gennaio-27 febbraio 1951) 

41 – “Rette anno 1951: determinazione” (8 febbraio-20 giugno 1951) 

42 – “Medici di San Salvi: revoca del diritto di avere un infermiere domestico” (30 gennaio-5 

febbraio 1951) 

43 – “Lanzini Renato: domanda di lavoro” (31 gennaio-19 febbraio 1951) 

44 – “Provincia di Arezzo: richiesta notizie sull’importo della retta di classe comune” (5-7 febbraio 

1951) 

45 – “Ciampolini Gastone da Firenze: pagante il pensionario” (4 febbraio-3 luglio 1951) 



46 – mancante 

47 – “Bilancio preventivo 1951” (30 luglio 1951) 

48 – “Cantini Pasquale: domanda svincolo deposito cauzionale acquisto ossa 1950” (16-26 febbraio 

1951) 

49 – “Gacci Mario: pagante in clinica” (9-18 febbraio 1951) 

50 – “Mazzoni Giuseppe: domanda svincolo deposito cauzionale per acquisto stracci anno 1949” 

(12-26 febbraio 1951) 

51 – mancante 

52 – “Guasti Giuseppina: domanda rilascio libretto della Previdenza Sociale” (9 febbraio 1951) 

53 – “Zambon Pia, ex infermiera: domanda rilascio libretto della Previdenza Sociale” (9 febbraio 

1951) 

54 – “Fratelli Giannetti: domanda svincolo deposito cauzionale per l’anno 1950” (13-28 febbraio 

1951) 

55 – mancante 

56 – “Baragli Anna Maria, dottoressa: domanda di assistente volontaria” (13-26 febbraio 1951) 

57 – mancante 

58 – “Vitto dei malati: disposizioni di massima” (17 febbraio 1951) 

59 – “Sindacato tessitori italiani di Milano: sollecito pagamento fornitura anno 1950” (19 febbraio-

11 giugno 1951) 

60 – “Persil sede di Milano: offerta di detersivi” (17 febbraio 1951) 

61 – “Matteini Antonio: domanda di lavoro alla colonia agricola” (21 febbraio-3 marzo 1951) 

62 – “Salvadori Luigi-Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale per la fornitura anno 1950” (22 

febbraio 23 marzo 1951) 

63 – mancante 

64 – “La Farmaceutica Fiorentina: sollecito pagamento fatture” (19 febbraio-18 giugno 1951) 

65 – mancante 

66 – “Galliano Renzo, malato: denuncia di infortunio” (8 marzo 1951) 

67 – “Sindacato tessitori di Milano: domanda svincolo deposito cauzionale per fornitura dell’anno 

1950” (24 febbraio-23 marzo 1951) 

68 – mancante 

69 – mancante 

70 – mancante 

71 – “Macchina calcolatrice: acquisto per la Ragioneria del manicomio” (27 febbraio-17 luglio 

1951) 

72 – “Fossati Ambrogio, tessitura meccanica: sollecito pagamento fattura” (vuoto) 

73 – “Campucci Azelia: pagante la classe distinta” (2-23 marzo 1951) 

74 – “Proposta di nomina di un vice ispettore” (2-29 marzo 1951) 

75 – mancante 

76 – “Manifatture L. Grolla e Figlio di Biella: domanda svincolo deposito cauzionale provvisorio” 

(16 febbraio-6 aprile 1951) 

77 – “Lavori di ordinaria manutenzione: assunzione di personale” (14 settembre 1951-28 aprile 

1952) 

78 – “COVA mobili di metallo-Milano: sollecito pagamento fatture” (5-9 marzo 1951) 

79 – “Mori Orazio di Lastra a Signa: domanda di assunzione come operaio” (8 settembre 1936-7 

marzo 1951) 

80 – “Sindacato Provinciale Ospedalieri-Firenze: celebrazione 8 marzo 1951” (vuoto) 

81 – “Faggi Umberto: domanda di lavoro come imbianchino” (28 febbraio 1951) 

82 – “Amici del Paesaggio: richiesta di piantagione di cipressi a Castelpulci” (5 marzo-2 aprile 

1951) 

83 – “Apertura di un dormitorio al 5° reparto” (7 marzo-3 aprile 1951) 



84 – “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le malattie: agitazione medici convenzionati” (2 

marzo-9 aprile 1951) 

85 – “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: permessi di temporanea uscita ai ricoverati” (7-

22 marzo 1951) 

86 – mancante 

87 – “Alessandri Alessandro: domanda svincolo deposito cauzionale per l’acquisto degli stracci 

anno 1950” (9-23 marzo 1951) 

88 – “Telefono della clinica: installazione di deviazione per il direttore” (10-29 marzo 1951) 

89 – “Superga S.p.A.  di Torino: solleciti pagamenti fatture” (12 marzo-1 giugno 1951) 

90 – “Laboratori Glaxo S.p.A. Verona : sollecito pagamento fatture” (8 marzo 1951) 

91 – “Silvestrini Marcello da Pistoia: pagante la clinica” (11-14 marzo 1951) 

92 – “Carrozza da trasporto persone: investimento e risarcimento danni” (12 marzo-2 aprile 1951) 

93 – “Proposta di nomina” (12-29 marzo 1951) 

94 – “Istituto Assicurazioni Malattie: rimborsi” (12 marzo 1951) 

95 – mancante 

96 – “Liscivatrice del manicomio di San Salvi: richiesta di riparazione” (14 marzo-10 maggio 1951) 

97 – “Buttice Giovanni: domanda del rateo di pensione” (17 marzo-7 settembre 1951) 

98 – “Associazione Italiana dei Medici degli Ospedali Psichiatrici: trattamento di quiescenza” 

(vuoto) 

99 – “Apparecchio schermografico: circa riparazioni e invio a Bologna del dottor Capaccioli per 

accertare l’entità delle medesime” (16-30 marzo 1951) 

100 – “Provincia di Pistoia: richiesta notizie circa il congedo annuale agli infermieri” (16 marzo-18 

aprile 1951) 
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101 – “Piccini Luigi: segnalazione dell’Associazione Cristiana Lavoratori Italiani-Firenze per un 

lavoro” (16 marzo-2 aprile 1951) 

102 – “Tarani Giovanni da Strada: richiesta di informazioni da parte dell’Ufficio delle Imposte 

Dirette di Poppi” (21 marzo-17 aprile 1951) 

103 – “Analisi Cliniche effettuate dal laboratorio di Igiene e Profilassi: fattura anno 1950” (21-31 

marzo 1951) 

104 – “Bigi Sabatino: domanda posto di fuochista” (vuoto) 

105 – “Suor Bulgarini: decesso” (vuoto) 

106- “Camilli Emilio di Firenze: domanda di lavoro quale operaio” (vuoto) 

107 – “Ufficio di Ragioneria: sostituzione del ragionier Bencini in seguito al suo collocamento a 

riposo” (3 aprile-28 maggio 1951) 

108 – “Prefettura di Firenze: relazione della Commissione di Vigilanza sui manicomi” (27 febbraio 

1950-3 aprile 1951) 

109 – “Giannetti Fratelli: domanda svincolo deposito cauzionale per la fornitura paglie anno 1950” 

(3-27 aprile 1951) 

110 – mancante 

111 – “Contributi Unificati in agricoltura: notifica individuale anno 1951” (vuoto) 

112 – “Bonato Eleonora da Firenze: pagante la clinica” (vuoto) 

113 – mancante 

114 – “Taiti Renzo: pagante la clinica” (5 aprile-1 luglio 1951) 

115 – “Pilastri Amelio di Lastra a Signa: domanda per operante agricolo” (vuoto) 

116 – “Raffineria Oli lubrificati: domanda svincolo deposito cauzionale per la fornitura per l’anno 

1950” (10 aprile-14 maggio 1951) 



117 – “Provincia di Bologna: omaggio del Regolamento per il funzionamento dell’Istituto Medico 

Psicopedagogico annesso all’Ospedale psichiatrico provinciale di Imola” (12 aprile 1951) 

118 – “Personale infermieristico e operaio: disciplina del permesso annuale” (31 maggio 1947-6 

febbraio 1954) 

119 – “Scali Silvana da San Miniato: pagante la classe distinta” (8 febbraio 1951-30 settembre 

1952) 

120 – “Bianchi Tosca da Firenze: pagante la classe distinta” (vuoto) 

121 – “Calderoni Tristano da Firenze: pagante in clinica” (13 aprile-13 giugno 1951) 

122 – “Avvocato Manci Eugenio: richiesta di copia autentica delle deliberazioni 23 novembre e 29 

marzo 1951” (14 aprile 1951) 

123 – mancante 

124 – “Giannetti Tommaso, ricoverato: denuncia infortunio” (17-20 aprile 1951) 

125 – “Foianesi Fernanda, ricoverata: denuncia infortunio” (12-20 aprile 1951) 

126 – “Pinzani Ottavia, ricoverata: denuncia infortunio” (13-20 aprile 1951) 

127 – “Frigorifero di San Salvi: impianto di automatizzazione” (18-26 aprile 1951) 

128 – “Brogi Anastasio da Firenze: pagante la classe distinta” (17-24 aprile 1951) 

129 – “Personale della Provincia: trasferimento all’Opera Pia del manicomio” (19 aprile 1951-15 

aprile 1952) 

130 – “Demuscazione di San Salvi: aumento di un infermiere” (20 aprile-12 maggio 1951) 

131 – “Barafani Maria da Firenze: pagante la classe distinta” (20 aprile-5 luglio 1951) 

132 – mancante 

133 – “Nardi Ivo da Prato: pagante in clinica” (24 aprile-23 maggio 1951) 

134 – “Fratelli Cristini fu R. da Marone (Brescia), fornitori delle coperte di lana: solleciti 

pagamento fatture” (24 aprile-13 agosto 1951) 

135 – mancante 

136 – mancante 

137 – mancante 

138 – “Zolfari Giuseppina da Meldola: pagante la classe distinta” (27 aprile 1951-17 aprile 1952) 

139- “Menchi Costantino da Figline Valdarno: pagante in clinica” (20 april-12 maggio 1951) 

140 – “Melani Vittorio, demente: denuncia infortunio” (28 aprile-11 maggio 1951) 

141 – “Casavecchi Emilio, demente: denunzia infortunio” (2-11 maggio 1951) 

142 – mancante 

143 – “Provincia di Varese: domanda notizie circa corsi per infermieri” (19-30 maggio 1951) 

144 – “Personale addetto alle lavorazioni esterne: compenso per l’anno 1950” (20 marzo 1939-9 

maggio 1951) 

145 – “Cardini Letizia: domanda posto di guardarobiera” (6 luglio 1944-18 settembre 1951) 

146 – “Tarlini Alviero da Firenze: domanda per frequentare la centrale termica del manicomio” (7-

19 maggio 1951) 

147 – “Cercignani Ugo da Firenze: ricoverato in classe distinta” (24 novembre 1940-10 maggio 

1951) 

148 – “Cappella del manicomio di Castelpulci: offerta di acquisto di 12 specchiere” (2-13 maggio 

1951) 

149 – “Castelpulci: richiesta di lavori ad un soffitto pericolante” (vuoto) 

150 – “Biagini Dina da Prato: pagante il pensionario” (9 maggio-6 giugno 1951) 

151 – “Contabilità speciali: aumento di compenso all’economo del manicomio” (24 marzo 1939-3 

gennaio 1958) 

152 – “Baccardi Giannina: domanda pagamento pensione” (28 aprile 1951-1 agosto 1952) 

153 – “Società Anonima Cotoniera: domanda svincolo di depositi cauzionali effettuati il 31 gennaio 

1951” ( 12 maggio-13 luglio 1951) 

154 – mancante 



155 – “Istituto Nazionale Previdenza Sociale: domanda notizie circa caro pane per il mese di 

settembre 1948” (11 maggio 195) 

156 – “Casini Luigi-Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale fornitura legna a Castelpulci 

nell’anno 1950” (17 maggio-21 giugno 1951) 

157 – “Banca d’Italia: richiesta di firma autografa del capo dell’amministrazione e sue generalità” 

(12-17 maggio 1951) 

158- “Pinto Torella da Firenze: pagante il pensionario” (8 maggio 1940-17 maggio 1952) 

159 – “Donati Marco, demente: denuncia di infortunio” (16 maggio-1 giugno 1951) 

160 – mancante 

161 – “Maggini Savina, demente: denuncia infortunio” (16 maggio-1 giugno 1951) 

162 – “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: comunicazioni di uscita degli ammalati a carico 

dell’Istituto” (12 maggio-14 giugno 1951) 

163 – mancante 

164 – “Stecchi Elisa, demente: denuncia infortunio” (17 maggio-1 giugno 1951) 

165 – mancante 

166 – mancante 

167 – “Cassa di Risparmio delle Province Lombarde: richiesta di informazioni” (20-22 maggio 

1951) 

168 – mancante 

169 – “Teresa Burberi, vedova Balzani, da Firenze: domanda per essere assunta al guardaroba del 

manicomio” (22 maggio-23 giugno 1951) 

170 – “Fantechi Aldo: richiesta di certificato della pensione percepita dalla matrigna Sermonti 

Virginia” (29 maggio-9 giugno 1951) 

171 – “Personale dei servizi generali e delle lavorazioni esterne: proposta di promozioni, 

trasferimento e nomina a ruolo” (15 dicembre 1950-7 giugno 1951) 

172 – mancante 

173 – mancante 

174 – mancante 

175 – “Provincia di Arezzo: richiesta di notizie sulle rette del 1947” (26 maggio-4 giugno 1951) 

176 – “Del Bravo Giuseppina da Firenze: ricoverata in classe distinta” (26 maggio-13 luglio 1951) 

177 –mancante 

178 – mancante 

179 – “Commissione Interna: nomine per l’anno 1951” (30 maggio-6 giugno 1951) 

180 – “Cafaggi Aspasia: domanda svincolo depositi cauzionali” (30 maggio-23 giugno 1951) 

181 – “Provincia di Lucca: richiesta di notizie circa rilascio dei certificati censuari riguardanti i 

dementi ricoverati nei manicomi” (29 maggio-25 giugno 1951) 

182 – “Fallani Giulia da Firenze: pagante in clinica” (1-30 giugno 1951) 

183 – “Bonaccorsi Gino da Pavullo: pagante in clinica” (4-5 giugno 1951) 

184 – “Padre Giocondo Martini, cappellano di San Salvi: sostituito da Padre Damiano Bagnoli” (4-

25 giugno 1951) 

185 – “Imposta generale sul vino anno 1951” (13 giugno 1951) 

186 – “Castelpulci-Casa Colonica Spinelli: sistemazione del forno e della cucina” (28 aprile-4 

settembre 1951) 

187 – “Pieri Antonio, demente: denunzia di infortunio” (7-25 giugno 1951) 

188 – mancante 

189 – mancante 

190 – Innocenti Ida: domanda per guardarobiera” (6-23 giugno 1951) 

191 – “Marcantoni Elda da Firenze: pagante in clinica” (10 giugno 1951-10 giugno 1952) 

192 – mancante 

193 – “Fabbri Dina, demente: denunzia infortunio” (14-23 giugno 1951) 

194 – mancante 



195 – “Pieri Rosina da Borgo San Lorenzo: pagante in clinica” (15-29 giugno 1951) 

196 – “Carbaccini Giulia, demente: infortunio” (18-23 giugno 1951) 

197 – mancante 

198 – “Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali, sede di Pisa: richiesta di dati circa la 

retta praticata dall’Ospedale Psichiatrico di San Salvi” (19-23 giugno 1951) 

199 – “Pecchioli Giovanni da Firenze, geometra: domanda di impiego” (vuoto) 

200 – “Aspiranti infermiere: richiesta di informazioni” (29 novembre 1951-13 febbraio 1952) 
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201 – “Tognetti Anita, ricoverata: denuncia infortunio” (15 giugno-3 luglio 1951) 

202 – “Romoli Veronica, ricoverata: denuncia infortunio” (21 giugno-3 luglio 1951) 

203 – “Braschi Elvira: domanda per ottenere un documento che dichiari la sua posizione di 

pensionata” (26 giugno 1951) 

204 – “Processione del Corpus Domini: invito a partecipazione” (25-27 giugno 1951) 

205 – “Sarsini Antonio: domanda svincolo deposito cauzionale forniture 1949” (30 giugno-17 

luglio 1951) 

206 – “Baroni Giulia: domanda di una dichiarazione che è pensionata dal manicomio” (2-6 luglio 

1951) 

207 – mancante 

208 – “Biagini Angelo: domanda svincolo deposito cauzionale” (28 giugno-27 luglio 1951) 

209 – mancante 

210 – mancante 

211 – mancante 

212 – “Peruzzi Maria: domanda per aumento caro vita dopo il 60° anno di età” (30 giugno-16 luglio 

1951) 

213 – “Silvestri Antonietta da Firenze: ricoverata in classe pagante” (1 luglio 1951-28 gennaio 

1952) 

214 – “Rossi Luisa da Firenze: demente pagante il pensionario” (vuoto) 

215 – “Clinica: richiesta del direttore perché i mandati per contributi 1951 siano intestati a suo 

nome” (28 febbraio-27 luglio 1951) 

216 – “Provincia di Siracusa: richiesta di notizie circa l’indennità di guardia ai medici del 

manicomio” (vuoto) 

217 – “Nencini Bruna da Barberino di Mugello: pagante la classe distinta” (8-10 agosto 1951) 

218 – “Modigliani Guido da Firenze: pagante la classe distinta” (vuoto) 

219 – mancante 

220- “Pratesi Evelina, ex infermiera avventizia: domanda di un certificato che comprovi 

l’attestazione di infermiera” (11 luglio 1951) 

221 – “Galardi Carmela: domanda per essere assunta come infermiera” (vuoto) 

222 – “Fecarotta Rosalia: domanda per essere assunta come guardarobiera” (11 luglio 1951-4 

febbraio 1952) 

223 – “Epidemia di tifo nel IV reparto femminile: provvedimenti relativi” (9-16 luglio 1951) 

224 – “Landucci Licurgo da Pontassieve: pagante il pensionario” (11 luglio 1951-19 maggio 1952) 

225 – “Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali: elenchi per l’accertamento definitivo 

dei contributi dovuti per l’anno 1950 dal personale di ruolo e non di ruolo” (10 dicembre 1951-7 

febbraio 1952) 

226 – “Natali Loretta da Stignano: pagante la clinica” (13 luglio-1 agosto 1951) 

227 – “Fantazzi Giovanna, ricoverata: denuncia infortunio” (13-20 luglio 1951) 

228 – “Personale sanitario degli ospedali: accordo F.I.A.R.O confederazione italiana dei medici 

ospedalieri- Stato giuridico e trattamento economico” (26-27 giugno 1951) 



229 – “Assunzione d’urgenza di due infermiere” (vuoto) 

230 – “Frosini Amelia da Firenze: domanda posto di guardaroba” (9-24 luglio 1951) 

231 – “Richiesta di informazioni circa il numero dei posti di ruolo di infermiere da tener sospesi per 

5 anni per la legge dello scivolamento” (14 luglio-18 settembre 1951) 

232 – “Mauci avvocato Eugenio: richiesta copia deliberazione 3 luglio 1951” (3-20 luglio 1951) 

233 – “Mele Ginetta da Firenze: pagante la clinica” (19 luglio 1951-13 febbraio 1952) 

234 – “Dottor Torquato Calò: richiesta di un rimborso spesa” (31 luglio-13 settembre 1951) 

235 – mancante 

236 – “Nucci Guido – Ditta: domanda svincolo depositi cauzionali fornitura segatura San Salvi e 

Castelpulci anno 1950” (13 ottobre-9 novembre 1951) 

237 – mancante 

238 – mancante 

239 – “Ospedali Psichiatrici: relazione del direttore sulle necessità più urgenti” (2 ottobre 1951-3 

gennaio 1952) 

240 – mancante 

241 – mancante 

242 – “Banca Commerciale Italiana-Sede di Firenze: fideiussione per la Cotoniera di Bologna per le 

forniture per l’anno 1951” (1 settembre 1951-10 marzo 1952) 

243 – “Laboratorio Italiano Batteriologico-Milano: sollecito pagamento fattura”(24 luglio 1951) 

244- mancante 

245 – “Medici straordinari: riserva del direttore del manicomio per la loro assunzione” (28 agosto-

31 ottobre 1951) 

246 – mancante 

247 – “Sanitari della clinica: aumento del 20% sul compenso dovuto ai medici per ogni ricoverato” 

(4 settembre-5 novembre 1951) 

248 – “Sindacato Provinciale Ospedalieri: richiesta di un giorno di permesso con paga per i 

partecipanti al Congresso Provinciale del 4 agosto” (1-6 agosto 1951) 

249 – “Sindacato Provinciale Ospedalieri: ricorso contro le proposte del direttore del manicomio” 

(1 agosto 1951) 

250 – mancante 

251 – “Nincheri Niccolò da Firenze: pagante in clinica” (31 luglio-4 agosto 1951) 

252 – “Provincia di Bologna: domanda notizie sui turni e indennità di guardia” (28 luglio-18 agosto 

1951) 

253 – “Legge 10 luglio 1951 n. 541: istituzione dell’ammasso per contingente del frumento per la 

produzione anno 1950-1951” (10 luglio 1951) 

254- mancante 

255 – mancante 

256 – mancante 

257 – “Provincia di Trieste: richiesta notizie circa il trattamento dei medici forfettari” (8-25 agosto 

1951) 

258 – “Ghini Tosca da Firenze: pagante camera a 2 letti” (12 agosto-8 settembre 1951) 

259 – “Nati Rosa, demente: infortunio” (9 agosto-17 settembre 1951) 

260 – “Istituto San Lazzaro (manicomio Reggio Emilia): richiesta ammontare delle rette, del 

numero dei ricoverati e degli infermieri in servizio” (13-23 agosto 1951) 

261 – “Della Valle Luisa, pensionata richiesta di certificato attestante la pensione percepita” (18 

agosto 1951) 

262 – “Salvadori Bianca: ricovero nel pensionario classe distinta” (24 luglio 1943-29 ottobre 1951) 

263 – mancante 

264 – mancante 

265 – “Prefettura di Firenze: accordo fra l’O.M.S.  e la C.A.R.E. per attrezzatura pubblici ospedali” 

(29 agosto-27 ottobre 1951) 



266 – mancante 

267 – mancante 

268 – “D’Oliva Mara, demente: denuncia infortunio” (28 agosto-5 settembre 1951) 

269 – “Baioni Bellingoni Torquata: richiesta aumento pensione” (vuoto) 

270 – “Castellani Gino, demente: denuncia infortunio” (30 agosto-6 settembre 1951) 

271 – “Maggiorelli Nello: demente: denuncia infortunio” (30 agosto-7 settembre 1951) 

272 – “Chiavacci Armando: demente: denuncia infortunio” (31 agosto-7 settembre 1951) 

273 – “Batelli Irma: pagante la classe distinta” (vuoto) 

274 –  mancante 

275 - “Rette 1952: determinazione” (3 gennaio-31 luglio 1952) 

276 – “Popolazione ospedaliera: aumento” (24 aprile-10 dicembre 1951) 

277 – “Cappelli Regina: domanda posto rassettatrice” (5-15 settembre 1951) 

278 – “Campana Giovanna, demente: denuncia infortunio” (3 settembre-5 novembre 1951) 

279 – “Bedini Giulio da Firenze: pagante in clinica” (5-11 settembre 1951) 

280 – “Martinelli Guido da Bagno a Ripoli: domanda per dare esami di infermiere” (29 agosto-7 

settembre 1951) 

281 – “Tofanari  Marietta: domanda posto di guardaroba” (10 settembre 1951-4 febbraio 1952) 

282 – mancante 

283 – “Annino Clelia da Firenze: pagante la classe distinta” (11 settembre 1951-12 maggio 1952) 

284 – “Prefettura di Firenze: richiesta sul funzionamento del manicomio di San Salvi” (28 luglio-4 

agosto 1951) 

285 – “S.A. Giuseppe Cristini: offerta di coperte di lana” (18-20 settembre 1951) 

286 – mancante 

287 – “Ciampini Pietro da Pisa: pagante” (20 settembre-4 ottobre 1951) 

288 – “Regolamento speciale: rapporto del direttore del manicomio- Proposta di nomina di una 

commissione per lo studio e la compilazione” (15 settembre 1951-11 settembre 1953) 

289 – mancante 

290 – mancante 

291 – “Baldi Eleonora: domanda posto di lavoro a San Salvi” (vuoto) 

292 – “Bacci Bruno da Firenze: domanda di essere assunto quale fabbro o saldatore” (vuoto) 

293 – “Cappelli Amilcare da Firenze: domanda posto di muratore” (vuoto) 

294 – mancante 

295 – “Padre Emilio Ravagni cappuccino a San Salvi: decesso” (vuoto) 

296 – “Personale dell’Opera Pia e Pensionati: richiesta di combustibile a pagamento” (31 agosto 

1949-29 ottobre 1951) 

297 – “Borello Giuseppe: denuncia infortunio” (22 settembre-1 ottobre 1951) 

298 – “Cinematografo: proposta di acquisto di un raddrizzatore di corrente per cinematografia” (19 

settembre-24 ottobre 1951) 

299 – “Medico di sezione di 1° classe (più anziano): proposta di compenso annuo per le funzioni di 

vice direttore” (vuoto) 

300 – “Fallani Natalina da Firenze: pagante” (25 settembre-29 ottobre 1951) 

301 – mancante 

302 – mancante 

303 – “Bani Giuseppe: denuncia infortunio” (28 settembre-4 ottobre 1951) 

304 – mancante 

305 – mancante 

306 – “Lavanderia di Castelpulci: riparazione idroestrattori in seguito ad ispezione dell’Ente 

Prevenzione infortuni” (27 settembre-11 ottobre 1951) 

307 - mancante 

308 – mancante 



309 – “Bertieri Antonietta: domanda per essere ammessa alla sessione autunnale degli esami per 

conseguire il diploma di infermiera” (31 dicembre 1945-10 ottobre 1951) 

310 – “Provincia di Genova: richiesta di notizie circa lo stato nubile o di vedova per l’assunzione 

del personale infermieristico femminile e di tabella di confronto per le assenze fra il personale 

suddetto e quello coniugato” (18-27 settembre 1951) 

311 – “Frizzi Alberto: denuncia infortunio” (2-1 ottobre 1951) 

312 – mancante 

313 – mancante 

314 – “Fanti Maria: pagante la classe distinta” (3 dicembre 1951-15 giugno 1953) 

315 – mancante 

316 – “Manicomio di Cstepulci: installazione di conduttura di acqua” (10 ottobre 1951-8 marzo 

1952) 

317 – “Scuola professionale infermieri: proposta di acquisto di 200 manuali” (11 ottobre 1951-2 

ottobre 1953) 

318 – “Pacini Dante da Prato: pagante in clinica” (14 ottobre-10 dicembre 1951) 

319 – “Mezzani Emma, ricoverata: denuncia infortunio” (11-30 ottobre 1951) 

320- “Lazzeretti Elvira, ricoverata: denuncia infortunio” (11-30 ottobre 1951) 

321 – “Vanni Pietro, ricoverato: denuncia infortunio” (11-30 ottobre 1051) 

322 – “Tozzetti Aida da Firenze: domanda per guardarobiera” (vuoto) 

323 – “Ospedale di San Salvi – reparto encefalitici: sostituzione del calorifero per riscaldamento” 

(12 –25 ottobre 1951) 

324 – “Marucelli Bruna da Firenze: domanda posto di guardarobiera” (18-23 ottobre 1951) 

325 – “Bertocchi Gaetano da Firenze: domanda posto di faticante” (vuoto) 

326 – mancante 

327 – “Rossetti Bruna da Firenze: domanda posto di guardarobiera” (10-23 ottobre 1951) 

328 – “Rosi Orestina da Firenze: domanda posto di guardarobiera”(17-23 ottobre 1951) 

329 – mancante 

330 – mancante 

331 – “Pecchioli Annunziata: domanda posto di guardarobiera” (16-23 ottobre 1951) 

332 – “Fortini Enrico da Londa: domanda posto di operaio manovale” (vuoto) 

333 – “Paoli Lina da Dicomano: domanda posto di guardarobiera” (25 ottobre 1951-4 febbraio 

1952) 

334 – “Relazione del direttore del manicomio, professor Simonelli, sulle condizioni degli ospedali 

psichiatrici di Firenze” (vuoto) 

335 – “Santini Raffaello, demente: denuncia infortunio” (24 ottobre-5 novembre 1951) 

336 – “Provincia di Pistoia: domanda notizie sul trattamento economico del personale del 

manicomio” (30 ottobre-7 novembre 1951) 

337 – mancante 

338 – “Zaniratti Evelina da Firenze: pagante il pensionario” (24 ottobre-18 dicembre 1951) 
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339 – “Appalto forniture manicomio per il 1952” (1 novembre 1951-4 febbraio 1952) 
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340 – “Burchi Olga, demente: denuncia infortunio” (25 ottobre –5 novembre 1951) 

341 – “Tassinari da Firenze: domanda ricovero nella 2° classe” (vuoto) 

342 – “Poggiali Margherita da Firenze: pagante il pensionario” (7 maggio 1938-115 febbraio 1952) 

343 – “Lori Teresa da Firenze: pagante il pensionario” (vuoto) 



344– “Tassinari Maria da Firenze: pagante il pensionario” (vuoto) 

345 – mancante 

346 – “Villani Enrico, pensionato del manicomio: domanda che la pensione gli sia inviata al proprio 

domicilio” (30 ottobre-7 novembre 1951) 

347 – mancante 

348 – “Bastiani Leonardo da Bagno a Ripoli: pagante il pensionario” (29 ottobre-16 dicembre 1951) 

349 – “Ciocca Attilio: esposto circa le recite date nel Teatro del manicomio di San Salvi” (8 

novembre 1951) 

350 – “Malatesta Lanciotto-Stabilimenti Chimici: sollecito pagamento fattura” (8 novembre 1951) 

351 – “Sussi Teresita: denuncia infortunio” (11-19 novembre 1951) 

352 – “Lascialfari Federigo, demente: infortunio” (12-19 novembre 1951) 

353 – “Prefettura di Firenze: richiamo circa invio del consuntivo anno 1950 e precedenti” (5-15 

novembre 1951) 

354 – “Richiesta di auto per il servizio di collegamento tra San Salvi e Castelpulci” (10-20 

novembre 1951) 

355 – mancante 

356 – mancante 

357 – “Vannini Massima da Borgo San Lorenzo: pagante in clinica” (15 novembre-14 dicembre 

1951) 

358 – “Cucinelli Annunziata: domanda posto di guardarobiera” (16-24 novembre 1951) 

359- “Firme di presenza del personale dell’Opera Pia” (8-14 novembre 1951) 

360- “Signorini Rosa, demente: denunzia infortunio” (20 novembre 1951) 

361 – “Ponticelli Antonietta, demente denunzia infortunio” (20-30 novembre 1951) 

362 – “Roatta Guido Paolo da Firenze: ricoverato in classe distinta” (21 novembre 1951-28 febbraio 

1952) 

363 – “Alluvionati del Polesine. Ricovero nel manicomio di Firenze: affari relativi” (7 febbraio 

1952-2 aprile 1957) 

364 – “Contino Nunzio: domanda posto di infermiere” (vuoto) 

365 – mancante 

366 – mancante 

367 – “Ufficio Imposte Dirette di Firenze: richiesta di notizie sui contratti delle forniture 1949” (11-

28 novembre 1951) 

368 – “Manicomio di Bisceglie: domanda notizie sulla retta” (28 novembre 1951) 

369 – mancante 

370 – mancante 

371 – “Bilancio preventivo anno 1952” (vuoto) 

372 – “Società Elettria Selt-Valdarno: sollecito frazionamento energia” (30 novembre-5 dicembre 

1951) 

373 – “Provincia di Perugia: domanda notizie sul servizio interno di farmacia (28 novembre 1951) 

374 - mancante 

375 - mancante 

376 – “Gucci Fortunato da Firenze: domanda posto di fuochista” (vuoto) 

377 – “Proposta di acquisto di 2 macchine da cucire per il guardaroba” (8 ottobre 1951-19 giugno 

1952) 

378 – “Furgone-Giardiniera: proposta di acquisto  e assicurazione” (vuoto) 

379 – “Bilancio consuntivo anno 1950” (5 dicembre 1950-4 gennaio 1952) 

380 – mancante 

381 – mancante 

382 – “Sindacati Provinciali Ospedalieri: richiesta di un provvedimento per adeguare le pensioni a 

quelle dei dipendenti statali” (14 ottobre 1938-20 novembre 1954) 



383 – “Prefettura di Firenze: circolare circa il bilancio di previsione per l’anno 1952” (6 aprile-13 

dicembre 1951) 

384 – mancante 

385 – mancante 

386 – mancante 

387 – mancante 

388 – “Sodini Mario da Firenze: domanda di lavoro” (vuoto) 

389 – “Biamonti Adelina da Firenze: pagante in clinica” (vuoto) 

390 – mancante 

391 – “Sabatini Giovanna da Viareggio: pagante in clinica” (17 dicembre 1951-30 aprile 1952) 

392 – “Venturini Clio da Cavorrano: pagante camera a due letti” (18 dicembre 1951-12 gennaio 

1952) 

393 – “Bianchini Itala da Firenze: pagante la classe distinta” (1 aprile 1952-1 gennaio 1954) 

394 – “Guardaroba del manicomio: proposta di assunzione di rassettatrici” (13 dicembre 1951-10 

marzo 1952) 

395 – “Pompe per le concimaie dei coloni di Castelpulci: acquisto di numero quattro” (18-28 

dicembre 1951) 

396 – “Personale pensionato: acconti pagati sulle pensioni da recuperare” (6 dicembre 1951) 

397 – “Provincia di Lucca: richiesta di informazioni circa ‘assegno corrisposto alle suore” (22 

novembre-22 dicembre 1951) 

398 – “Dilaghi Giulio, malato: denuncia infortunio” (21 dicembre 1951-9 gennaio 1952) 

399 – mancante 

400 – “Bacci Antonio da Firenze: domanda posto alla vaccheria” (vuoto) 

401 – “Manicomio di Nocera Inferiore: richiesta copia del regolamento organico” (22 dicembre 

1951) 

402 – “Incendio nella cabina cinematografica” (4 marzo-19 giugno 1952) 

403 – “Ufficio di ragioneria del manicomio: proposta di assunzione di un impiegato” (10 settembre 

1945-27 giugno 1952) 

404 – “Bonciani Amedeo da Firenze: pagante in clinica” (31 dicembre 1951-7 gennaio 1952) 

405 – “Morozzi Arturo da Firenze: pagante il pensionario” (30 dicembre 1951-8 gennaio 1953) 

406 – “Commissione di studio per trasferire gli alienati tubercolotici da San Salvi a Castelpulci” (13 

dicembre 1951) 

407 – “Opera Pia del manicomio: domande d’impiego” (9 settembre 1950-20 aprile 1951) 
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1 – “Personale: lavoro straordinario” (27 dicembre 1951-9 gennaio 1953) 

2 – “Medici: indennità di guardia-liquidazioni” (1 febbraio 1952-12 gennaio 1953) 

3 – “Clinica: resoconto camere paganti” (vuoto) 

4 – “Clinica: reparto neuropatologico: elenco ammissioni” (vuoto) 

5 – “Prova del vitto ai ricoverati: referti del medico di guardia” (vuoto) 

6 – “Medici e impiegati: permessi annuali” (21 marzo-22 dicembre 1952) 

7 – “Acquisto e vendita di bestiame” (1 gennaio-3 novembre 1952) 

8 – “Cassa: verifiche” (2 gennaio 1952) 

9 – “Amministrazione del manicomio: notifiche accertamenti redditi Categoria A e C 2, anno 1951” 

(vuoto) 

10 – “Indennità di rischio corrisposta al personale in servizio ai reparti speciali per tubercolosi” (5 

febbraio-14 novembre 1952) 

11 – “Domande di lavoro (4 febbraio1 dicembre 1952) 



12 – “Richieste d’informazioni per aspiranti infermieri e infermiere” (4 marzo 1952-11 maggio 

1953) 

13 – “I.N.A.D.E.L. Assistenza sanitaria diretta: variazioni bimestrali del personale” (8 novembre 

1951-20 marzo 1952) 

14 – “Fraussi Luigi, ricoverato: denuncia infortunio” (26 dicembre 1951-9 gennaio 1952) 

15 – “Cicchitti Giuseppe da Firenze: pagante in clinica” (15 gennaio 1945-3 febbraio 1952) 

16 – “Tessitura lombarda di Nova Milanese: domanda svincolo deposito cauzionale” (4-14 gennaio 

1952) 

17 – “Afta epizootica: morte di una vacca2 (4-12 gennaio 1952) 

18 – “Sordi Fosca da Castelfiorentino: domanda svincolo deposito cauzionale di £ 55.000 fornitura 

legna a San Salvi” (7-29 gennaio 1952) 

19 – “Sordi Fosca da Castelfiorentino: domanda svincolo deposito cauzionale di £ 45.000 fornitura 

legna per Castelpulci” (7-29 gennaio 1952) 

20 – “Lanificio Fratelli Cristini: domanda svincolo deposito cauzionale fornitura coperte nel 1951” 

(9 gennaio-6 febbraio 1952) 

21 – “Vettori Amelia: domanda svincolo deposito cauzionale di £ 400.000 per fornitura di olio” (9-

12 gennaio 1952) 

22 – “CO.PR.AL.: domanda svincolo di deposito cauzionale di £ 135.000 per fornitura generi di 

pizzicheria” (8-12 gennaio 1952) 

23 - “CO.PR.AL.: domanda svincolo di deposito cauzionale di £ 50.000 per fornitura conserva di 

pomodoro a San Salvi” (8-12 gennaio 1952) 

24 - “CO.PR.AL.: domanda svincolo di deposito cauzionale di £ 475.000 per fornitura generi di 

pizzicheria a Sn Salvi” (8-12 gennaio 1952) 

25 - “CO.PR.AL.: domanda svincolo di deposito cauzionale di £ 175.000 per fornitura generi di riso 

a San Salvi” (8-12 gennaio 1952) 

26 – “Brunoni Flora da Firenze: pagante la classe distinta” (vuoto) 

27 – “Biagini Angelo: domanda svincolo deposito cauzionale fornitura latte 1951” (11-19 gennaio 

1952) 

28 – “Fabbroni dottor Manetto: proposta di acquisto di una trattrice agricola” (vuoto) 

29 – “Ospedale psichiatrico di Perugia: domanda notizie sui redditi di segreteria” (8-24 gennaio 

1952) 

30 – “Istituto Nazionale per l’Assicurazioni contro le malattie: richiesta di dati circa le spedalità 

anno 1951” (vuoto) 

31 – “Nucci Guido: domanda svincolo dei depositi cauzionali per forniture dell’anno 1951” (15 

gennaio-10 marzo 1952) 

32 – “Bartolini Giulia, demente: infortunio” (16-23 gennaio 1952) 

33 – “Palmerani Dina da Firenze, demente: pagante in clinica” (vuoto) 

34 – “Orlandi Linda: proposta di assunzione come lavandaia supplente” (15 –22 gennaio 1952) 

35 – “Commissione interna di San Salvi: richiesta di sistemazione definitiva di operai straordinari 

addetti ai servizi generali” (10 gennao-15 giugno 1952) 

36 – “I.N.A.D.E.L. : richiesta di stampati per l’accertamento definitivo per l’anno 1951” (vuoto 

37 – “Reparto minori: ricoverati fino al 15° anno di età” (18-29 gennaio 1952) 

38 – mancante 

39- “Cure speciali: repartizione degli introiti” (vuoto) 

40 – “Sindacato provinciale ospedalieri: domanda di integrazione del premio di riposo per i 

pensionati” (22 gennaio 1952-16 luglio 1966) 

41 – “Amministrazione provinciale dell’Aquila: domanda notizie circa l’assicurazione su gli 

infortuni al personale” (vuoto) 

42 – “Naldoni Fabio da Firenze: ricoverato in clinica” (29 marzo 1945-1 febbraio 1952) 

43 – “Chellini Mario-Ditta: domanda svincolo del deposito cauzionale di £ 550.000” (3-5 marzo 

1952) 



44 – “Silletti Francesco, malato: denuncia infortunio” (26 gennaio-4 febbraio 1952) 

45 – “S.A. Manifattura di San Giorgio su Legnano: domanda per essere iscritta nell’elenco dei 

tessuti di cotone” (vuoto) 

46 – “Analisi cliniche effettuate dal Laboratorio d’Igiene e Profilassi: fattura anno 1951” (26 

gennaio-26 marzo 1952) 

47 – “Rinaldi Corinna, pensionata del manicomio: domanda aumento caro viveri” (7 aprile 1933-8 

febbraio 1952) 

48 – “Cava in località Castelpulci di proprietà della Provincia: domande di ditte per estrazione ed 

acquisto di pietrame” (30 gennaio –15 settembre 1952) 

49 – “Focardi Vittorio, ex fuochista: esposto per la liquidazione o riassunzione in servizio” (15 

luglio 1941-21 ottobre 1953) 

50 – “Chiarantini Oscar da Firenze: pagante il pensionario” (vuoto) 

51 – “Bettarini Cesare, demente: infortunio” (2-7 febbraio 1952) 

52 – “Giannetti Tommaso, ricoverato: infortunio” (2-7 febbraio 1952) 

53 – “Convegno Internazionale Ospedalieri: permessi di assenza” (2-4 febbraio 1952) 
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54 – “Sindacato provinciale ospedalieri: richiesta di un acconto in misura del 50% della retribuzione 

mensile complessiva” (12 marzo 1952-26 ottobre 1955) 

55 – “Cafaggi Aspasia: domanda svincolo dei depositi cauzionali per forniture anno 1951” (4-8 

febbraio 1952) 

56 – “Banca Commerciale Italiana: fideiussione per la Società Anonima Cotoniera di Bologna 

forniture anno 1952” (23 febbraio 1952-13 febbraio 1953) 

57 – “Libreria Seeber: pagamento di fattura” (29 gennaio-22 dicembre 1952) 

58 – “Azienda Autonoma di Turismo: servizio riscossione imposte di soggiorno” (vuoto) 

59 – “Medici di San Salvi: domandano perché il quartiere del defunto dottor Camia sia adibito ad 

abitazione dei medici” (1-28 febbraio 1952) 

60 – “Stampati richiesti alla Cassa di Previdenza” (vuoto) 

61 - “Giannetti Fratelli: domandano svincolo deposito cauzionale per fornitura fieno” (6-29 febbraio 

1952) 

62 – “Sarsini Antonio: domanda svincolo depositi cauzionali per fornitura cuoio e vacchetta” (2 

febbraio-1 marzo 1952) 

63 – “Dragoni Daniele: pagante il pensionario” (3 febbraio-2 luglio 1952) 

64 – “Grano forniture 1940-44: pagamento e saldo” (17 gennaio-13 marzo 1952) 

65 – “Società Anonima Cotoniera di Bologna: sollecito pagamenti” (5 febbraio-5 marzo 1952) 

66 – “Bertelli Dino, pensionato: domanda caro pane” (30 gennaio-18 aprile 1952) 

67 – “Brunori Mario, rappresentante nelle Manifatture Riunite Corti: sollecito pagamenti” (9 

febbraio 1952) 

68 – “Bianchi Grazia: denunzia di infortunio” (11-22 febbraio 1952) 

69 – “Personale del manicomio che abita fuori del Comune di Firenze: elenco” (vuoto) 

70 – “Istituto Finanziario Italiano: richiesta di quote dei cedenti” (10 dicembre 1951-30 marzo 

1952) 

71 – “Chiti Maria da Firenze: pagante in clinica” (vuoto) 

72 – “Povincia di Trieste: richiesta aumentare retta anno 1952” (5 gennaio-13 febbraio 1952) 

73 – “Rossi Gina da Firenze: pagante in clinica” (vuoto) 

74 – “Associazione Italiana dei Medici degli Ospedali Psichiatrici: programma del Congresso che 

sarà tenuto in Roma il 6-7 marzo 1952” (14-20 febbraio 1952) 

75 – “Quadri Nella da Firenze: pagante in clinica” (vuoto) 

76 – mancante 



77 – “Rocchini Giuliana da Firenze: pagante in clinica” (20 febbraio-5 marzo 1952) 

78 – “Conti Piero, malato: denuncia infortunio” (19 febbraio-26 marzo 1952) 

79 – “Castelpulci- casa colonica del podere Farneto: richiesta di stoiare una camera” (19 febbraio-1 

marzo 1952) 

80 – “Provincia di Trieste: domanda copia del bilancio preventivo 1952” (19 febbraio-16 aprile 

1952) 

81 – “Pecorini Vittoria da Firenze: pagante in clinica” (25 febbraio-2 marzo 1952) 

82 – “Ferraiuolo Vitaliano da Firenze: pagante il pensionario” (28 maggio 1950-13 aprile 1952) 

83 – “Wondrack Adolfo da Firenze: pagante in clinica” (vuoto) 

84 – “Provincia di Pistoia: richieste notizie circa i corsi allievi infermieri” (8 marzo-3 aprile 1952) 

85 – “Bacherini Corrado e Fernando, figli di capo padiglione in pensione: domanda assegni 

riversibilità della loro madre defunta” (27 gennaio 1925-5 marzo 1952) 

86 – “Mazzoni Giuseppe: domanda svincolo dei depositi cauzionali per gli anni 1949, 1950 e 1951” 

(vuoto) 

87 – “Bindelli Ida e Guido: domanda assegni mese di febbraio” (28 febbraio-5 agosto 1952) 

88 – “Galardi Aldo da San Piero Agliana: : pagante in clinica” (29 febbraio-1 marzo 1952) 

89 – mancante 

90 – mancante 

91 – mancante 

92 – “Tubo dell’apparecchio di radiologia fulminato: acquisto di due tubi nuovi” (5-12 marzo 1952) 

93 – mancante 

94 – “Ponte ai Prati in località Cametacci: richiesta di riparazione” (1-20 marzo 1952) 

95 – “Conti Enrico: domanda svincolo deposito cauzionale anno 1951” (28 febbraio 1951-2 aprile 

1952) 

96 – “Ospedale di Castelpulci. Riparazione di stoiati: preventivo” (vuoto) 

97 – “Cipriani Fernando: proposte di assunzione quale calzolaio” (vuoto) 

98 – “Sindacato Provinciale Ospedalieri di Firenze: celebrazione 8 marzo 1952 giornata della 

donna” (5 marzo 1952) 

99 – “Loy Nella da Firenze: pagante in clinica” (15 marzo-9 ottobre 1952) 

100 – “Paloscia Jole da Pescara: pagante in clinica” (8-11 marzo 1952) 

101 – “Calciolari Amelia da Mantova: pagante” (28 maggio 1935-21 luglio 1952) 

102 – “Provincia di Parma: domanda notizie circa l’acquisto di tessuto per divise al personale 

dell’Ospedale Psichiatrico” (10-13 marzo 1952) 

103 – “D’Angeli Giulio da Firenze: pagante in clinica” (6 ottobre 1941-12 agosto 1952) 

104 – “Provincia di Genova: domanda notizie sui reparti speciali dell’Ospedale Psichiatrico” (11 

marzo-15 aprile 1952) 

105 – mancante 

106 – “Libreria Sansoni: pagamento fattura per £ 2800” (12 marzo-30 aprile 1952) 

107 – “V Reparto femminile: aumento di una infermiera” (12-18 marzo 1952) 

108 – “Consorzio Agrario di Firenze: richiesta di somme a saldo” (25 settembre 1946-2 maggio 

1952) 

109 – “Novelli Rolando da Calenzano: pagante il pensionario” (13-19 marzo 1952) 

110 – “Casini Luigi-Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale” (vuoto) 

111 – “Bilancio preventivo per l’anno 1952” (12 marzo 1952-27 aprile 1953) 

112 – “Santoni Luigi, demente: infortunio” (16 marzo-8 maggio 1952) 

113 – mancante 

114 – mancante 

115 – “Ragioneria del manicomio: richiesta di fatture da pagare” (5 maggio 1952) 

116 – “Gestetner: sollecito pagamento fatture” (20 marzo 1952) 

117 – “Sordi Fosca: domanda svincolo depositi cauzionali fornitura legna San Salvi e Castelpulci” 

(27 marzo 1952) 



118 – “Petracchi Dante da Prato: pagante in clinica” (27 marzo-6 aprile 1952) 

119 – “Fani Egisto da Bagno a Ripoli: pagante in clinica” (28 marzo-1 aprile 1952) 

120 – “Servizio di barbiere: richiesta di due unità” (27 marzo-4 aprile 1952) 

121 – “Mori Carlo-Ditta: domanda svincolo dei depositi cauzionali” (28 marzo-3 aprile 1952) 

122 – mancante 

123 – mancante 

124 – “Provincia di Perugia: domanda notizie sull’indennità rischio-vita al personale” (vuoto) 

125- mancante 

126 – “Castelpulci: lavori eseguiti-richiesta di rimborso” (vuoto) 

127- “Del Campana Francesco da Firenze: pagante in clinica” (2-9 aprile 1952) 

128 – “Tommasi Giulia da Firenze: pagante in clinica” (27 marzo-7 ottobre 1952) 

129 – “Popolazione femminile aumento: riapertura del 1° reparto-affari relativi” (vuoto) 

130 – “Manicomio di San Salvi: richiesta di locali ad uso di abitazione da parte di dipendenti” (14 

marzo-18 aprile 1952) 

131 – “Pastificio delle Sieci S.A. : fideiussione da parte della Cassa di Risparmio di Firenze” (8 

marzo-8 maggio 1952) 

132 – “Cecchi Otello, ricoverato: denuncia infortunio” (7-9 aprile 1952) 

133 – mancante 

134 – “Reparto minori: epidemia di varicella-destinazione di tre infermiere” (8 aprile-21 giugno 

1952) 

135 – Reparto III. Affollamento di ricoverati maschili: aumento di tre infermieri” (7 aprile-16 

giugno 1952) 

136 – mancante 

137 – “Richiesta di numero 6 banchi per il reparto medico-pedagogico di San Salvi” (9 aprile-11 

luglio 1952) 

138 – “Signorini Oretta, demente: infortunio” (11-19 aprile 1952) 

139 – “Carmassi Annunziata da Lucca: pagante in clinica” (17-25 aprile 1952) 

140 – “Tuccini Enzo da Santa Croce sull’Arno: pagante in clinica” (vuoto) 

141 – “Fallani Arturo da Firenze: pagante in clinica” (22-28 aprile 1952) 

142 – “Prefettura di Firenze: circolare numero 20695, divisione Sanità, circa la legge 4-11-1951 

numero 1188 sui bandi dei concorsi per medici” (12 aprile1952) 

143 – “Manifatture Riunite Corti: domanda svincolo deposito cauzionale per fornitura anno 1952” 

(12 marzo-10 maggio 1952) 

144 – Cupelli Oliviero da Firenze: pagante in clinica” (22-24 aprile 1952) 

145 – “Del Carmine Giuseppe, demente: denuncia infortunio” (26 aprile-3 maggio 1952) 

146 – mancante 

147 – “Condono di lievi mancanze disciplinari in occasione della festa del 1 maggio” (30 aprile-13 

maggio 1952) 

148 – “Reparto medico-pedagogico: difetto di personale” (25-26 aprile 1952) 

149 – “Giovannini Almerinda da Firenze: pagante in clinica” (1-7 maggio 1952) 

150 – “Corsi Maddalena, pensionata del manicomio: domanda di aumento di assegno per compiuto 

60 anni” (24 aprile-14 maggio 1952) 
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151 – “Personale addetto ai servizi generali: indennità di presenza” (5-10 maggio 1952) 

152 – “Storai Franco, demente: pagante” (30 aprile-19 maggio 1952) 

153 – “Puccini Guido: denuncia infortunio” (4 maggio 1952-20 giugno 1953) 

154 – “Fratelli Bargioni: domanda svincolo deposito cauzionale per fornitura lisciva e sapone per 

l’anno 1952” (28 aprile-30 giugno 1952) 



155 – “Del Bene Amato: richiesta di un certificato comprovante la pensione del padre” (8 maggio 

1952) 

156 – “Dodoli Lodoletta da Firenze: pagante in clinica” (8 maggio-1 settembre 1952) 

157 – “Mecherini Amelia da Firenze: pagante in clinica” (vuoto) 

158 – “Fantoni Gino: pagante il pensionario” (11 maggio-11 settembre 1952) 

159 – “Roster Marietta, pensionata: domanda di poter riscuotere tutti i mesi” (8 maggio 1952) 

160 – “Federazione Italiana contro la Tubercolosi: proposta per ottenere uno speciale prezzo 

ospedaliero dello zucchero” (vuoto) 

161 – “Materassi. Numero 110 acquistati dal Comitato Provinciale di Solidarietà Popolare: 

pagamento di fattura” (13-19 maggio 1952) 

162 – “Squadra operai per lavori di manutenzione: costituzione” (15 settembre 1951-4 marzo 1954) 

163 – “Estri Corinna, pensionata del manicomio: richiesta di aumento del caro viveri per compiuti i 

60 anni di età” (14-19 maggio 1952) 

164 – “Guazzini Roberto: pagante il pensionario” (13 maggio-8 giugno 1952) 

165 – “Manicomio di Castelpulci: preventivo di £ 250.000 per ricostruzione di muro a retta nell’aia 

del colono Carmignani” (14 maggio-23 settembre 1952) 

166 – “Manicomio di Castelpulci: perizia di £ 50.000 per la costruzione di un pollaio alla casa 

colonica Mangani” (14 maggio-4 giugno 1952) 

167 – “Casa colonica Malesci: perizia per £ 520.000 per restauri e forno” (23 maggio 1952-2 

febbraio 1953) 

168 – “Strocchi Giuseppe da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (26 maggio-8 giugno 

1952) 

169 – “Comodini per il reparto sanatoriale maschile: richiesta di numero 20” (26 maggio 1952) 

170 – “Castelpulci: riparazione della liscivatrice della lavanderia” (21 maggio-19 giugno 1952) 

171 – “Benocci Liliana da Firenze: pagante la clinica” (29 maggio 1952-27 giugno 1953) 

172 – mancante 

173 – “Jacopozzi Cesarina, ricoverata: denuncia infortunio” (30 maggio-17 giugno 1952) 

174 – “Richiesta di acquisto di 10 letti a reti metalliche per Castelpulci” (28 maggio 1952) 

175 – “Personale non di ruolo: assenza dal servizio per malattia-conteggio nell’anno” (27 maggio-

11 giugno 1952) 

176 – “Mannelli Mario, demente: denunzia infortunio” (3-17 giugno 1952) 

177 – “Viveri per analisi: modalità per prelevamento dei campioni” (6-26 giugno 1952) 

178 – mancante 

179 – “Castelpulci-V reparto uomini: perizia per £ 3.150.000 di lavori” (10 luglio 1952-26 aprile 

1953) 

180 – “Cafaggi Aspasia, fornitrice dei combustibili solidi: pagamento della imposta di consumo” (6 

giugno-15 luglio 1952) 

181 – “Processione del Corpus Domini in San Salvi: invito” (vuoto) 

182 – “Olivetti: offerta di macchine addizionatrici per la ragioneria” (vuoto) 

183 – “Pensionati del manicomio: miglioramenti economici e liquidazione” (21 novembre 1949-26 

gennaio 1952) 

184 – mancante 

185 – “Conti Bernardo da Firenze: pagante il pensionario” (15-26 giugno 1952) 

186 – “Marconi Sinibaldo, malato: denuncia infortunio” (16 giugno-15 luglio 1952) 

187 – mancante 

188 – “Landi Emilio: pagante il pensionario”(17 giugno-25 luglio 1952) 

189 – mancante 

190 – “Crescioli Adamo, demente: denuncia infortunio” (19 giugno-13 luglio 1952) 

191 – “Estintori: proposta di sostituzione” (14 giugno 1938-26 giugno 1952) 

192 – mancante 

193 – “Giusti Ugo, demente: denunzia infortunio” (25 giugno-10 luglio 1952) 



194 – “Prefettura di Firenze: circolare sugli Annuali della Sanità-Notiziario dell’amministrazione 

sanitaria” (21 giugno-7 luglio 1952) 

195 – mancante 

196 – “Casini Fausta da Cortona: pagante in pensionario” (26 giugno-28 luglio 1952) 

197 – “Malfetti Luisa da Foiano della Chiana: pagante in clinica” (27 giugno-31 ottobre 1952) 

198 – mancante 

199 – “Massaggiatore: proposta di istituzione di un posto” (vuoto) 

200 – mancante 

201 – “Terzo reparto donne: aumento d tre infermiere per un caso di tifo” (30 giugno-5 luglio 1952) 

202 – mancante 

203 – “Avanzolini Ada da Firenze: pagante in clinica” (4-8 luglio 1952) 

204 – “Mangone Elia: pagante il pensionario” (3 luglio-6 ottobre 1952) 

205 – mancante 

206 – “Granelli Giovanni e Sergio, eredi della pensionata Giani Amelia: domanda arretrati della 

pensione inliquidata” (8-18 luglio 1952) 

207 – “Direttore della clinica: richiesta degli assegni per l’anno 1952 per veri titoli” (vuoto) 

208 – “Castellani Ida, vedova Taiti: domanda di sussidio” (vuoto) 
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209 – “Morali Giuseppa, demente: denuncia infortunio” (11-17 luglio 1952) 

210 – “Incendio delle friggitrici elettriche: provvedimenti relativi” (12 luglio 1952-31 gennaio 

1953) 

211 – “Provincia di Genova: domanda notizie circa il compenso corrisposto ai medici nei giorni di 

guardia” (vuoto) 

212 – “Belli Albertina: domanda per ottenere gli arretrati della liquidazione della pensione” (26 

aprile 1927-5 agosto 1952) 

213 – “Viti Gino, demente: denuncia infortunio” (14-24 luglio 1952) 

214 – “Castelpulci: servizio di lavanderia affidato allo stabilimento del laboratorio d’Igiene” (14 

luglio-17 ottobre 1952) 

215 – mancante 

216 – “Prefettura di Firenze: elevazione dei limiti di età per i concorsi ospedalieri” (17-22 luglio 

1952) 

217 – mancante 

218 – mancante 

219 – mancante 

220 – Maurizi Violetta da Firenze: pagante in clinica” (24 luglio-1 agosto 1952) 

221 – “Bezzecchi Pia da Firenze: pagante in clinica” (24 luglio-4 agosto 1952) 

222 – “Giorgi Anita da Firenze: pagante” (25 luglio-13 novembre 1952) 

223 – “Manicomio di San Salvi: imbiancature e verniciature dell’ex 8° reparto” (25 luglio 1952) 

224 – “Manicomio di San Salvi: demolizione del rifugio antiaereo costruito nel piazzale del 1° 

reparto donne” (25 luglio 1952) 

225 – “Fedi Fedetto: denuncia infortunio” (27 luglio-23 settembre 1952) 

226 – “Dispensario di Profilassi Mentale: convenzione per visite mediche agli iscritti all’Istituto 

Nazionale Previdenza Sociale” 26 luglio-16 settembre 1952) 

227 – “Batisti Maria, vedova Maestrini: domanda di riliquidazione della pensione” (14 giugno 

1905-30 luglio 1952) 

228 – “Auto Berlina 1100 E per la Direzione: proposta di acquisto” (28 luglio 1952-7 gennaio 

1955) 

229 – “Cucina di Castelpulci: richiesta di aumento di un cuoco” (24 marzo-4 agosto 1952) 



230 – “Pompa di Castelpulci: riparazione urgente” (4-10 settembre 1952) 

231 – “Unione Italiana dei Ciechi: proposta di assunzione al centralino di San Salvi” (4 agosto 

1952) 

232 – “Ambrosetti Guido, demente: denuncia infortunio” (5 agosto-8 settembre 1952) 

233 – “Cerotti Maria da Terranuova Bracciolini: pagante in clinica” (vuoto) 

234 – “Corsini Gemma: pagante il reparto encefalitici” (4 agosto 1952-1 luglio 1956) 

235 – mancante 

236 – “Novelli Novello, demente: denuncia infortunio” (12 agosto-6 settembre 1952) 

237 – mancante 

238 – “Commissione Interna: rinnovo della commissione in seguito a elezioni per il 1952” (20 

agosto 1952) 

239 – “Cucina di Castelpulci: sostituzione del piano in ghisa – prevista spesa £ 200.000” (20 agosto 

1952-20 giugno 1953) 

240 – mancante 

241 – “Spallone Michele: domanda per essere assunto come infermiere” (1-29 settembre 1952) 

242 – “Manicomio di Castelpulci: assorbimento di energia elettrica” (19 giugno-26 agosto 1952) 

243 – “Casa colonica Farneto: impianto forza motrice per trinciaforaggi al colono Spinelli” (3 

luglio-8 settembre 1952) 

244 – “Casa colonica Casanova a Castelpulci: costruzione di un deposito per il grano e camera 

contigua per il colono Malesci” (29 agosto 1952-2 febbraio 1953) 

245 – “Latini Marianna: maggiorazione di caro vita per compimento 60° anno” (28-30 agosto 1952) 

246 – “De Bellis Maria da Arezzo: pagante la classe distinta” (29 agosto 1952-1 ottobre 1953) 

247 – “Reparto Minori San Salvi: lavori per la separazione in reparti distinti per maschi e femmine” 

(1 settembre-14 dicembre 1952) 

248 – “Masetti Anita: denuncia infortunio” (1-8 settembre 1952) 

249 – “Marconi Livia da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (3-7 settembre 1952) 

250 – “Prefettura di Firenze: concorsi sanitari ospedalieri- punteggio” (21 agosto 1952) 

251 – mancante 

252 – “Ghiandelli Orfeo da Firenze, demente: pagante in clinica” (6-15 settembre 1952) 

253 – “Cellai Ida da Piombino: pagante in clinica” (6-11 settembre 1952) 

254 – “Ospedale di San Salvi: richiesta di un apparecchio per elettronarcosi” (10 settembre-2 

ottobre 1952) 

255 – “Ospedale psichiatrico di Perugia: richiesta di notizie sul trattamento economico del 

personale” (24 settembre-9 ottobre 1952) 

256 – “Belli Bianca e Albertina, eredi di Belli Martino: domanda arretrati della pensione” (19 

settembre-14 ottobre 1952) 

257 – “Manuale dei concorsi sanitari ospedalieri del dottor Virgilio Marani: acquisto” (16 settembre 

1952) 

258 – “Bicci Paolo da Firenze: pagante il pensionario” (vuoto) 

259 – “Disposizione di massima circa i titoli preferenziali per la graduatoria di anzianità degli 

aspiranti infermieri” (12 agosto-18 settembre 1952) 

260 – “Malate di classe comune degenti al pensionario: affollamento-provvedimenti relativi” (16 

settembre 1952-9 ottobre 1953) 

261 – “Viale principale di San Salvi: potatura generale dei lecci” (vuoto) 

262 – mancante 

263 – mancante 

264 – “Stoviglie e posate per il personale di immediata assistenza” (12 agosto 1926-23 ottobre 

1952) 

265 – mancante 

266 – mancante 

267 – mancante 



268 – “Guarnieri Anita, demente: denunzia infortunio” (23 settembre-6 ottobre 1952) 

269 – “Modena Pierina: pagante la classe comune” (23 settembre 1952-26 aprile 1953) 

270- “Manicomio di Roma-Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà: domanda notizie 

sull’organico del manicomio” (25 settembre-16 ottobre 1952) 

271 – “Falsettini Lorenzo: denuncia infortunio” (27 settembre-6 ottobre 1952) 

272 – mancante 

273 – mancante 

274 – “Fiorilli Annunziata da Reggello: pagante la clinica” (30 settembre-8 ottobre 1952) 

275 – “Ciattini Livia, pensionata del manicomio: richiesta di certificato di pensione” (1-6 ottobre 

1952) 

276 – “Trinciaforaggi per il colono Spinelli del podere Farneto: acquisto” (27 settembre16 ottobre 

1952) 

277 – mancante 

278 – “Biondi Margherita da Firenze: pagante in clinica” (3 ottobre-17 dicembre 1952) 

279 – “Panattoni Virginia, demente: denuncia infortunio” (3-1 ottobre 1952) 

280 – “Giani Quirino manovale della squadra: domanda di permesso dal 27 settembre al 9 ottobre” 

(20 settembre-7 ottobre 1952) 

281 – “Sacconi Angela, fu Pietro ex dipendente: richiesta di dati da parte della Cassa di Previdenza” 

(3 dicembre 1908-27 ottobre 1952) 

282 – “Padre Ubaldo da Capolona, cappuccino addetto al manicomio di San Salvi: in sostituzione di 

padre Teodosio” (4-14 ottobre 1952) 

283 – “Conto consuntivo 1951: affari relativi” (13 novembre 1952-18 giugno 1958) 

284 – “Degl’Innocenti Gianfranco da Empoli: pagante in clinica” (7-17 ottobre 1952) 

285 – “Benvenuti Giuseppe da Firenze: pagante in clinica” (8-24 ottobre 1952) 

286 – “Sguanci Eva da Firenze: pagante in clinica” (7 ottobre-20 novembre 1952) 

287 – “Leotti Gian Carlo da Firenze: pagante in clinica” (14-15 ottobre 1952) 

288 – “Zamparelli Giovanni da Firenze: pagante in clinica” (12-16 ottobre 1952) 

289 – “Libreria Concessionaria Sansoni: pagamento di fattura” (11-22 ottobre 1952) 
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290 – “Forniture per l’anno 1953” (15 dicembre 1952-1 aprile 1953) 
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291 – “Piovanelli Mario, demente: denuncia infortunio” (14-21 ottobre 1952) 

292 – “Crosara Vittorio da Firenze: pagante in clinica” (15 ottobre-17 dicembre 1952) 

293 – “Nebbiai Mario: domanda per essere assunto come manovale” (14-27 ottobre 1952) 

294 – “Masini Bruno: domanda di anticipazione di salario” (15 ottobre-12 novembre 1952) 

295 – “Campolmi Renzo: domanda perché gli sia considerato permesso d’assenza dal lavoro per la 

mote della madre” (14-29 ottobre 1952) 

296 – mancante 

297 – “Merlini Ada, pensionata dell’Opera Pia: domanda per maggiorazione del caro vita” (15 

settembre-9 ottobre 1952) 

298 – “Manicomio di San Salvi: riparazione alla ciminiera” (13 ottobre 1948-19 novembre 1952) 

299 – “Zeppi Fedora, ricoverata: infortunata mentre viene portata in chiesa da suor Emilia Nesi” 

(21-28 ottobre 1952) 

300 – mancante 

301 – “Vannucci Italo, ricoverato: denuncia infortunio” (22 ottobre 1952) 

302 – “Provincia di Pavia: richiesta di copia delle tabelle dietetiche” (15 ottobre-27 novembre 1952) 



303 – mancante 

304 – “Commissione di studio per la gestione manicomiale” (18 luglio 1952-30 aprile 1953) 

305 – “Ospedale di Castelpulci: compenso all’infermiere che coadiuva alle necroscopie” (20 

febbraio 1930-8 novembre 1952) 

306 – “Ospedale di San Pietro Igneo in Fucecchio: richiesta di notizie sui turni del personale di 

immediata assistenza (17-21 novembre 1952) 

307 – “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: trattenute ai titolari di pensione già liquidata che 

lavorano” (28 novembre 1952-4 marzo 1953) 

308 – “Opera Pia del manicomio: posti vacanti nel ruolo organico” (6 novembre 1952) 

309 – “Modigliani Guido: pagante il pensionario” (9 luglio 1951-14 dicembre 1953) 

310 – “Banco di Napoli: richiesta di notizie sui titoli estratti e rimborsabili depositati come deposito 

cauzionale dalla Ditta Ristori Vasco” (7-26 novembre 1952) 

311 – mancante 

312 – “Berneschi Renato, Santi e Natalina e Anna: domanda pagamento del mese di pensione 

iniziato” (12-19 novembre 1952) 

313 – “Beni Umberto da Arezzo: pagante la clinica” (16 luglio 1947-8 gennaio 1953) 

314 – “Giunti Ugo, ricoverato: denuncia infortunio” (14-17 novembre 1952) 

315 – “Zeppi Fedora, ricoverata: denuncia infortunio” (21-29 ottobre 1952) 

316 – “Tessitura Lombarda: domanda svincolo deposito cauzionale per fornitura anno 1952” (18 

novembre 1952) 

317 – “Capecchi Raffaello: indennità di licenziamento” (14-17 novembre 1952) 

318 – “Silletti Francesco, ricoverato: denuncia infortunio” (19 novembre 1952-20 gennaio 1953) 

319 – “Borgagni Italia, ricoverata: denuncia infortunio” (19 novembre 1952-2 gennaio 1953) 

320 – “Ministero delle Finanze-Ufficio successioni: denuncia di manomorta relativo al quinquennio 

1951-1955” (13 dicembre 1925-20 novembre 1953) 

321 – “Burchielli Concezione da Firenze: pagante in clinica” (22 novembre-7 dicembre 1952) 

322 – “Albero di Natale nel reparto minori: richiesta di un contributo finanziario” (15 dicembre 

1949-23 dicembre 1952) 

323 – “Provincia di Sassari: richiesta di dati sui riposi settimanali” (vuoto) 

324 – “Personale straordinario di immediata assistenza: disposizioni per l’iscrizione e il 

licenziamento” (21 novembre-4 dicembre 1952) 

325 – mancante 

326 – “Provveditorato agli Studi di Firenze: corso popolare di San Salvi tipo B e C” (3-15 dicembre 

1952) 

327 – “Pensioni liquidate dalla Cassa di Previdenza: conguagli” (21 novembre 1952-4 aprile 1953) 

328 – “Lavanderia di San Salvi: riparazione di una macchina liscivatrice” (18 settembre 1937-3 

dicembre 1952) 

329 – “Cucina di San Salvi: riparazione ai riscaldatori di acqua” (19 aprile 1948-3 dicembre 1952) 

330 – “Picchiani Emma e Nella: domanda di sussidio straordinario” (vuoto) 

331 – “Cassa Mutua Assistenza fra i coltivatori diretti i piccoli proprietari e gli artigiani rurali della 

provincia di Firenze: convenzione ospitaliera” (28 novembre-6 dicembre 1952) 

332 – “Commissione Interna: impianto telefonico automatico interno” (29 novembre-2 dicembre 

1952) 

333 – “Bonaiuti Emilio, demente: denuncia infortunio” (30 novembre 1952-5 gennaio 1953) 

334 – “Elettropompa per la pompatura dell’acqua a San Salvi: acquisto” (10 novembre-27 dicembre 

1952) 

335 – “Società Elettrica Selt-Valdarno:  richiesta di pagamento di fatture” (8 novembre 1952-16 

giugno 1953) 

336 – mancante 

337 – mancante 



338 – “Giunta Provinciale e Consiglio Provinciale:  elenchi delle liberazioni inviate in Prefettura 

che divengono esecutive per decorrenza di termini” (10-22 dicembre 1952) 

339 – “Membri Giovacchino, muratore giornaliero straordinario: domanda un sussidio 

straordinario” (9-23 dicembre 1952) 

340 – “Deliberazioni dell’Opera Pia del manicomio che non sono sottoposte al visto del Comitato di 

Assistenza e Beneficenza” (28 novembre 1952) 

341 – “Lastrucci Antonio da Calenzano: pagante” (10 dicembre 1952-20 febbraio 1953) 

342 – “Provincia della Spezia: richiesta di notizie circa la retta per degenti” (11-13 dicembre 1952) 

343 – “Vanni Lorenzo, ricoverato: denuncia infortunio” (vuoto) 

344 – mancante 

345 – mancante 

346 – “Laboratorio d’Igiene: conto di £ 286.670 per prestazioni varie” (11 dicembre 1952-3 

febbraio 1953) 

347 – “Tessitura Lombarda: estratto conto e sollecito pagamenti” (9 dicembre 1952-28 gennaio 

1953) 

348 – “Prefettura di Firenze: richiesta di dati sulle opere pubbliche costruite dall’Opera Pia del 

manicomio dal 1944 al 1952” (vuoto) 

349 – “Brogi Augusta da Bibbiena: ricoverata nel reparto neuropatologico” (7-27 dicembre 1952) 

350 – “Rette anno 1953: determinazione” (3 gennaio 1952-11 maggio 1953) 

351 – “Prefettura di Firenze- circolare n. 65418 divisione sanità: concorsi sanitari ospedalieri” (28 

novembre 1952) 

352 – “Provincia di Novara: richiesta di notizie sul personale femminile secondario di assistenza” 

(22 dicembre 1952-5 febbraio 1953) 

353 – “Guasti Marcello, ricoverato: denuncia infortunio” (17 dicembre 1952) 

354 – “Sabatelli Annunziata, ricoverata: denuncia infortunio” (20 dicembre 1952-31 gennaio 1953) 

355 – “Provincia di Arezzo: domanda copia convenzione stipulata con l’E.N.P.A.S.” (20 dicembre 

1952-2 gennaio 1953) 

356 – “Ospedale di Castelpulci: riparazione alle docce, scarichi, etc.” (22 dicembre 1952-1 ottobre 

1953) 

357 – “Bencini dottor Nicodemo: richiesta copia deliberazione Consiglio Provinciale del 26/01/52 

riflettente miglioramenti ai pensionati e domanda notizie sull’applicazione della medesima” (23 

dicembre 1952-19 febbraio 1953) 

358 – “Manicomio di San Salvi: rifondazione di murature e restauri al 7° reparto donne” (vuoto) 

359 – “Manicomio di San Salvi: sistemazione del quadro di distribuzione di energia elettrica” (22-

29 dicembre 1952) 

360 - “Manicomio di San Salvi: costruzione di bagno, gabinetti, lavanderia e spogliatoio per il 

personale addetto alla cucina” (24 –29 dicembre 1954) 

361 – mancante 

362 – mancante 

363 – “Baldassarri Rosa: denuncia infortunio” (26 dicembre 1952-31 gennaio 1953) 

364 – “Lavanderia del manicomio: fornitura di una nuova macchina lavatrice-liscivatrice” (16-29 

dicembre 1952) 

365 – “Lavanderia del manicomio: acquisto di due nuovi idroestrattori” (29 dicembre 1952) 

366 – “Altoviti Avila Giovanna da Firenze: pagante il pensionario” (28 dicembre 1952-19 luglio 

1954) 

367 – “Sindacato Ospedalieri di Cagliari: domanda copia del regolamento organico dell’Opera Pia 

del manicomio” (vuoto) 

368 – “Vanzelli Gina da Firenze: pagante il pensionario” (30 dicembre 1952-26 marzo 1953) 
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1 – “Personale: lavoro straordinario” (10 novembre 1953-5 gennaio 1954) 

2 – “Medici: indennità di guardia” (3 febbraio 1953-1 gennaio 1954) 

3 – “Clinica: resoconto camere paganti” (vuoto) 

4 – “Clinica. Reparto neuropatologico: elenco ammissioni” (29 agosto 1953) 

5 – “Prova del vitto dei ricoverati: referto medico di guardia” (31 gennaio 1953-2 gennaio 1954) 

6 – “Medici e impiegati: permessi annuali” (24 marzo-15 maggio 1953) 

7 – “Acquisto e vendita di bestiame” (9 gennaio 1953-27 gennaio 1954) 

8 – mancante 

9 – mancante 

10 – “Indennità di rischio al personale in servizio nei reparti speciali per t.b.c.” (3 marzo-12 

dicembre 1953) 

11 – “Domande di lavoro” (3 giugno 1953-27 gennaio 1955) 

12 – “Richiesta di informazioni per aspiranti infermieri e infermiere” (15 ottobre 1953) 

13 – “I.N.A.D.E.L. -Assistenza sanitaria diretta variazioni bimestrali del personale” (18 giugno 

1948-10 luglio 1953) 

14 – “Denuncia infortunio” (15 gennaio-15 ottobre 1953) 

15 – “Manutenzione immobili: note dei lavori” (15 maggio-23 novembre 1953) 

16 – “Deliberazioni trasmesse in Prefettura per elenco e che diverranno esecutive per decorrenza di 

termini” (12 gennaio-20 febbraio 1953) 

17 – mancante 

18 – mancante 

19 – “Camera del Lavoro di Lucca: richiesta di notizie sull’applicazione della Legge 212 al 

personale del manicomio” (29 dicembre 1952-5 gennaio 1953) 

20 – “Giannini Tosca da Firenze: pagante il pensionario” (vuoto) 

21 – “Brognara Oliva da Firenze: pagante il pensionario” (3 gennaio-24 febbraio 1953) 

22 – “Donzelli Cherubina, ex guardarobiera: domanda di sussidio straordinario” (vuoto) 

23 – “Cafaggi Aspasia: domanda svincolo del deposito cauzionale per £ 375.000” (5-10 gennaio 

1953) 

24 – “Cafaggi Aspasia: domanda svincolo del deposito cauzionale per £ 560.000” (5-10 gennaio 

1953) 

25 – “Tieri Oscar da Firenze: pagante il pensionario” (12 maggio 1951-31 dicembre 1953) 

26 – “Giannini Giulio: domanda che la pensione gli sia riliquidata sui 10/10” (vuoto) 

27 – “Nucci Alfredo: domanda di svincolo del deposito cauzionale di £ 400.000” (-9 gennaio 1953) 

28 – “Melai Antonio da Arezzo: pagante il pensionario” (10-15 gennaio 1953) 

29 – “Ospedale di San Salvi: preventivo di £ 64.000 per pavimentazione del laboratorio di 

calzoleria” (10-21 gennaio 1953) 

30 – “CO.PR.AL: domanda svincolo dei depositi cauzionali” (7-16 gennaio 1953) 

31 – “Chellini Mario-Ditta: domanda di svincolo del deposito cauzionale di £750.000 per fornitura 

olio” (12-16 gennaio 1953) 

32 – “Biagini Angiolo fornitore di latte: domanda di svincolo del deposito cauzionale per £ 

500.000” (12-16 gennaio 1953) 

33 – “Ristori Vasco: domanda di svincolo del deposito cauzionale per £650.000” (13-16 gennaio 

1953) 

34 – “Fidanzini Giulio-Ditta: domanda di svincolo del deposito cauzionale per £ 2.500.000” (12-16 

gennaio 1953) 

35 – “Pacciani, vedova Ernesta: decreto del Tribunale di Firenze che l’autorizza a proseguire 

l’esercizio della Ditta ‘Del Citerna e C.’ in Firenze” (5 dicembre 1952-26 gennaio 1953) 

36 – “Lepri Renato: domanda di svincolo del deposito cauzionale di £ 400.000” (12-16 gennaio 

1953) 



37 – “Sarsini Antonio: domanda di svincolo del deposito cauzionale di £ 60.000 e per £ 100.000” 

(16 gennaio 1953) 

38 – “Istituto Nazionale Dipendenti Enti Locali: notifica contributi principali 1953, maggiori 

contributi 1948-1949, conguagli 1951” (30 ottobre-12 novembre 1954) 

39 – “Istituto Nazionale Dipendenti Enti Locali: ordine di ritenuta per £ 2.314.792 oltre il 6% di 

mora” (vuoto) 

40 – “Premi al personale del manicomio” (2 gennaio 1953) 

41 – “Fratelli Giannetti: domanda di svincolo del deposito cauzionale per £ 45.000” (23 gennaio-6 

febbraio 1953) 

42 – “Del Citerna e C.: domanda di svincolo del deposito cauzionale per £ 100.000” (23 gennaio-6 

febbraio 1953) 

43 – “Rossi Lucia da Firenze: pagante il pensionario” (vuoto) 

44 – “Rossi Maria da Firenze: pagante il pensionario” (vuoto) 

45 – “Bagagli Alaide da Firenze: pagante il pensionario (20 maggio 1951-22 febbraio 1953) 

46 – “Nucci Guido domanda di svincolo dei depositi cauzionali per £ 6.000 e £ 75.000” (20-23 

gennaio 1953) 

47 – “Personale avventizio: disposizioni per l’aspettativa per motivi di famiglia” (3 dicembre 1952-

23 gennaio 1953) 

48 – “Bisenzi Rosa da Firenze: pagante il pensionario” (vuoto) 

49 – “Chiti Maria da Firenze: pagante il pensionario” (vuoto) 

50 – “Cavaciocchi Jone da Scandicci: pagante la classe distinta” (vuoto) 

51 – “Rossi Angelo da Firenze: pagante la classe distinta” (vuoto) 

52 – “Mori Carlo domanda di svincolo dei depositi cauzionali per £ 60.000 e £ 30.000” (23 gennaio 

1953) 

53 – “Lenzi Gino: domanda di svincolo del deposito cauzionale per fornitura di granate” (30 

gennaio-9 febbraio 1953) 

54 – “Freschi Antonia: domanda un sussidio straordinario” (26 giugno 1945-18 marzo 1953) 

55 – mancante 

56 – “Catellli Anna Maria da San Giovanni Valdarno: pagante in clinica” (vuoto) 

57 – mancante 

58 – “Telefoni interni di Castelpulci: proposta di riparazione” (30 gennaio-5 febbraio 1953) 

59 – “Ospedale di San Salvi: costruzione di un posteggio per moto scooter e biciclette” (7 febbraio-

14 marzo 1953) 

60 – “Cotonificio di Valbormida S.p.A.: domanda svincolo di £ 500.000 per deposito generale” (3 

febbraio-21 marzo 1953) 

61 – “Sordi Fosca: domanda svincolo del deposito cauzionale per forniture legna” (20 febbraio 

1953) 

62 – “Pecci Adriano da Prato: domanda di svincolo dei depositi cauzionali” (7-19 febbraio 1953) 

63 – “Disposizione per la trazione degli arti: proposta di acquisto” (2 febbraio 1952-23 febbraio 

1953) 
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64 – “Conto preventivo 1953” (2 marzo 1953-3 marzo 1954) 

65 – mancante 

66 – mancante 

67 – mancante 

68 – “Banca Commerciale-sede di Bologna: fideiussione per £ 296.000 per conto della Società 

Cotoniera di Bologna” (29 dicembre 1953-26 febbraio 1954) 



69 – “Banca Commerciale-sede di Bologna: fideiussione per £ 183.000 per conto della Società 

Anonima Cotoniera di Bologna” (29 dicembre 1953-12 gennaio 1954) 

70 – “Pennacchi Adolfo da Firenze: pagante il pensionario” (28 ottobre-12 novembre 1957) 

71 – “Furto di polli a San Salvi” (20 febbraio-20 marzo 1953) 

72 – “I.N.A.D.E.L.: ordine di ritenuta per contributi dovuti all’I.N.A.D.E.L.” (9 dicembre 1955) 

73 – “Camera del Lavoro di Reggio Calabria: richiesta dell’organico dell’Opera Pia” (16-27 

febbraio 1953) 

74 – “Suzzari Maria da Firenze: pagante in clinica” (22 febbraio-23 marzo 1953) 

75 – “Sindacati Provinciali Ospedalieri: richiesta di ritenere sullo stipendio le quote sindacali” (4 

febbraio-13 marzo 1953) 

76 – “Provincia di Roma: richiesta di una copia del regolamento organico” (24 febbraio-20 marzo 

1953) 

77 – “S.C.O.A.R – Società Corna, Ossi, Affini, Rottami: domanda svincolo deposito cauzionale £ 

5000 – asta anno 1949” (25 febbraio-9 marzo 1953) 

78 – “S.I.L.O – Società Industria Lavorazione Ossa: svincolo deposito cauzionale asta anno 1950-

1951” (25 febbraio-9 marzo 1953) 

79 – mancante 

80 - “Cassa dell’Opera Pia del manicomio: anticipazioni bimestrali in conto rette spedalità dementi” 

(4 marzo-14 dicembre 1953) 

81 – “Reparto neuropatologico: aumento temporaneo di un’infermiera giornaliera” (5-17 marzo 

195) 

82 – “Brilli Pia da Pontassieve: pagante in clinica” (10-20 marzo 1953) 

83 – “Commissione Interna: domanda che al personale avventizio, in caso di malattia, venga pagato 

il salario senza farne domanda” (10 marzo-2 maggio 1953) 

84 – “Il Comune Democratico: pubblicazione della Lega dei Comuni Democratici” /16 marzo 1953-

16 dicembre 1954) 

85 – “Laboratorio d’Igiene: conto delle analisi eseguite nel 1952 a far fare del personale del 

manicomio” (13-30 marzo 1953) 

86 – “Macchina calcolatrice Divisumma per la ragioneria del manicomio” (5 aprile 1948-11 

dicembre 1952) 

87 – “Conti Foresto da Firenze: pagante in clinica” (19-24 marzo 1953) 

88 – “Recchia Angelo&Figlio- impresa costruzioni: domanda certificazione di cava esistente a 

Castelpulci in località detta Le Fonti” (18-30 marzo 1953) 

89 – “Falconi Michele: pagante il pensionario” (24 marzo-9 luglio 1953) 

90 – “Luti Alfonso: decesso fornitore, atto di notorietà” (11 febbraio-20 marzo 1953) 

91 – “De Giorgi Ada da Firenze: pagante la classe distinta” (27 marzo-6 giugno 1953) 

92 – “Garganico Enzo: pagante la clinica”(vuoto) 

93 – “Raffineria di oli minerali S.p.A.: sollecito pagamento” (31 marzo-11 maggio 1953) 

94 – “Fiorentini Vittoria: richiesta di un certificato di servizio” (29 novembre 1929-12 ottobre 

1956) 

95 – “Personale del manicomio donatore di sangue: premio di presenza in riscossione del giorno di 

riposo (14 marzo-3 aprile 1953) 

96 – “Reparto I femminile: richiesta di perizia lavori muri” (8 settembre 1953-15 febbraio 1957) 

97 – “Tessitura Lombarda: sollecito pagamento fatture” (21 aprile 1953-4 maggio 1954) 

98 – “Cavaciocchi Sandra da Prato: pagante in clinica” (13-24 aprile 1953) 

99 – “Cassa di Risparmio di Livorno-Ufficio cessioni: richiesta dell’elenco dei cedenti” (15-29 

aprile 1953) 

100 – “Prefettura di Firenze: movimento annuo dei sanitari iscritti alla Cassa di Previdenza” (16 

febbraio-15 aprile 1953) 

101 – “San Salvi: preriscaldatori ad una caldaia a vapore- sostituzione” (16 marzo-28 novembre 

1953) 



102 – “Cesare Norfi: informa di una presunta eredità presso il notaro Onori” (1 marzo 1953-17 

giugno 1955) 

103 – “Righini Mario: denuncia per asportazione n. 60 balle e 110 teli vuoti da farina” (vuoto) 

104 – “Cassa Previdenza Sanitari:  ruolo generale 1953 per £ 1.617.500” (vuoto) 

105 – “Ceccuti Renato: richiesta di certificato di pensione della morta Ceccuti Regina” (20-21 

aprile 1953) 

106 – “Manicomio di San Salvi: ispezione del vitto - nomina del fiduciario signor Colli Paolo” (31 

luglio 1953) 

107 – “Morelli e Camassei-Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale per fornitura di medicinali 

nell’anno 1952” (15-28 aprile 1953) 

108 – mancante 

109 – “Pensionati del manicomio: ricorso perché venga loro liquidata la pensione pari a quella dei 

capi padiglione perché danneggiati dal fascismo” (2 maggio 1953-24 novembre 1956) 

110 – “Personale: promozioni” (20 aprile-12 maggio 1953) 

111 – “Locali della classe distinta: chiusura per adibirli a classe comune” (vuoto) 

112 – “Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto: richiesta di dati circa le cessioni” (22 aprile 195-

29 gennaio 1954” 

113 – “Galardi Carlo da Firenze: pagante la classe distinta” (29 aprile-25 giugno 1953) 

114 – “Conto consuntivo 1952: affari relativi” (27 maggio 1953-12 gennaio 1959) 

115 – “Casini Luigi, fornitore: domanda svincolo deposito cauzionale di £ 45.000” (27 aprile-26 

maggio 1953) 

116 – “Ina-Casa: richiesta di dati sui versamenti dal 1 aprile 1949 a tutt’oggi” (1-22 giugno 1953) 

117 – “Maleci Emilio, colono mezzadro: rimborso di spesa di £ 50.000 per acquisto di una pompa 

Marelli” (25 aprile-28 maggio 1953) 

118 – “Provincia di Trieste: domanda notizie relative agli ispettori del manicomio” (vuoto) 

119 – “Provincia di Trieste: domanda copia del regolamento organico ed altre notizie” (19-24 

settembre 1953) 

120 – “Prefettura di Firenze: sciopero del personale del 30-3-1953-provvedimenti disciplinari” 

(vuoto) 

121 – “Giovannini Francesco da Chiusi: pagante in clinica” (8-13 maggio 1953) 
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122 – “Personale femminile: nomine” (9-29 maggio 1953) 

123 – “Cotonificio Valbormida: sollecito pagamento fattura” (16 maggio-19 settembre 1953) 

124 – “Coloni mezzadri di Castelpulci: disposizioni circa la chiusura dei saldi colonici 1952-1953” 

(vuoto) 

125 – “Bruschi Rolando da Firenze: pagante il pensionario” (10 giugno 1943-26 agosto 1953) 

126 – “Prefettura di Firenze: ispezione al manicomio di San Salvi” (12 maggio-27 ottobre 1953) 

127 – “Ricci Fleda da Firenze: pagante il pensionario”: 15 maggio 1953-27 gennaio 1954) 

128 – “Ospedale di San Salvi: perizia di £ 240.000 per rifacimento del pavimento della sala caldaie 

e restauro ambienti contigui” (18 maggio-9 giugno 1953) 

129 – “Cucina di Castelpulci: preventivo per £ 150.000 per rivestimento pareti con mattonelle 

smaltate” (16 maggio-9 giugno 1953) 

130 – “Romoli Estelia da Firenze: pagante il pensionario” (19 maggio-15 luglio 1953) 

131 – “Riapertura del IV reparto maschile: affari relativi” (18-26 maggio 1953) 

132 – “Manicomio di Castelpulci: riparazione di tetti” (2 maggio 1951-21 maggio 1953) 

133 – “Le Assicurazioni d’Italia: assicurazione responsabilità civile verso terzi” (24 maggio 1949-

16 febbraio 1956) 

134 – mancante 



135 – “Balestri Anna da Montevarchi: pagante la clinica” (21-22 maggio 1953) 

136 – “Personale della ragioneria del manicomio: richieste di compenso per lavoro eseguito per 

conto della Provincia” (23 maggio- 1 giugno 1953) 

137 – “Ditta Fratelli Bargioni: domanda svincolo deposito cauzionale fornitura lisciva e sapone 

anno 1952” (23-30 maggio 1953) 

138 – “Azienda agricola di Castelpulci: costruzione di un deposito di raccolta delle acque” (25 

maggio 1953-2 gennaio 1955) 

139 – “Libreria Seeber: pagamento di fatture” (27 maggio-27 novembre 1953) 

140 – mancante 

141 – “Borselli Guido da Firenze: pagante in clinica” (29 maggio-10 giugno 1953) 

142 – “Casini Consiglia, vedova Bartolozzi: pagamento sussidio agli eredi” (30 settembre 1939-6 

settembre 1954) 

143 – “Gradi Leda da Pistoia: pagante in clinica” (2-10 giugno 1953) 

144 – “Prefettura di Firenze: circolare circa la nomina dei rappresentanti dei sindacati in seno alla 

Commissione per concorsi” (7 maggio-22 giugno 1953) 

145 – mancante 

146 – “Cotonificio di Arenzano e Filatura di Mele: offerta di pezze di lana” (12 maggio-8 giugno 

1953) 

147 – mancante 

148 – “Audisio Nella da Firenze: pagante il pensionario” (3-11 giugno 1953) 

149 – “Personale dei servizi generali: proposte di trasferimenti e nomine” (7 giugno-29 luglio 1953) 

150 – “Società Esercizio Molini-Genova: sollecito pagamento fatture” (14 aprile-8 agosto 1953) 

151 – “Personale avventizio: elenchi degli assenti” (2 novembre 1953) 

152 – “Processione del Corpus Domini per il 29 giugno a San Salvi: invito” (vuoto) 

153 – “Operai:trasmissione di documenti” (9 giugno-1 luglio 1953) 

154 – mancante 

155 – “Vignolini Francesca: pagante in clinica” (13 giugno-26 agosto 1953) 

156 – mancante 

157 – mancante 

158 – “Garleni Bruna da Firenze: domanda per poter frequentare il corso di infermiera” (17-25 

novembre 1953) 

159 – “Terzo reparto femminile: aumento di due infermiere” (23 giugno-2 luglio 1953) 

160 – “Prefettura di Firenze: invio di elenchi mensili delle opere costruite” (19 giugno-3 luglio 

1953) 

161 – “Sindacati Ospedalieri: richiesta pagamento 6/12 della tredicesima mensilità” (1 luglio 1953-

16 novembre 1954) 

162 – “Cinematografo a Castelpulci: provvedimenti relativi” (30 giugno-17 luglio 1953) 

163 – mancante 

164 – mancante 

165 – “Regolamento dell’1% per forniture commesse dell’Opera Pia a favore del personale” (3 

dicembre 1953-24 febbraio 1958) 

166 – “Fiaschi Amelia da Firenze: da Firenze: pagante il pensionario” (10 luglio-8 ottobre 1953) 

167 – “Borri Giulia da Firenze: pagante il pensionario” (5 maggio 1950-18 novembre 1953) 

168 – “Uscieri del manicomio: compenso per l’uso della propria bicicletta” (vuoto) 

169 – “Provincia di Pistoia: domanda notizie sulla iscrizione ai sindacati del personale 

manicomiale” (15-17 luglio 1953) 

170 – “Direttore della clinica: richiesta pagamento assegni per l’anno 1953” (vuoto) 

171 – 179 – mancanti 

180 – “Ospedale di Castelpulci: aumento di una infermiera ai servizi di cucina” (18-24 luglio 1953) 

181 – “Federazione Italiana Sindacati Ospedalieri: invito a collocare a riposo i dipendenti che hanno 

raggiunto i limiti di età e di servizio” (19 ottobre 1953) 



182 – “Provincia di Trieste: domanda notizie sul pavimento delle celle di riscaldamento del 

manicomio” (23 luglio-12 settembre 1953) 

183 – “Pensionati: acconti mensili di pensione-recupero” (vuoto) 

184 – “Biblioteca medica di San Salvi: aumento di fondo per l’acquisto di riviste” (21 luglio-23 

dicembre 1953) 

185 – “Personale profugo dalle zone giuliane: statistica” (15 luglio 1953) 

186 – mancante 

187 – mancante 

188 – “Personale dell’Opera Pia: scatti periodici-deliberazioni complessive” (24 agosto-29 

settembre 1953) 

189 – “Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani: contributi per l’anno 

1954” (vuoto) 

190 – “Prefettura di Firenze: richiesta di notizie circa concorsi per personale sanitario agli ospedali, 

legge 4 nov. 1188” (18-25 agosto 1953) 

191 – mancante 

192 – “Piccioli Emilia da Pisa: pagante il pensionario” (27 settembre 199-18 dicembre 1954) 

193 – “Cassa di Previdenza: rateizzazione contributi anno 1953” (vuoto) 

194 – “Mazzanti Gloria: domanda per essere assunta come impiegata” (vuoto) 

195 – “Provincia dell’Aquila: domanda di notizie sul trattamento economico al personale 

infermieristico femminile” (28 agosto-9 settembre 1953) 

196 – mancante 

197 – “Pisani dottor Giuliano: pagamento notule per visita a minori che debbono essere ricoverati 

nel manicomio” (1 settembre 1953-18 febbraio 1954) 

198 – “Aronni Mario da Firenze: pagante in clinica” (9 settembre-15 ottobre 1953) 

199 – “Ramerini Giuseppe da Castelfiorentino: pagante la classe comune” (30 agosto-10 settembre 

1953) 

200 – mancante 

201 – Clinica di San Salvi: richiesta di lavori per l’impianto di riscaldamento” (5-29 settembre 

1953) 

202 – mancante 

203 – “Fedele Franco: domanda documenti per concorso di sorvegliante” (15-18 settembre 1953) 

204 – “Cabina elettrica di Castelpulci: aumento di potenza mediante trasformatore da 100 K.W.” 

(18 settembre-23 novembre 1953) 

205 – mancante 

206 – “Innocenti Adriana: raccomandazione dell’assessore Francesco Berti per un posto di lavoro 

nel manicomio” (25 agosto-14 settembre 1953) 

207 – “Prefetto di Firenze: commiato per trasferimento” (26 settembre 1953) 

208 – mancante 

209 – mancante 

210 – “Portineria del manicomio: reclamo da parte di terzi per il posteggio” (vuoto) 

211 – “Sindacato Provinciale Ospedalieri: sollecito evasione problemi sospesi” (26 settembre-5 

ottobre 1953) 

212 – “Provincia di Pistoia: domanda notizie sullo stato civile delle infermiere” (1-6 ottobre 1953) 

213 – “Padre Ignazio da Seggiano: in sostituzione di padre Enrico da Firenze” (vuoto) 

214 – “Pensionati del manicomio: richiesta della 13° mensilità” (6 ottobre-10 novembre 1953) 

215 – “Manicomio di San Salvi e di Castelpulci: aumento di ricoverati-provvedimenti relativi” (10 

novembre 1953) 

216 – “Renzi Leonetto da Firenze: pagante classe distinta” (8 luglio 1945-6 gennaio 1954) 

217 – mancante 

218 – “Revisori del consuntivo 1953: nomina” (vuoto) 



219 – “Ufficio di Ragioneria del manicomio: richiesta di sostituzione di un impiegato malato” (14-

26 ottobre 1953) 

220 – “Volpi Caterina, ex infermiera: domanda da parte delle A.C.L.I di Montevarchi di una 

dichiarazione di servizio” (30 settembre 1914-20 ottobre 1953) 

221 – “Fomigli Tito da Firenze: pagante” (18 ottobre-2 novembre 1953) 

222 – “Casa colonica Spinelli e alloggio dell’operaio Bulli: preventivo di spesa per 

approvvigionamento idrico” (20 ottobre 1953-13 agosto 1954) 

223 – mancante 

224 – “Zalla professor Mario: collocamento a riposo” (29 ottobre-5 novembre 1953) 

225 – “Cardona professor Filippo: nomina a direttore della clinica” (29 ottobre-6 novembre 1953) 
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226 – “Forniture per l’anno 1954: affari relativi” (18 novembre 1953-13 settembre 1955) 
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227 – “Energia elettrica: aumento di tariffe-affari relativi” (vuoto) 

228 – “Prefettura di Firenze: invito all’acquisto di un polmone di acciaio” (18 –21 novembre 1953) 

229 – “Bilancio di previsione 1954: affari relativi” (31 ottobre 1953-21 marzo 1955) 

230 – “Vettorazzi Angelo da Firenze, demente: pagante il pensionario-camera a due letti” (1 

dicembre 1956) 

231 – “Ricoverati nel manicomio:comunicazioni settimanali dei dati statistici” (3 novembre 1953) 

232 – “Picchianti Bruno, fornaio giornaliero: richiesta di quote complementari per il padre” (27 

giugno-1 novembre 1953) 

233 – “Chiaruzzi Anton Vincenzo: pagamento onorari per autenticazione di firma” (3-9 novembre 

1953) 

234 – “Società Elettrica Selt-Valdarno: sollecito pagamento energia elettrica” (7 novembre 1953-27 

novembre 1954) 

235 – “Riscaldamento invernale assicurazione di fuochisti straordinari” (23 novembre 1953-7 

novembre 1954) 

236 – “Ospedale psichiatrico di Volterra: richiesta copia di statuto” (24 settembre-16 novembre 

1953) 

237 – mancante 

238 – “Economato di San Salvi: richiesta di una macchina da scrivere” (21 novembre 1953-22 

marzo 1954) 

239 – “Assunzione di personale: rilievi da parte dell’Ispettorato del Lavoro” (11 novembre 1953-24 

febbraio 1954) 

240 – “I.N.A.D.E.L. : convenzione-affari relativi” (vuoto) 

241 – “Ospedale di Volterra: richiesta di notizie circa la retta negli anni 1952-1953” (19-23 

novembre 1953) 

242 – mancante 

243 – mancante 

244 – “Onorevole Anton Guido Bisori: liquidazione notule-affari relativi (21 novembre 1953-7 

gennaio 1954) 

245 – “Caroti Bice da Firenze: pagante il pensionario” (27 novembre 1953-7 febbraio 1954) 

246 – mancante 

247 – “Casadio suor Luisa, madre Superiora di Castelpulci: domanda di contributo per pagare la 

spedalità della suora Sodini Colomba” (29 novembre-29 dicembre 1953) 



248 – “Provincia di Arezzo: richiesta di notizie per il servizio religioso negli istituti dipendenti” (30 

ottobre-27 novembre 1953) 

249 – “Direttore del manicomio: collocamento a riposo” (vuoto) 

250 – “Forconi Gisella da San Giovanni Valdarno: pagante il reparto neuropatologico” (vuoto) 

251 – “Forconi Paolo da San Giovanni Valdarno: pagante il reparto neuropatologico” (5-19 

dicembre 1953) 

252 – “Provincia di Teramo: richiesta copia del Regolamento Organico” (vuoto) 

253 – “Sciopero nelle Amministrazioni dello Stato e negli Enti Locali: 11 dicembre 1953” (5 

dicembre 1953) 

254 – “Cassa di Risparmio delle Province Lombarde: richiesta quote di cedenti” (7-15 dicembre 

1953) 

255 – “Cassa di Previdenza: modifiche nella misura dei contributi: e elenchi generali 1954” (vuoto) 

256 – “Cassa di Previdenza dei salariati: censimento al 31 dicembre 1953” (vuoto) 

257 – “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: controllo” (vuoto) 

258 – “San Salvi: muro divisorio fra il 6° e il 4° reparto donne” (25 gennaio 1954-8 luglio 1955) 

259 – “Diritti di segreteria: nuovi criteri di suddivisione” (vuoto) 

260 – “Tani Gemma da Scandicci: pagante in clinica” (13 dicembre 1953-21 gennaio 1954) 

261 – “Ghilli Carolina da Firenze: pagante in clinica” (11 gennaio-18 febbraio 1954) 

262 – mancante 

263 – mancante 

264 – “Capi d’arte del manicomio: domanda per avere un trattamento pari ai vice direttore” (8-23 

dicembre 1953) 

265 – “Franchini Giuseppe da Firenze pagante in clinica” (25 dicembre 1953-13 gennaio 1954) 

266 – “Prefettura di Firenze: ripristini ritenute erariali” (vuoto) 

267 – “Prefettura di Torino: domanda notizie sulla indennità di rischio ai dipendenti” (11-22 

dicembre 1953) 

268 – “Bigagli Marcella da Prato pagante in clinica” (22 dicembre 1953-2 aprile 1954) 

269 – “Provincia di Novara: domanda notizie circa il trattamento economico delle suore” (31 

dicembre 1953) 

270 – “Provincia di Pistoia: domanda notizie circa il trattamento economico del personale del 

manicomio” (29 dicembre 1953-8 gennaio 1954) 

271 – “Combustibile: richiesta della Commissione Interna del manicomio perché il personale possa 

prelevare come per gli anni scorsi” (vuoto) 
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1 – “Lavoro straordinario” (8 luglio 1954-28 febbraio 1955) 

2 – “Medici: indennità di guardia” (2 febbraio 1954-17 gennaio 1955) 

3 – “Clinica: camere paganti” (7 marzo 1955) 

4 – “Clinica reparto neurologico: elenco ammissioni” (vuoto) 

5 – “Vitto ricoverati” (21 maggio-23 dicembre 1954) 

6 – “Medici-Impiegati: permessi annuali” (17-26 luglio 1954) 

7 – “Acquisto-vendita bestiame” (18 gennaio 1954-12 aprile 1955) 

8 – “Redditi  c/c categoria A e patrimoni” (vuoto) 

9 – “Amministrazione del manicomio: notifica di cartelle anno 1954” (vuoto) 

10 – “Indennità T.B.C.” (4 gennaio1 954-11 gennaio 1955) 

11 – “Domande lavoro” (17 dicembre 1953-8 ottobre 1954) 

12 – “Informazioni su aspiranti infermieri-/e” (24 marzo 1953-12 gennaio 1955) 

13 – “I.N.A.D.E.L. –Assistenza sanitaria diretta : variazioni bimestrali del personale” (vuoto) 

14 – “Infortuni: denuncie” (1 gennaio-31 dicembre 1954) 



15 – “Manutenzione immobili” (10-21 agosto 1954) 

16 – “Banco di Napoli – Cassa Opera Pia del manicomio: rimborso di spese postali e di bolli” 

(vuoto) 

17 – “Festività infrasettimanali” (31 gennaio 1954-17 gennaio 1955) 

18 – “Ricoverati nel manicomio: comunicazioni settimanali dei dati statistici” (vuoto) 

18 bis: Lavoro straordinario: personale immediata assistenza” (4 marzo 1953-4 febbraio 1955) 

19 – “Provincia di Trieste: domanda notizie circa l’amministrazione dell’Opera Pia del manicomio” 

(29 dicembre 1953-10 febbraio 1954) 

20 – “Fuin Silvio, fuochista straordinario: infortunio” (2-11 gennaio 1954) 
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21 – “Rossi Guido: domanda pensione reversibilità della defunta moglie” (20 novembre 1925-22 

giugno 1954) 

22 – “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie: richiesta di conti ospedalieri e 

specialistici” (vuoto) 

23 – “Co.Pr.Al.: domanda svincolo dei 9 depositi cauzionali per l’anno 1953” (5 gennaio 1953-15 

gennaio 1954) 

24 – “Ciolli Ida da Firenze: pagante in clinica” (17 gennaio-17 maggio 1954) 

25 – “Biagini Rita: domanda sussidio straordinario” (2 dicembre 1931-17 marzo 1955) 

26 – “Ristori Vasco, fornitore carne Castelpulci: svincolo deposito” (19-21 gennaio 1954) 

27 – “Michele Nuti e figli, fornitore di farina per panificazione: domanda svincolo deposito 

cauzionale di £ 1.050.000” (18-22 gennaio 1954) 

28 – “Lepri Renato, fornitore di uova: domanda svincolo del deposito cauzionale di £ 450.000” (19-

21 gennaio 1954) 

29 – “Chellini Mario, fornitore dell’olio combustibile: domanda svincolo deposito cauzionale per £ 

650.000” (15-22 gennaio 1954) 

30 – “Nucci Guido, fornitore della segatura: due domande di svincolo di due cauzioni per £ 55.000 

e per £ 6.750” (14-21 gennaio 1954) 

31 – “Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto- sede di Trento: richiesta di elenco mensile dei 

cedenti” (vuoto) 

32 – “Giannetti Fratelli, fornitori del fieno: domanda svincolo del deposito cauzionale per £ 80.000” 

(20-22 gennaio 1954) 

33 – “Biagini Angelo, fornitore di latte: domanda svincolo deposito cauzionale” (20-22 gennaio 

1954) 

34 – “Fidanzini Giuseppe, fornitore della carne: domanda svincolo deposito cauzionale per £ 

2.800.000” (21-23 gennaio 1954) 

35 – “Passaggio carrabile fra il 5° e il 6° reparto uomini: perizia di £ 220.000” (8-25 febbraio 1954) 

36 – “Vaglia di £ 1000 del detenuto Natalini Domenico: richiesta di informazione al Comune di 

Montelupo” (21 gennaio-16 febbraio 1954) 

37 – “Cassa di Previdenza: circolare n. 512-aumento di contributi” (vuoto) 

38 – “Adunanza del personale nel teatro il 22 gennaio 1954” (22-30 gennaio 1954) 

39 – “I.N.P.S.: richiesta relazione mensile” (vuoto) 

40 – “Sindacato provinciale di Firenze: richiesta di permesso per i dipendenti” (2 febbraio-17 

settembre 1954) 

41 – “Sarsini Antonio, fornitore del vino: domanda svincolo deposito cauzionale per £ 60.000 e per 

£ 85.000” (22-29 gennaio 1954) 

42 – “Palmerani Dina: pagante in clinica” (15 gennaio 1952-19 aprile 1954) 

43 – “Clemente Maria Teresa: pagante in clinica” (30 gennaio-15 giugno 1954) 



44 – “Incidente automobilistico del giorno 29 gennaio nell’interno di San Salvi” (27 gennaio-23 

settembre 1954) 

45 – “Pozzesi Sofia da Firenze: pagante in proprio” (vuoto) 

46 – “Ospedale succursale di Castelpulci: proposta di acquisto di un proiettore cinesonoro” (1 

febbraio-4 giugno 1954) 

47 – “Triossi Carlo fu Edoardo da Pistoia: pagante in clinica” (3-5 febbraio 1954) 

48 – “Mori Carlo, fornitore oggetti di cancelleria: svincolo della cauzione per £ 30.000” (23 

gennaio-2 febbraio 1954) 

49 – “Tessitura Lombarda, fornitura tessuti di canapa: domanda svincolo deposito cauzionale” (26 

gennaio-1 febbraio 1954) 

50 – “Personale straordinario: elenchi delle assenze” (4 gennaio 1955) 

51 – “Federazione Italiana Sindacati Ospedalieri: sindacato di Firenze-sollecito a rivedere gli 

organici” (25 gennaio-12 febbraio 1954) 

52 – “Terzo reparto donne: aumento di una infermiera” (5-12 febbraio 1954) 

53 – “Dami Renata da Firenze: pagante in clinica” (9 febbraio-23 settembre 1954) 

54 – “Bargioni Fratelli, fornitore di sapone: domanda svincolo dei depositi cauzionali di £ 95.000 e 

£ 17.500” (1-6 febbraio 1954) 

55 – “I.N.P.S.-Sede di Firenze: richiesta denunzia del personale” (18 febbraio 1954) 

56 – “Pastificio delle Sieci: richiesta di restituzione della fideiussione rilasciata dalla Cassa di 

Risparmio a garanzia della fornitura per l’anno 1953” (11 febbraio 1954) 

57 – “Popolazione ospedaliera nell’anno 1953” (9 febbraio 1954) 

58 – “I.N.A.D.E.L. di Firenze: notiziario circa l’assistenza ai pensionati” (6 febbraio 1954) 

59 – “Camera Confederale del Lavoro-Sindacato Provinciale Ospedalieri: quesito sulle quote 

complementari di caro vita” (9 febbraio 1954-4 agosto 1955) 

60 – “Camera Confederale del Lavoro-Sindacato Provinciale Ospedalieri: circolare ministeriale n. 

25296/19/4” (20 maggio 1954-4 gennaio 1955) 

61 – “Pubblicazioni scientifiche del personale sanitario del manicomio di San Salvi” (vuoto) 

62 – “Borghi Arduino, fornitore dell’olio di oliva: domanda svincolo deposito cauzionale” (15-17 

febbraio 1954) 

63 – “Salvadori Luigi-Ditta, fornitore di medicazioni: sollecito pagamento” (vuoto) 

64 – “Prefettura di Firenze: circolare 10403 sulla riforma della legislazione dell’assistenza 

pubblica” (6 aprile-7 maggio 1954) 

65 – “Parrini Raffaella : richiesta notizie sui contributi versati” (19-24 febbraio 1954) 

66 – “Bicci Bianca da Firenze: pagante in clinica” (21-26 febbraio 1954) 

67 – “Ditta Mnetti Roberto da Firenze: fattura per £ 20.162” (20 febbraio-4 marzo 1954) 

68 – “Padana-Società per Azioni di Bologna: sollecito pagamento fattura” (vuoto) 

69 – “Fidanzini Giuseppe – Ditta: sollecito pagamento” (23 febbraio-6 maggio 1954) 

70 – “Fedi Maria da Firenze: pagante in clinica” (23 febbraio-11 agosto 1954) 

71 – “Lensi Liliana: pagante in clinica” (18-23 febbraio 1954) 

72 – “Lombardi Spartaco da Firenze: pagante in clinica” (25 febbraio-12 marzo 1954) 

73 – “Società Anonima Cotoniera di Bologna: sollecito pagamenti” (31 marzo-10 dicembre 1954) 

74 – “Carrozzella per trasporto ammalate: proposta di acquisto” (27 febbraio-11 novembre 1954) 

75 – “Galeotti Settimo da San Sepolcro: pagante in clinica” (27 febbraio 1954) 

76 – “Cassa del manicomio: anticipazioni bimestrali da conguagliare con le rette di spedalità” (27 

febbraio-8 marzo 1954) 

77 – “Commissione Interna del manicomio: nomine” (27 febbraio 1954) 

78 – “Incidente automobilistico del 23 dicembre 1953: autocarro FIAT 1100” (27 febbraio 1954) 

79 – “Cafaggi Aspasia – Ditta: richiesta di svincolo deposito cauzionale” (20-27 febbraio 1954) 

80 – “Chellini Mario – Ditta fornitrice di oli minerali: domanda il pagamento anticipato delle 

forniture” (vuoto) 



81 – “Incidente automobilistico del 1 marzo in via della Dogana: FIAT 1100” (2 marzo-11 giugno 

1954) 

82 – “Reparto minori: impianto cinematografico a prezzo ridotto” (3 marzo-30 aprile 1954) 

83 – “Cristofani Ampelio da Firenze: pagante in clinica” (5 marzo 1954) 

84 – “Libreria Seeber: pagamento fatture” (5 marzo-22 dicembre 1954) 

85 – “Mori Carlo-Ditta: domanda svincolo di depositi cauzionali” (27 febbraio 1954) 

86 – “Mochi Lioniero, ricoverato: suicidio” (8 marzo 1954) 

87 – “Natali Gino: domanda di poter frequentare l’impianto termico di San Salvi” (4-17 marzo 154) 

88 – mancante 

89 – mancante 

90 – “Turno in terza del personale di immediata assistenza: rapporto del direttore” (11 marzo-17 

aprile 1954 

91 – “Commissione di studio per i lavori agli stabili di San Salvi: convocazioni” (18 marzo 1954) 

92 – “Lauretti Luigi da Santorso (Vicenza): pagante in clinica” (18-23 marzo 1954) 

93 – mancante 

94 – “Energia elettrica per forza motrice: errore nella misurazione del consumo” (9 marzo-15 

maggio 1954) 

95 – “Gabinetto radiografico: rinnovo del materiale schermatico” (17 marzo-8 aprile 1954) 

96 – “Farmacia di San Salvi: acquisto di materiale” (17 marzo-8 aprile 1954) 

97 – “Martelli Luigi, fornitore di frutta e ortaggi al manicomio: richiesta di un certificato attestante 

l’importo delle fatture degli anni 1950-1953” (15 marzo-2 aprile 1954) 

98 – “Visita agli Ospedali Psichiatrici di Roma da parte degli assessori dottor Gambassini e dottor 

Martini” (18 marzo 1954) 

99 – “Istituto psichiatrico di San Lazzaro in Reggio Emilia: richiesta di informazioni 

sull’ammontare delle rette e sul trattamento e servizio dei medici di guardia” (26-29 marzo 1954) 

100 – “Scuola Infermieri: esami e compensi alla commissione esaminatrice” (vuoto) 

101 – “Personale: aumenti periodici” (vuoto) 

102 – “Trinciaforaggi: acquisto pel colono Carmignani Pietro  del podere Ragnaia” (18 marzo-7 

aprile 1954) 

103 – “Ditta Caparrini e C.: svincolo deposito cauzionale” (31 marzo-1 aprile 1954) 

104 – “Campana Giovanna da Palermo: pagante a Villa dei Pini” (28 maggio 1951-19 ottobre 1954) 

105 – “Gori Bruno da Bibbiena: pagante a Villa dei Pini” (vuoto) 

106 – “Buzzetti Todescan Vittoria da Firenze: pagante a Villa dei Pini” (11 gennaio 1944-6 gennaio 

1954) 

107 – “Ebbeler John: pagante a Villa dei Pini” (4 luglio 1955-2 febbraio 1956)  

108 – mancante 

109 – “Franchi dottor Franco, notaro: avverte che il professor Catola Gino ha con suo testamento 

lasciato dei libri alla biblioteca di San Salvi” (30 marzo 1954-10 marzo 1955) 

110 – “Amici del paesaggio: ripristino duplice filare cipressi di Castelpulci” (29 marzo-26 aprile 

1954) 
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111 – “S.p.A. Sbisà: pagamento fatture” (27 marzo-9 aprile 1954) 

112 – “Sindacato Provinciale Ospedalieri: richiesta acconto sui futuri miglioramenti” (12 aprile 

1954-14 luglio 1955) 

113 – “Shedario Kardex per il Centro d’Igiene e Profilassi Mentale: acquisto” (vuoto) 

114 – “Manicomio di San Salvi: richiesta di notizie sul funzionamento degli ospedali psichiatrici a 

tutte le province d’Italia” (2 aprile –18 maggio1954) 

115 – Orologi di controllo” (19 aprile 1954-21 marzo 1959) 



116 – “Infermieri: aumento di una unità” (1-13 aprile 1954) 

117 – “Provincia di Lucca: domanda notizie sulle rette di classe comune” (2-8 aprile 1954) 

118 – “Rampi Giuseppe, ex operaio della squadra: domanda pagamento della 13° mensilità” (5 

aprile-24 maggio 1954) 

119 – “Salvadori Luigi-Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale di £ 100.000 per forniture 

1953” (3-13 aprile 1954) 

120 – “Provincia di Pistoia: domanda notizie per l’assunzione di infermieri” (7-10 aprile 1954) 

121 – “Prefettura di Firenze: richiesta di elenchi dei contributi dovuti alla Cassa di Previdenza per 

l’anno 1954” (vuoto) 

122 – “Provincia di Bologna: richiesta di dati di gestione dall’ospedale psichiatrico” (6 aprile-21 

dicembre 1954) 

123 – “Arnoldo Maria da Udine: pagante in clinica” (23 marzo-1954) 

124 – “Cristofani Ampelio da Firenze: pagante in clinica” (5 marzo-8 novembre 1954) 

125 – “Franci Giordano da Massa: pagante in clinica” (25 marzo 1954) 

126 – “Generi di conforto supplementari ai militari ricoverati a San Salvi” (6 marzo 1954) 

127 – “San Salvi-viale interno: asfaltatura” (6 aprile 1954-12 settembre 1955) 

128 – “Sindacato Operai C.G.I.L.: ordine del giorno votato dai lavoratori di Santa Maria Nuova e di 

San Salvi” (vuoto) 

129 – “Regolamento organico: riforma e affare relativo” (27 ottobre 1954-15 ottobre 1958 
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130 – “Ospedale psichiatrico di Pesaro: richiesta notizie” (vuoto) 

131 – “A.G.I.P. filiale di Firenze: delega per la riscossione” (12 aprile 1954) 

132 – “Lenzi Gino, fornitore granate: svincolo campione” (13-20 aprile 1954) 

133 – “Banco di Napoli: rilievi sui mandati di uscita incompleti” (13 aprile-3 maggio 1954) 

134 – “Personale operaio di San Salvi: disposizioni per la sua utilizzazione” (16 aprile-29 maggio 

1954) 

135 – “Scuola visitatrici psichiatriche: istituzione e programma” (vuoto) 

136 – “Commissione interna del manicomio: chiede che nel reparto neurologico presti servizio il 

personale maschile” (10-29 aprile 1954) 

137 – “Riapertura del I reparto femminile e aumento di 11 infermiere” (22 aprile 1954) 

138 – “Sindacato Ospedalieri di Firenze: richiesta di adeguamento del trattamento economico del 

personale avventizio a quello di ruolo” (vuoto) 

139 – “Gabinetto radiologico: spese per le radiografie eseguite per ricerche scientifiche fatte dalla 

clinica” (15 gennaio-10 febbraio 1954) 

140 – “Bettarini Mario: pagante in clinica” (30 aprile-10 maggio 1954) 

141 – “Boni Elisa: pagante in clinica” (30 aprile-5 maggio 1954) 

142 – “Telefoni interni: sostituzione delle batterie degli accumulatori” (31 marzo-20 maggio 1954) 

143 – “Provincia di Bergamo: richiesta di notizie sull’uso dell’encefalografo” (29 aprile-14 giugno 

1954) 

144 – “Incidente automobilistico del 30 aprile 1954: Fiat 1100 ELR” (1 maggio-15 ottobre 1954) 

145 – “Personale: congedo per contrarre matrimonio-disposizioni” (5 maggio 1954) 

146 – “Opera Pia manicomio: pagamento scoperti” (21 giugno 1954-20 giugno 1956) 

147 – “Reparto sanatoriale: trasformazione ex pensionario” (6 aprile 1954-10 maggio 1960) 

147 bis – “Boni Amedeo: pagante in clinica” (30 aprile-5 maggio 1954) 

148 – “Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori: costituzione sindacato ospedalieri” 

(30 aprile-18 giugno 1954) 

149 – “Provincia di Udine: personale medico del manicomio domanda notizie sull’esercizio della 

libera professione” (6-15 maggio 1954) 



150 – “Clinica medica: fattura per £ 6.180 per tre visite mediche specialistiche” (8-14 maggio 1954) 

151 – “Ditta Sbisà: fattura per £ 4.233 obbiettivo per microscopio” (8-20 maggio 1954) 

152 – “Provincia de l’Aquila: richiesta di notizie sulla Commissione Interna” (8-15 maggio 1954) 

153 – “Elettricista e manovale: richiesti per fare dei lavori di restauro a San Salvi” (5-2 maggio 

1954) 

154 – “Deposito combustibili liquidi: lavori per prevenzioni incendi” (vuoto) 

155 – “Personale dell’Opera Pia –malattia: medicinali corrisposti gratuitamente dalla farmacia del 

manicomio” (17 maggio-18 ottobre 1954) 

156 – “Grattugia elettrica: acquisto” (18 marzo-5 luglio 1954) 

157 – “Tappezziere: assunzione” (13 maggio-11 novembre 1954) 

158 – “Marretti Giovanna: pagante in clinica” (vuoto) 

159 – “Pezzatini Natale, fornitore legna pel 1953: svincolo deposito cauzionale” (5-10 maggio 

1954) 

160 – “Reparto minori: trasferimento estivo dei ricoverati” (20 maggio 1954-15 dicembre 1955) 
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161 – “Ospedale di San Salvi: Fattura per £ 2086 da pagarsi al Centro d’Igiene e Profilassi per 

analisi” (2 maggio-5 giugno 1954) 

162 – “Macchine da cucire: proposta di acquisto di due” (18 maggio-5 luglio 1954) 

163 – “Chiti Manlio da Firenze: pagante in clinica” (11 marzo 1941-28 gennaio 1955) 

164 – “Conto consuntivo 1953: affari relativi” (25 maggio 1954-7 aprile 1959) 

165 – “Mazzetti Giovanna: ricoverata nel reparto neuropatologico” (19-29 maggio 1954) 

166 – “Galardi Carlo: pagante in clinica” (29 maggio 1954) 

167 – “Franci Ida da Firenze: pagante il reparto neuropatologico” (1 giugno-1 luglio 1954) 

168 – “Pavan Irma da Firenze: pagante in clinica” (vuoto) 

169 – mancante 

170 – “Grandi Magazzini Associati Roma: conti acquisto merci dipendenti manicomio” (30 marzo-

4 aprile 1954) 

171 – “Personale: presenze” (12 agosto 1954) 

172 – “Provincia di Trento: domanda notizie” (vuoto) 

173 – “Elia Gianfranco: pagante in clinica” (5-8 giugno 1954) 

174 – “Cassa di Previdenza: ruolo per £ 503.546 per l’anno 1954” (8-30 giugno 1954) 

175 – “Tino in cemento armato per il colono Carmignani Pietro: proposta di acquisto per £ 

142.500” (7 giugno 1954) 

176 – “Terzo reparto maschile agitati: aumento di un infermiere” (14-23 giugno 1954) 

177 – “Manetti Fosco da Firenze: pagante in clinica” (16-25 giugno 1954) 

178 – “Prefettura di Firenze: prelevamenti di acqua al manicomio di Castelpulci” (vuoto) 

179 – “Manicomio di San Salvi: approvvigionamento idrico” (vuoto) 

180 – “Massai Piera da Firenze: pagante in clinica” (18-29 giugno 1954) 

181 – “Florio Ugo: pagante in clinica” (18 giugno 1954-14 aprile 1955) 

182 – “Telefono interno San Salvi: sostituzione cavo” (31 dicembre 1947-2 luglio 1954) 

183 – “Automobile Fiat 1100: proposta di acquisto” (vuoto) 

184 – “Michele Nuti e Figli – molino: sollecito pagamento farina” (16 giugno 1954-8 luglio 1955) 

185 – “Ciclostile: proposta di acquisto per pubblicare” (vuoto) 

186 – “Bruni Roberto da Firenze: pagante in clinica” (16 giugno-3 agosto 1954) 

187 – “Salvadori Pia da Bagno a Ripoli: pagante in clinica” (24-30 giugno 1954) 

188 – “Istituto Nazionale Previdenza Sociale di Firenze: censimento ricoverati t.b.c.” (vuoto) 

189 – “Corpus Domini: processione a San Salvi” (vuoto) 

190 – “Libreria Internazionale Seeber: sollecito pagamento fatture” (vuoto) 



191 – “Gensini dottor Enzo-farmaceutici: sollecito pagamenti” (22 giugno 1954) 

192 – “Tessitura lombarda: sollecito pagamenti” (18 marzo 1955-14 gennaio 1956) 

193 – “Amio Cesare da Pistoia: pagante in clinica” (9-13 maggio 1954) 

194 – “Cassa di Previdenza: ruolo impiegati 1954 per £ 2.808.400” (24 luglio-9 agosto 1954) 

195 – “Benassai Dino da Empoli: pagante in clinica” (27 aprile-21 giugno 1954) 

196 – “Nocentini Vanda da Firenze: pagante in clinica” (23 aprile-2 maggio 1954) 

197 – “Gori Noemi da Prato: pagante in clinica” (23 aprile 1954) 

198 – “Infermiere adibito al malato Campani Pietro” (26 giugno-21 agosto 1954) 

199 – “Castellani Ida, vedova Taiti: domanda di sussidio” (vuoto) 

200 – “Conto consuntivo: sua compilazione-disposizioni” (1 luglio 1954) 

201 – “Barone Anna da Pistoia: pagante in clinica” (23 aprile-25 giugno 1954) 

202 – “Squadra operai: rimborso quote accantonate pel periodo 14/12 1953 al 12/6 1954” (15-25 

giugno 1954) 

203 – “Chetoni Cauzio da Santa Croce sull’Arno: pagante in clinica” (1 novembre 1954) 

204 – “Fiaschi Tullio da Prato: pagante in clinica” (7-11 luglio 1954) 

205 – “Massai Enzo, disegnatore: pagamento di fatture” (7 luglio-11 agosto 1954) 

206 – “Graziella dottor Magherini: lavoro statistico sulla morbosità psichica” (4 agosto-5 novembre 

1954) 

207 – “Reparto minori: esito esami di III elementare” (3 luglio 1954) 

208 – “Stoiati del 5° reparto donne: perizia di £ 150.000” (7-23 luglio 1954) 

209 – “Pompa Marelli di Castelpulci: fattura per riparazione £ 18.000” (10-15 luglio 1954) 

210 – “Beni rustici: domanda di compenso da parte di alcuni lavoranti alla colonia agricola” (vuoto) 

211 – “Sindacati Ospedalieri Camera del Lavoro: richiesta applicazione legge n. 19” (8 luglio-11 

dicembre 1954) 

212 – “Eugenio avvocato Manci: richiesta di copia della deliberazione n. 646 P.M. in data 21 

gennaio 1954” (12 luglio 1954) 

213 – “Spaccio di San Salvi: reclamo da parte di alcuni abitanti del rione perché la vendita venga 

effettuata a tutti” (19 luglio-4 ottobre 1954) 

214 – “Jolanda Ugolini, vedova Camia: dono alla biblioteca del manicomio dei libri scientifici del 

defunto marito” (16 luglio-5 agosto 1954) 

215 – “Bracci Clorinda da Montevarchi: pagante in clinica” (19 luglio-29 agosto 1954) 

216 – “Magni Gino da Orbetello: pagante in clinica” (16-1 luglio 1954) 

217 – “Letti: ricostruzione con rete metallica” (22-30 luglio 1954) 

218 – “Assicurazione Incendio con le Assicurazioni d’Italia” (vuoto) 

219 – “Polani Grazia Maria da Firenze: pagante in clinica” (22 luglio-4 ottobre 1954) 

220 – “Podere Spinelli: approvvigionamento idrico e pagamento di fatture” (vuoto) 

221 – “Aspiranti infermiere e infermieri: esito degli esami e graduatoria” (vuoto) 

222 – “Arrighi Ida da Empoli: pagante in clinica” (23-30 luglio 1954) 

223 – “S.R.L. Morelli e Camassei: sollecito pagamento fatture” (vuoto) 

224 – mancante 

225 – “Coloni mezzadri di Castelpulci: rivendicazioni” (12 maggio-20 agosto 1954) 

226 – mancante 

227 – “Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali: circolare sull’assistibilità dei familiari 

degli iscritti” (30 luglio-21 ottobre 1954) 

228 – “Scuola di servizio sociale: istituzione di 3 borse di studio” (vuoto) 

229 – “Vital Laura da Firenze: pagante in clinica” (30 luglio 1954-11 agosto 1955) 

230 – “Ditta Fidanzini Giuseppe: garanzie per la cessione di credito” (2 agosto-15 novembre 1954) 

231 – “Corso di vigilatrici di colonia: quota di partecipazione per due infermiere che frequentano il 

corso C.E.M.E.A.” (22 luglio-21 settembre 1954) 

232 – “Gruppo Lanario Sardo, società per azioni: sollecito pagamento fattura” (vuoto) 

233 – mancante 



234 – “Desidera Nazzareno: domanda inclusione nella graduatoria infermieri” (29 luglio-6 agosto 

1954) 

235 – “Bernardini Aurelio, cappuccino superiore dei Padri in servizio a San Salvi: decesso e 

sostituzione con Padre Ermanno da Scarperia” (23 settembre 1951-1 agosto 1954) 

236 – “Plastino Emilio da Firenze: pagante in clinica” (3-8 agosto 1954) 

237 – “Incidente automobilistico avvenuto il 2 agosto tra il camioncino Fiat 1100 del manicomio e 

il camion della Ditta Fratelli Pratelli” (3 agosto 1954-19 febbraio 1955) 

238 – “Chiessi & Fedi: sollecito pagamento fatture” (vuoto) 

239 – “Cimitero di guerra: esumazione” (26 agosto 1944-21 agosto 1954) 

240 – “Rette 1955” (11 ottobre 1954-1 marzo 1955) 

241 – “Castelpulci -podere Trogoli: lavori alla casa colonica” (26 agosto 1954-26 gennaio 1955) 

242 – “Manicomio di San Salvi: operai impiegati ai lavori di restauro dei padiglioni-richieste di 

assunzioni e licenziamenti” (13 agosto 1954) 

243 – “Castelpulci: furto di tubo di piombo a Castelpulci” (11 agosto-21 settembre 1954) 

244 – “Giorgi velina da Firenze: pagante in classe distinta” (24 maggio 1955) 

245 – Procedimento disciplinare per evasione di una malata (30 settembre-8 dicembre 1954) 

246 – “Sindacato Provinciale Ospedalieri: richiesta di ripristino delle buste paga ai dipendenti in 

quiescenza” (9-17 settembre 1954) 

247 – “Banco di Napoli: servizio di tesoreria delegazioni di pagamento” (2-10 settembre 1954) 

248 – “Bonferroni Gian Romano da Firenze: pagante in clinica” (12 settembre 1954-7 maggio 

1955) 

249 – “Cooperativa Vinicola Intercomunale di Certaldo: offerta di vino” (vuoto) 

250 – “Quilici Giuseppe da Lucca: pagante in clinica” (16 settembre 1954-17 marzo 1955) 

251 – “Prefettura di Firenze: rilevazione statistica negli istituti di cura-trasmissione moduli” (vuoto) 

252 – “Superga Società per Azioni: sollecito pagamenti” (vuoto) 

253 – “Prefettura di Firenze: modifiche alla misura dei contributi dovuti alla Cassa di Previdenza” 

(vuoto) 

254 – “Sanfilippo Marta: pagante in clinica classe comune” (22 settembre-17 ottobre 1954) 

255 – “Clinica: proposta di dotazione di qualche apparecchio speciale” (vuoto) 

256 – “Reparto minori: aumento di tre infermiere per epidemia di febbre tifoide” (21 settembre-22 

novembre 1954) 

257 – “Flori Leonetta da Pistoia: pagante la classe comune” (24-25 settembre 1954) 

258 – “Martelli Piero da Carrara: pagante la classe comune” (24 settembre-1 ottobre 1954) 

259 – “Poligrafico Toscano: domanda per essere invitato alla gara di appalto per la fornitura di 

stampati” (vuoto) 

260 – mancante 

261 – “Benassai Dino da Empoli: pagante in proprio” (28 aprile 1954) 

262 – “Pierini Giancarlo da Firenze: pagante in clinica” (23-28 aprile 1954) 

263 – “Personale del manicomio: ordine di servizio a causa delle mancanze che si ripetono” (30 

settembre-26 ottobre 1954) 

264 – “Vettori Speranza da Serravalle Pistoia: pagante in clinica” (30 settembre-14 ottobre 1954) 

265 – mancante 

266 – mancante 

267 – “Valsecchi Fancesco: sollecito pagamento fatture” (22 luglio-23 ottobre 1954) 

268 – “Bianchi Varo da Castelfidardo: pagante la classe comune” (5 ottobre 1954) 

269 – “Personale del manicomio: nomina di una commissione di assessori e funzionari per la 

sistemazione a seguito della riforma contabile e del distacco dalla provincia” (5-6 ottobre 1954) 

270 – “Istituto Gesù Buon Pastore in Firenzuola: offerta di maglieria” (vuoto) 

271 – “Giannetti Giovanni e Giuseppe, fornitori di fieno e paglia: domanda di un certificato 

comprovante le forniture degli anni 1947-1950” (1 ottobre 1954) 



272 – “Rossi Antonio, tipografo di Borgo San Lorenzo: domanda di essere incluso tra i fornitori” 

(vuoto) 

273 – “Garbati Sergio, disegnatore: pagamento di notule” (5 ottobre 1954-7 marzo 1955) 

274 – “Co.Pr.Al.: domanda svincolo dei depositi per £ 925.000 e costituzione sui crediti” (7-11 

ottobre 1954) 

275 – “Suor Antonietta Parma: proposta di una riconoscenza nel suo 50° anno di servizio” (7-19 

ottobre 1954) 

276 – “Situazione dei creditori: richiesta alla Provincia di aumentare l’accordo mensile sulle rette 

manicomiali” (29 settembre 1954-18 dicembre 1955) 

277 – “Opera Nazionale Orfani dei Sanitari in Perugia: contributi degli anni 1951-1954, ruoli per 

l’anno 1955” (4 settembre-12 ottobre 1954) 

278 – “Spinelli Leonardo da Firenze: pagante in classe comune” (14-17 ottobre 1954) 

279 – “Ristori Vasco, fornitore della carne a Castelpulci: cessione di credito al Banco di Napoli per 

£ 5.288.433” (vuoto) 

280 – “Casa Colonica Spinelli: spese per manutenzione e approvvigionamento idrico” (14-23 

ottobre 1954) 

281 – “Bianchi Varo: pagante in clinica” (17 ottobre 1954) 

282 – “Panteri Umberto da Colle Val d’Elsa: pagante in clinica” (17-31 ottobre 1954) 

283 – “Macabbi Cesare da Bagno a Ripoli: pagante in clinica” (18-21 ottobre 1954) 

284 – “Perroud Luigi da Bagno a Ripoli: pagante in clinica” (18 ottobre-10 novembre 1954) 

285 – “Istituto Toscano per analisi : pagamento di conti per elettrocardiogrammi” (18-25 ottobre 

1954) 

286 – “Clinica di San Salvi-lavori al laboratorio: pagamento di fatture” (5-20 ottobre 1954) 

287 – “Perissi Piero: operaio infortunato” (19-26 ottobre 1954) 

288 – “Direttore della clinica: richiesta degli assegni per i gabinetti, la biblioteca, etc.” (25 ottobre 

1954-14 maggio 1955) 

289 – “Spinelli Torello, colono mezzadro: domanda acconto di £ 100.000” (27 ottobre-8 novembre 

1954) 

290 – “Cassarà Anna da Firenze: pagante in clinica” (29 ottobre-24 novembre 1954) 
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291 – “Nannini Gina da Volterra: pagante in clinica” (4-10 novembre 1954) 

292 – “Nannini Giulio da Volterra: pagamento in clinica” (vuoto) 

293 – “Mazzei Mario da Livorno: pagante in clinica” (4-9 novembre 1954) 

294 – “Impallomeni professor Rosario: visita agli uffici amministrativi dell’Opera Pia del 

manicomio” (3 novembre 1954) 

295 – “Imposta di bollo sulle quietanze degli assegni percepiti dai dipendenti” (21 agosto-3 

novembre 1954) 

296 – “Caldaia Cornovaglia: acquisto” (4 gennaio-5 novembre 1954) 

297 – “Fondi Gloria da Pistoia: pagante in clinica” (7-11 novembre 1954) 

298 – “Pini Tina da Pistoia: pagante in clinica” (7-11 novembre 1954) 

299 – “Ospedale di San Lazzaro: domanda notizie sulle tariffe per cure” (5-18 novembre 1954) 

300 – “Provincia di Bergamo: domanda notizie sulle rette rimborsate dai vari Enti” (vuoto) 

301 – “Casa colonica del podere Ragnaia: installazione di forza motrice” (18 novembre 1954) 

302 – “Pensione: pagamento di rateo agli eredi” (10 novembre 1954) 

303 – “Potature lecci” (28 ottobre-8 dicembre 1954) 

304 – “Forniture 1955” (15 novembre 1954-5 giugno 1956) 
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305 – “Scuola professionale infermieri: iscrizione” (vuoto) 

306 – “IGE pagata sui conti delle rette: modalità per versamenti all’Ufficio del Registro” (11-19 

novembre 1954) 

307 – mancante 

308 – “Preventivo 1955” (22 marzo-8 novembre 1955) 

309 – “Somigli G., calzoleria” (vuoto) 

310 – “Provincia di Reggio Calabria: domanda notizie sulla colonia agricola” (18 novembre-2 

dicembre 1954) 

311 – “Istituto Nazionale della Previdenza Sociale: richiesta di conti di rette per ricoverati” (vuoto) 

312 – “Biffoli Piera da Firenze: pagante in clinica” (21 novembre 1954-4 agosto 1955) 

313 – “Reparto minori. Gita a Pratolino: pagamento delle diarie alle maestre Volpi e Giannini” 

(vuoto) 

314 – mancante 

315 – “Telefoni: domanda di un nuovo allacciamento” (24 novembre 1954) 

316 – “Francini Elisabetta, ex infermiera: richiesta di dati dalla Cassa di Previdenza” (vuoto) 

317 – “Giunta del manicomio: disposizioni di massima per le riunioni” (25 novembre 1954-2 

gennaio 1955) 

318 – “Barbieri del manicomio: richiamo per il servizio” (3 dicembre 1954) 

319 – “Personale: assenza per brevi permessi –richiamo” (vuoto) 

320 – “Pesci Nella da Firenze: pagante in clinica” (5-20 dicembre 1954) 

321 – “Aumento di una infermiera giornaliera” (6-15 dicembre 1954) 

322 – “Maleci Emilio, colono a Castelpulci: domanda per prelevare £ 200.000 dal conto corrente” 

(16 dicembre 1954-28 novembre 1955) 

323 – “Commissione Interna del manicomio: protesta per il ritardato pagamento degli stipendi” (24 

novembre 1954) 

324 – “Provincia di Trento: domanda notizie sulla retta del manicomio” (6-16 dicembre 1954) 

325 – “Batistini Angela: domanda aumento di caro vita per compimento 60° anno di età” (29 

settembre 1912-18 dicembre 1954) 

326 – “Giusti Giuseppe: pagante in clinica” (17-25 dicembre 1954) 

327 – Ruscitti Alfredo da Bologna, fornitore del manicomio: sollecito pagamento fatture” (vuoto) 

328 – “Rivista di patologia nervosa e mentale: ringraziamento al professor Zalla per la somma di £ 

140.000” (7 dicembre 1954) 

329 – mancante 

330 – “Provincia Catanzaro: richiesta informazioni” (vuoto) 

331 – “Personale d’ordine: assunzione di Rustichelli Pietro-Cocci Bruno” (vuoto) 

332 – “Segui Aldemiro: pagante in clinica” (15-24 dicembre 1954) 

333 – Lensi Lino da Firenze: pagante in clinica” (vuoto) 

334 – “Rette: determinazione per l’anno 1955” (vuoto) 

335 – “Panificio di San Salvi: lavori di restauro per £ 373.593” (23 novembre-30 dicembre 1954) 

336 – “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le malattie: richiesta di conti” (21-23 febbraio 

1955) 

337 – “Calzolai diurnisti: conferma in servizio per il 1955” (vuoto) 

338 – “Guardarobiere: conferma in servizio per il 1955” (vuoto) 

339 – “Operai diurnisti: conferma in servizio per il 1955” (vuoto) 

340 – “Banca Commerciale Italiana di Bologna: fideiussione per £ 165.000 per conto della 

Cotoniera” (18-27 gennaio 1955) 
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1 – mancante 

2 – “Medici: indennità di guardia” (1 marzo-5 luglio 1955) 

3 – “Clinica: resoconto camere paganti” (vuoto) 

4 – “Clinica: elenco commissioni” (vuoto) 

5 – “Vitto ricoverati” (8 gennaio 1955-13 gennaio 1956) 

6 – “Medici-impiegati: permessi annuali” (25 agosto-5 dicembre 1955) 

7 – “Acquisto-vendite bestiame” (30 gennaio-30 novembre 1955) 

8 – mancante 

9 – mancante 

10 – “Indennità di rischio corrisposta al personale in servizio nei reparti speciali” (3 febbraio-8 

giugno 1955) 

11 – mancante 

12 – “Richiesta informazioni aspiranti infermieri” (13 giugno-25 settembre 1955) 

13 – “I.N.A.D.EL.: assistenza sanitaria diretta-variazioni trimestrali del personale” (vuoto) 

14 – “Denunzie infortuni ricoverati” (20 dicembre 1954-6 dicembre 1955) 

15 – “Manutenzione immobili” (8 febbraio-30 agosto 1955) 

16 – mancante 

17 – mancante 

18 – mancante 

19 – “Sindacato tessitori e manifatturieri di Milano: domanda svincolo del deposito cauzionale” (29 

dicembre 1954-8 gennaio 1955) 

20 – “Frugoni Maria Luisa: pagante in clinica” (7 gennaio-7 aprile 1955) 

21 – “Tessitura Lombarda: svincolo deposito” (15 dicembre 1954-12 gennaio 1955) 

22 – mancante 

22 bis- “Spedalità” (12 gennaio-29 settembre 1955) 
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23 – mancante 

24 – mancante 

25 – mancante 

26 – “Sarsini Antonio-Ditta” (12 gennaio 1955-28 novembre 1956) 

27 – “Fratelli Gannotti-Ditta” (12-26 gennaio 1955) 

28 – “Conti Enrico-Ditta” (12-26 gennaio 1955) 

29 – “Ristori Vasco-Ditta” (12 gennaio-10 febbraio 1955) 

30 – “Nuti Michele e Figli: Ditta” (12 gennaio-10 febbraio 1955) 

31 – “Lepri Renato: fornitore delle uova anno 1954” (8 gennaio-10 febbraio 1955) 

32 – “Bellini Fratelli-Ditta” (11-26 gennaio 1955) 

33 – “Rovai Giulia: malata evasa il 9 gennaio 1955 da San Salvi” (11-17 gennaio 1955) 

34 – mancante 

35 – “Bargioni Fratelli: fornitori di sapone e lisciva per l’anno 1954” (15 gennaio-10 febbraio 1955) 

36 – “Provincia di Rovigo: domanda notizie circa il pagamento delle feste infrasettimanali” (14-27 

gennaio 1955) 

37 – “Giannini Cesarina da Massa Marittima: pagante in clinica” (19 gennaio 1955) 

38 – “Calzolari Maria da Scarperia: pagante in clinica” (17-24 gennaio 1955) 

39 – “Bechelli Sara da Firenze: pagante in clinica” (21 gennaio-5 febbraio 1955) 

40 – “Donzelli Cherubina, ex guardarobiera del manicomio: domanda un sussidio straordinario” 

(vuoto) 

41 – “Borgi Clorinda da Scandicci: pagante nella classe distinta” (vuoto) 



42 – “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie-sede di Pistoia: richiesta di conti 

ospedalieri” (15 gennaio 1955) 

43 – “Provincia di Reggio Calabria: domanda notizie sulla fornitura di biancheria e vestiario” 

(vuoto) 

44 – “Censimento dei sanitari inscritti alla Cassa di Previdenza al 31/12/1954” (4 dicembre 1954-26 

gennaio 1955) 

45 – “Società Trezza-filiale di Scandicci: canone di abbonamento imposta di consumo per 

Castelpulci” (22 gennaio-9 febbraio 1955) 

46 – “Comune di Figline Valdarno: richiesta notizie sulle rette del manicomio” (10-25 gennaio 

1955) 

47 – mancante 

48 – mancante 

49 – “Banca Commerciale Italiana-sede di Bologna: fideiussione per conto della S.A. Cotoniera” (8 

febbraio 1954-27 gennaio 1955) 

50 – “Terzo reparto uomini-saletta per ibernoterapia: aumento di due infermieri” (25 gennaio-2 

febbraio 1955) 

51 – “Carlo Mori-Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale” (28 gennaio-3 febbraio 1955) 

52 – “Pastifcio delle Sieci: domanda restituzione fideiussione” (29 gennaio 1955) 

53 – “Biggini Angiolo-Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale” (1-3 febbraio 1955) 

54 – “Grano raccolto nel 1954: vendita al molino Dante Benini” (30 gennaio-8 febbraio 1955) 

55 – “Prefettura di Firenze: circolare sulle ritenute negli ospedali” (29 gennaio-5 febbraio 1955) 

56 – mancante 

57 – “Salvadori Luigi-Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale” (3-7 febbraio 1955) 

58 –“ Giannelli Mara da Firenze: pagante la classe distinta” (1-3 febbraio 1955) 

59 – “Peruzzi Luigi da Vinci: pagante in classe comune” (3 gennao-2 marzo 1955) 

60 – mancante 

61 – “Personale straordinario: elenchi mensili delle assenze” (2 febbraio-5 ottobre 1955) 

62 – “Pecci Adriano: domanda svincolo deposito cauzionale” (7 febbraio 1954-7 febbraio 1955) 

63 – “Pecci Adriano: domanda svincolo deposito cauzionale” (7 febbraio 1954-7 febbraio 1955) 

64 – “Baini Graziella da Foiano della Chiana: pagante la classe distinta” (6-13 febbraio 1955) 

65 – “Baini Bruna da Foiano della Chiana: pagante la classe distinta” (6-13 febbraio 1955) 

66 – “Ferrari Romeo da Verona: pagante la seconda classe” (8 febbraio-1 luglio 1955) 

67 – mancante 

68 – mancante 

69 – “Palandri dottor Giuseppe: compenso per consulenza sanitaria” (9 gennaio 1951-14 aprile 

1956) 

70 – “WeissValbranca dottor Guglielmo: compenso per consulenza sanitaria” (vuoto) 

71 – mancante 

72 – mancante 

73 – Bitossi Argene: domanda svincolo deposito cauzionale” (15 febbraio 1955) 

74 – “Automobile: proposta di acquisto di una seconda macchina” (10 febbraio 1955) 

75 – “Regolamento organico: richiesta della commissione interna della modifica dell’art. 38” (24 

giugno 1955-15 marzo 1956) 

76 – “VI Capagna U.N.A.C.: acquisto di francobolli” (16-18 febbraio 1955) 

77 – “Concorso per un posto di maestra ortofrenica straordinaria” (15 febbraio 1955-9 ottobre 1957) 

78 – mancante 

79 – “Medici consulenti del manicomio: compenso per l’anno 1954” (2 marzo-17 giugno 1955) 

80 – “Baldi Liduina da Pietrasanta: pagante la classe comune” (16 febbraio-3 marzo 1955) 

81 – mancante 

82 – “Maiani Giuseppe-Ditta: domanda svincolo deposito cauzionale” (17 febbraio-5 marzo 1955) 



83 – “Tessitura Lombarda di Gerolamo Zorloni: domanda svincolo deposito cauzionale” (19-24 

febbraio 1955) 

84 – “Pistolesi Giuliano: decesso” (12 maggio-8 novembre 1955) 

85 – “Edizioni Caparrini” (17 febbraio 1955-15 aprile 1957) 

86 – mancante 

87 – mancante 

88 – mancante 

89 – “Mensa dei dipendenti: progetto per la costruzione di un padiglioncino” (14 febbraio-27 aprile 

1955) 

90 – mancante 

91 – “Chiostri Eugenio da Firenze: pagante camera due letti” 25 febbraio-24 giugno 1955) 

92 – “Lavanderia e guardaroba generale: progetto per £ 51.250.000”11 settembre-7 novembre 1956) 

93 – mancante 

94 – “Travagli Armando ed altri dipendenti del manicomio: costruzione di una cooperativa 

edificatrice” (4 marzo 1955) 

95 – “Guidi Romeo da Firenze: pagante la seconda classe” (7-21 marzo 1955) 

96 – mancante 

97 – mancante 

98 – mancante 

99 – “Sindacato Provinciale Ospedalieri” (10 marzo-12 dicembre 1955) 

100 – “Sindacato Provinciale Ospedalieri: domanda permesso straordinario” (11-15 marzo 1955) 

101 – “Carta straccia ceduta al Comitato Provinciale della Croce Rossa” (10-15 marzo 1955) 

102 – mancante 

103 – “Autoambulanza per trasporto malati: acquisto” (vuoto) 

104 – “Schedari per la ragioneria: acquisto” (12 marzo-25 maggio 1955) 

105 – “Cassa Previdenza Sanitari: invii elenchi anno 1955”(vuoto) 

106 – mancante 

107 – mancante 

108 – “Squadra operai: rimborso quote accantonate” (12-17 marzo 1955) 

109 – “Telefoni interni: perizia per derivazioni” (28 gennaio-3 agosto 1955) 

110 – “Carrelli per remozione immondizie: preventivo di spesa” (26 gennaio-16 dicembre 1955) 

111 – “Materassi e cuscini in gomma piuma: preventivo di spesa” (9 settembre 1955-12 ottobre 

1957) 

112 – “Prefettura di Firenze: legge 22/11/1954 n. 1136-assistenza malattia ai lavoratori diretti” (23 

marzo-30 aprile 1955) 

113 – “Cassa di Previdenza: ruoli per l’anno 1954-1955” (30 marzo-25 maggio 1955) 

114 – “Nencioni Adriana: pagante la seconda classe” (27 marzo-10 ottobre 1955) 

115 – “Libreria Sansoni: pagamento fatture” (29 marzo-18 aprile 1955) 

116 – “Riscossione di rette di spedalità” (5 aprile 1955) 

117 – “Palandri dottor Giuseppe: visite di controllo al personale” (7 aprile 1955-18 febbraio 1956) 

118 – “Clinica Psichiatrica: richiesta di aumento personale per i due reparti” (13 aprile-13 ottobre 

1955) 

119 – “Comune di Firenze: richiesta notizie sul tesoriere del manicomio” (14-18 aprile 1955) 

120 – “Massaggiatore: proposta di assunzione” (26 giugno 1952-6 maggio 1955) 

121 – “Sorli Francesco: pagante la seconda classe” (26 aprile 1955) 

122 – “Suini: nulla osta per allevamento” (vuoto) 

123 – “Maiani Trento: domanda per svincolo deposito cauzionale” (18-21 aprile 1955) 

124 – mancante 

125 – “Incidente automobilistico all’ingresso del manicomio” (19 aprile-9 settembre 1955) 

126 – “Laboratorio d’Igiene: conto per analisi” (19 aprile-12 maggio 1955) 



127 – “Carmignani Pietro, colono del podere Ragnaia: richiesta di una tubazione” (5 maggio 1955-

30 maggio 1956) 

128 – mancante 

129 – “Medici consulenti del manicomio: misura del compenso annuo” (vuoto) 

130 – “Sedoti Antonina da Messina: pagante la classe comune” (20-28 aprile 1955) 
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131 – “Sindacati ospedalieri: domanda permesso per i dipendenti per recarsi al congresso” (21-23 

aprile 1955) 

132 – “Sindacati ospedalieri: domanda un giorno di permesso per Bellini Otello” (21-23 aprile 

1955) 

133 – Calamandrei Gianfranco: pagante la seconda classe” (26 aprile 1955) 

134 – “Iasiello Federigo da Firenze: pagante la seconda classe” (27 aprile-22 maggio 1955) 

135 – “Mannelli Carlo da Impruneta: pagante il reparto neurologico” (27 aprile-7 maggio 1955) 

136 – “Dispensario d’igiene e profilassi mentale: lavori di adattamento” (30 apile-12 settembre 

1955) 

137 – mancante 

138 – “Accertamento contributi” (21 aprile-2 maggio 1955) 

139 – “Provincia di Parma: domanda notizie sul trattamento del personale sanitario” (4-9 maggio 

1955) 

140 – “Farmac S.p.A. Stabilimenti Zabban-Bologna: domanda svincolo deposito cauzionale” (9 

maggio 1955) 

141 – mancante 

142 – “Personale: pagamento di trasferta” (13-27 maggio 1955) 

143 – “Tofani Carlo da Prato: pagante la seconda classe” (11-19 maggio 1955) 

144 – “Congresso Internazionale Ospedaliero a Lucerna: visita dell’architetto Currini Bruno” (12-

27 maggio 1955) 

145-156- mancanti 

157 – “Ospedali di Teramo: domanda notizie sull’importo delle rette di degenza” (13-23 maggio 

1955) 

158 – “Provincia di Livorno: domanda notizie sul trattamento economico delle suore” (14-20 

maggio 1955) 

159 – “Sindacato Provinciale Ospedalieri: domanda permesso per dipendenti” (12-25 maggio 1955) 

160 – mancante 

161 – “Manci avvocato Eugenio: richiesta di documenti” (14 maggio-24 giugno 1955) 

162 – “Luchetti Moreno da Prato: pagante la prima classe” (18 maggio-13 novembre 1955) 

163 – “Intendenza di Finanza: richiesta di contributi arretrati” (23 agosto-30 dicembre 1955) 

164 – “Reparto minori: aumento di tre infermiere per focolaio di tracoma” (21 maggio 1955-6 

febbraio 1956) 

165 – mancante 

166 – “Motofalciatrice per Castelpulci: acquisto” (26-31 maggio 1955) 

167 – “Provincia di Bari: domanda notizie sulle rette manicomiali per gli anni 1954-1955” (26-31 

maggio 1955) 

168 – mancante 

169 – “Pagni Nella di Pescia: pagante la seconda classe” (28 maggio-8 novembre 1955) 

170 – “Medicinali speciali” (26 maggio 1952-21 agosto 1956) 

171 – “Illegittimi ricoverati nel reparto minori: spedalità a carico della Provincia di Firenze” (2 

giugno 1955) 



172 – “Prefettura di Firenze: legge 10 marzo 195, n. 97: disposizioni transitorie per i concorsi  a 

posti di sanitari e farmacisti ospedalieri” (15 giugno 1955) 

173 – “Cecchi Giuseppe da Firenze: pagante la seconda classe” (7-21 giugno 1955) 

174 – “Castelpulci: sopraelevazione della tinaia: “ 5.000.000” (15 novembre 1955-28 dicembre 

1956) 

175 – “Clinica: aumento di tre infermieri per la sezione maschile” (24 febbraio 1955) 

176 – “Opera Nazionale Invalidi di Guerra: collocamento invalidi al posteggio del manicomio” (7-

21 giugno 1955) 

177 – “Giannetti Fratelli, fornitori del fieno e della paglia per l’anno 1954: domanda svincolo del 

deposito cauzionale” (16-25 giugno 1955) 

178 – mancante 

179 – mancante 

180 – “Farmac S.p.A. Stabilimenti Zabban-Bologna: sollecito pagamenti” (15 giugno-8 luglio 

1955) 

181 – “Mori Carlo-Ditta: cancelleria e rilegatura volumi biblioteca scientifica” (20-21 giugno 1955) 

182 – mancante 

183 – “Lavacchini Antonio da San Piero a Sieve: pagante la classe distinta” (22-30 giugno 1955) 

184 – “Istituto Nazionale Assicurazioni contro le Malattie: rilevazione dati economici relativi 

all’esercizio 1953” (vuoto) 

185 – “Manicomio di San Salvi e Castelpulci: richiesta di provvedimenti per eliminare lo stato di 

affollamento di ammalati” (22 giugno 1955) 

186 – “Moretti Clotilde, pensionata: richiesta di contributo” (25 giugo-1 luglio 1955) 

187 – “Processione del Corpus Domini a San Salvi: invito” (25 giugno 1955) 

188- “Giorgi professor Giorgio: richiesta copia bando concorso per posto di direttore dell’Ospedale 

Psichiatrico di San Salvi di Firenze” (27 giugno-9 luglio 1955) 

189 – mancante 

190 – “Usciere in servizio presso i nuovi uffici di San Salvi: affari relativi” (27 giugno-11 luglio 

1955) 

191 – “Forconi Paolo da San Giovanni Valdarno: pagante in classe distinta” (28 giugno-1 settembre 

1955) 

192 – mancante 

193 – “Provincia di Treviso: questionario personale infermieristico presso l’ospedale psichiatrico di 

Firenze” (30 maggio-1 luglio 1955) 

194 – “Provincia dell’Aquila- personale di sorveglianza dell’ospedale psichiatrico provinciale: 

concessione riposo settimanale” (27 giugno-1 luglio 1955) 

195 – “Castelpulci: serbatoio di acqua calda nella lavanderia: sostituzione” (6-8 luglio 1955) 

196 – “Mazzoni Giuseppe-Ditta:acquisto stracci: domanda di rimborso depositi cauzionali” (27 

febbraio 1952-30 novembre 1956) 

197 – “Cassa Previdenza Salariati-Roma: richiesta contribuiti” (vuoto) 

198 – “Cangini Francesco da Firenze: pagante classe distinta” (30 giugno-8 luglio 1955) 

199 – “Cassa di Previdenza: rateazione contributi anno 1955” (20 giugno-7 dicembre 1955) 

200 – “Arcangeli Bruna e Bruni Loredana: ricorso” (3 agosto 1955-18 marzo 1957) 

201 – “Sub economo: concorso pubblico” (13 settembre 1955-27 agosto 1956) 
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202 –“Mietilegatrice: spesa per lusso” (vuoto) 

203 – “Lavoro straordinario forfetario” (10 giugno-14 luglio 1955) 

204 – “Sindacato Provinciale Ospedalieri: nomina del Consiglio Direttivo” (vuoto) 



205 – “Provincia di Messina: indennità di guardia dei sanitari dell’Ospedale Psichiatrico 

Provinciale” (5-14 luglio 1955) 

206 – “Commissione Interna degli Ospedali Psichiatrici di Firenze e Castelpulci: rinnovo nomina 

Commissione Interna anno 1955” (9 giugno-15 luglio 1955) 

207 – “Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro: sollecito pagamenti” (vuoto) 

208 – mancante 

209 – “Orsimari Gelika di Firenze: pagante la seconda classe” (7 dicembre 1955-13 gennaio 1956) 

210 – “Colonie marine e montane per i figli dei dipendenti dell’Opera Pia: contributo anno 1955” 

(11-18 luglio 1955) 

211 – “Castelpulci: servizio telefonico-pagamento I° trimestre 1955” (28 giugno-22 luglio 1955) 

212 – “Associazione Regionale Ospedali Toscani: trasferimento presso la sede dell’Arcispedale di 

Santa Maria Nuova di Firenze” (12 luglio 1955) 

213- “Personale d’immediata assistenza addetto ai servizi generali: ordine di servizio” (18 luglio-6 

ottobre 1955) 

214 – mancante 

215 – mancante 

216 – “Ossa vendute alla Società Silo: ricavo di £. 124.000” (9 luglio 1955-18 dicembre 1957) 

217 –Denunce per decessi di malati (25 luglio 1955-26 giugno 1957 

218 – “Inadel-Contributi per l’anno 1954: nominativi non compresi nell’elenco” (29 luglio-19 

agosto 1955) 

219 – mancante 

220 – “Castelpulci: aumento di un infermiere per l’aumento di n. 10 malati” (3-25 agosto 1955) 

221 – “Commissione per il trasferimento e la provincializzazione dell’ospedale psichiatrico” (23 

gennaio 1964-10 maggio 1967) 

222 – mancante 

223 – mancante 

224 – “Ciani Rolando: classe distinta” (25 novembre 1954-13 agosto 1955) 

225 – “Ciani Alberta: classe distinta” (25 novembre 1954-13 agosto 1955) 

226 – “Sesto reparto maschile: aumento di un infermiere” (12-25 agosto 1955) 

227 – “Giuliani Bruna: pagante in II classe” (14 agosto-28 ottobre 1955) 

228 – “Personale: esodo volontario” (14 novembre 1956-10 gennaio 1958) 

229 – “Contabilità speciali: poderi di Castelpulci” (9-20 agosto 1956) 

230 – “Consuntivo 1954” (7 dicembre 1955-21 marzo 1960) 

231 – “Autoambulanza: assicurazione” (vuoto) 

232 – “F.I.A.R.O: Associazione Regionale Ospedali Toscani: elezione Consiglio Direttivo 

Regionale e Comitato Tecnico” (29 agosto 1955) 

233 –mancante 

234 – “Associazione Regionale Ospedali Toscani: circolare sui rapporti tra ospedali e medici 

ospedalieri” (21 luglio-20 settembre 1955) 

235 –“Commissione Interna: domanda copia delle delibere che interessano il personale”(22 agosto-

5 settembre 1955) 

236 – “Clinica: caldaia del riscaldamento-riparazione” (5-9 settembre 1955) 

237 – “Sollecito al direttore servizi tecnici della Provincia per lavori da approntare” (9 settembre 

1955) 

238 – “Provincia di Cagliari: richiesta per la rilevazione di dati circa il regolamento organico e 

provvidenze di carattere economico” (2-12 settembre 1955) 

239 – “Rapporto del direttore del manicomio per i provvedimenti presi a carico del personale” (6 

settembre-17 novembre 1955) 

240 – “Universal-Ditta: sollecito pagamenti” (5 luglio-10 settembre 1955) 

241 – “Consiglio di disciplina per il personale sanitario e amministrativo: affari relativi” (vuoto) 

242 – “Consiglio di disciplina per il personale subalterno: affari relativi” (vuoto) 



243 – “Orsini Ottavia: camere paganti-Villa Pini” (9 settembre 1955) 

244 – “Cossù Efisia: pagante seconda classe” (10 settembre 1955-23 giugno 1956) 

245 – “Reparto VI maschile: aumento di un sottocapo padiglione” (vuoto) 

246 – “Masini Emilio-Ditta: sollecito pagamenti fornitura olio” (12 settembre-30 dicembre 1955) 

247 – “Bicchielli Galileo: pagante classe comune” (13-23 settembre 1955) 

248 – “Televisore Majestic: acquisto” (vuoto) 

249 – mancante 

250 – “E.C.L.A. Roma: circolare sulla regolarità nel versamento delle rate” (26 ottobre 1955) 

251 – “Vendita di stracci alla Ditta Mazzoni Giuseppe” (13-19 settembre 1955) 

252 – “Conglobamento parziale: legge 707 del 17/8/55” (29 novembre 1955-27 luglio 1956) 
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253 – “Paoli Pietro Paolo: pagante in classe comune” (vuoto) 

254 – mancante 

255 – mancante 

256–“Sindacato Provinciale Ospedalieri: composizione nuova segreteria provinciale” (17-24 

settembre 1955) 

257 – “Scaletti Ferdinando: pagante in classe comune” (9-17 settembre 1955) 

258 – mancante 

259 – “Cini Teresa: pagante in seconda classe” (23 settembre 1955-16 maggio 1956) 

260 – “Reparto minori: eventuale trasferimento del reparto minori nell’ex istituto agrario di 

Scandicci” (27 settembre 1955) 

261 – mancante 

262 – “Società Elettrica Selt-Valdarno: aumento tariffe” (10 giugno 1945-30 novembre 1955) 

263 – Mannozzi Giovanna: camere paganti Villa dei Pini” (1 settembre-26 ottobre 1955) 

264 – “Manci avvocato Eugenio: domanda copia deliberazione della Giunta Provinciale approvata 

22 /9/1955” (30 settembre-8 ottobre 1955) 

265 – “Ululani Margherita: pagante I classe” (6-14 ottobre 1955) 

266 – “Sricchia Regina: Inail con pagamento differenza per classe distinta” (6-16 ottobre 1955) 

267 – “Panchetti Guglielmo: pagante classe distinta” (7-15 ottobre 1955) 

268 – “Calendi Attilio: Empas e differenza per classe distinta” (11-17 ottobre 1955) 

269 – “Incidente automobilistico dell’11 ottobre 1955” (4 novembre 1955-30 gennaio 1956) 

270 – “Personale straordinario che riprende servizio dopo avere adempiuto agli obblighi di leva” 

(13-16 ottobre 1955) 

271 – “Provincia di Gorizia: indennità di profilassi antitubercolare” (17-20 ottobre 1955) 

272 – “Personale subalterno addetto ai servizi generali” (vuoto) 

273 – “Personale subalterno di immediata assistenza: provvedimento di sanatoria per la sua 

assunzione in graduatoria” (11 ottobre 1955-11 marzo 1956) 

274– “Ferroni Vittorio-fornaio cottimista: richiesta di cambio provvisorio di qualificazione” (vuoto) 

275 – mancante 

276 – “Regolamento organico: modifica art. 67-Punizioni disciplinari” (10 novembre 1955) 

277 – “Aliani Adelina: pagante in classe comune” (21 ottobre-2 novembre 1955) 

278 – mancante 

279 – mancante 

280 – “Pensionati e loro familiari: estensione dell’assistenza di malattia dal 1 novembre 1955” (15 

ottobre 1955) 

281 – “Indennità di rischio tubercolosi per il personale” (vuoto) 

282 – “Ricoverati lavoranti: vendita dei prodotti a terzi per tramite dell’economato” (31 ottobre 

1955) 



283 – “Personale: assenze per malattia” (31 ottobre 1955) 

284–“F.I.A.R.O.-Associazione Regionale Ospedali Toscani: circolari varie” (3 novembre-21 

dicembre 1955) 

285 – “Bombrini Parodi Delfino: sollecito pagamenti” (26 ottobre-8 novembre 1955) 

286 – “C.I.S.L- Sindacato Provinciale Ospedalieri: richieste varie” (22-29 dicembre 1955) 

287–“Istituto Specialità Terapeutiche Firenze: sollecito pagamenti” (27 settembre-26 novembre 

1956) 

288 – “Guetta Ada: pagante seconda classe” (3 novembre 1955-23 marzo 1956) 

289 – “Regolamento organico: modifica art. 24-orario dei medici” (10 novembre 1955) 

290 – “Bracco avvocato Lucia: notule per le prestazioni legali” (8 dicembre 1955-27 gennaio 1956) 

291 – “Regolamento organico: modifica-istituzione articolo 16bis (benemerenze di guerra)” (15 

novembre-22 dicembre 1955) 

292 – “Concorso per direttore” (3 novembre 1955-22 agosto 1959) 
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293 – “Quinto reparto femminile: aumento di una infermiera” (2 novembre 1955) 

294 – “Preventivo 1956” (20 febbraio-15 dicembre 1956) 

295 – “Regolamento organico: presentazione dei documenti concorsi pubblici” (2 dicembre 1954-

21 dicembre 1955) 

296 – “Farmacia del manicomio: farmacista supplente Bottari dottor Mario” (vuoto) 

297 – “Pelamatti Pietro: E.N.P.A.S con pagamento differenza per la classe distinta” (15-22 

novembre 1955) 

298 – “Reparto minori: acquisto di doni per le feste natalizie e dell’epifania” (vuoto) 

299 – mancante 

300 – “Rette 1956” (3 dicembre 1955-16 ottobre 1956) 

301 – “Reparto V donne: progetto di modifica al parlatorio e refettorio infermiere” (17 novembre 

1955-21 marzo 1956) 

302 – “Provincia di Trapani: invito per un convegno nazionale sulle moderne terapie delle malattie 

nervose e mentali in Trapani” (26 novembre 1955-13 giugno 1956) 

303 – “Badiani Donatello: pagante seconda classe” (12 dicembre 1955) 

304 – “Fiaschi Pia: restituzione di deposito” (20 ottobre-30 novembre 1955) 

305 – “Prefettura di Firenze: compensi per lavoro straordinario” (23 novembre-30 dicembre 1955) 

306 – “Castelpulci: sostituzione di parte del piano della cucina economica” (2 dicembre 1955-13 

aprile 1956) 

307 – “Circolo dipendenti amministrazione provinciale: contributo Befana 1956 figli dipendenti” 

(vuoto) 

308 – “Pianoforte verticale per le lezioni di musica ai minori: proposta di acquisto” (1-15 dicembre 

1955) 

309 – “Vacanze nei posti di capo faleganame-capo verniciatore-imbianchino ecc.: proposte di 

nomina” (2 dicembre 1955) 

310 – mancante 

311 – “Prefettura di Firenze: Lega Italiana per la Lotta contro la poliomelite anteriore acuta: quota 

di associazione” (2 dicembre 1955) 

312 – “Sabatini Mario:pagante classe comune” (10 dicembre 1955-1 gennaio 1956) 

313 – “Ordini di servizio: riduzione e movimento personale addetto ai servizi generali e alle 

lavorazioni esterne” (1 dicembre 1955-3 febbraio 1956) 

314 – “INAM-INA Casa: pagamento arretrati” (13 ottobre-26 novembre 1956) 

315 – mancante 
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316 – “Forniture 1956” (4 maggio 1956-12 aprile 1958) 

317 – “Marucelli Giulia: pagante seconda classe” (15 dicembre 1955-14 marzo 1956) 

318 – Manetti Marco: pagante in seconda classe” (15 dicembre 1955-4 maggio 1956) 

319 – “Castellani Ida: domanda di sussidio” (3 febbraio 1948-22 dicembre 1956) 

320 – “Prefettura di Firenze: censimento al 31 dicembre 1955 degli iscritti alla Cassa per le pensioni 

ai Dipendenti degli Enti Locali” (17 ottobre-14 novembre 1956) 

321 – “Morettini Igino: pagante in seconda classe” (22 dicembre 1955-18 gennaio 1956) 

322 – “Prefettura di Firenze: esami di campioni di acqua ai pozzi dell’Ospedale Psichiatrico” (8 

dicembre 1955-11 ottobre 1956) 

323 – “Prefettura di Firenze: fondo soccorso invernale-versamento contributi” (18 gennaio 1955-19 

marzo 1956) 

324 – “Facchini Maria: pagante seconda classe” (29 dicembre 1955) 

325 – “Polidori Lucia: reparto encefalitici-ricovero” (29 dicembre 1955-2 gennaio 1956) 

326 – “Reparto neurologico ed encefalitico: personale d’immediata assistenza e movimento 

personale” (vuoto) 
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1 – “Lavoro straordinario” (10 maggio 1956-11 gennaio 1957) 

2 – “Medici: indennità di guardia” (2-9 agosto 1956) 

3 – “Clinica: resoconto camere paganti” (vuoto) 

4 – “Clinica: reparto neuropatologico: elenco ammissioni” (vuoto) 

5 – “Vitto ricoverati” (18 febbraio 1956-29 agosto 1957) 

6 – “Medici-Impiegati: permessi” (1 giugno-7 settembre 1956) 

7 – “Acquisto bestiame” (19 gennaio 1956-17 gennaio 1957) 

8 – “Amministrazione manicomio: notifiche accertamenti redditi 1956” (vuoto) 

9 – “Amministrazione manicomio: notifiche di cartelle anno 1956” (vuoto) 

10 – “Indennità di rischio corrisposta al personale in servizio nei reparti speciali” (vuoto) 

11 – “Domande lavoro” (2 gennaio 1956-3 gennaio 1957) 

12 – “Richiesta di informazioni per aspiranti infermieri e infermiere” (14 aprile-31 luglio 1956) 

13 – “I.N.A.D.E.L-Assistenza sanitaria diretta: variazioni bimestrali del personale” (vuoto) 

14 – “Denuncie infortunio ricoverati” (16 gennaio-8 febbraio 1956) 

15 – “Manutenzione immobili: note dei lavori” (vuoto) 

16 – “Banco di Napoli-Cassa Opera Pia del Manicomio: rimborso spese postali e bolli” (vuoto) 

17 – “Festività infrasettimanali: corresponsione di doppia retribuzione” (vuoto) 

18 – “Ricoverati nell’Ospedale Psichiatrico: comunicazioni settimanali dei dati statistici” (vuoto) 

19 – “Libreria Seeber: pagamento di fatture” (12 marzo-24 novembre 1956) 
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20 – “Conti spedalità” (14 ottobre 1955-14 febbraio 1957) 

21 – “Clinica: compenso medici, convenzione” (vuoto) 

22 – “Reparto encefalitici: compenso al direttore” (vuoto 

23 – “Cure speciali. Tasse e diritti fissi: repartizione dei proventi” (vuoto) 

24 – “Personale straordinario: elenchi mensili delle assenze” (8 gennaio 1957) 

25 – “Banco di Napoli: situazione di cassa” (vuoto) 

26 – “Medici consulenti dell’Ospedale psichiatrico:misura del compenso” (vuoto) 



27 – “Personale: pagamento di trasferte” (25 gennaio-2 febbraio 1956) 

28 – “Ordini di servizio Direttore dell’Ospedale psichiatrico” (11 gennaio 1956) 

29 – “Consiglio Provinciale: sedute-avvisi” (15 febbraio-22 dicembre 1956) 

30–“Camera Confederale Lavoro-Sindacato Provinciale Ospedalieri: richiesta permessi motivi 

sindacali” (17 gennaio-20 febbraio 1956) 

31 – “Medici specialisti consulenti dell’Ospedale psichiatrico: misura del compenso2 (vuoto) 

32 – “Personale: permessi per malattia” (19 gennaio-6 ottobre 1956) 

33 – “Giunta Provinciale: sedute-avvisi” (20 gennaio-30 agosto 1956) 

34 – “Malati paganti: ammissioni-dimissioni” (26 gennaio-16 dicembre 1956) 

35 – “Gettoni di presenza da liquidarsi nell’anno 1956 (28 gennaio 1955-12 luglio 1956) 

36 – “Istituto Nazionale Assicurazioni contro le malattie: rimessa conti spedalità dei ricoverati 

dimessi nel dicembre 1956” (30 dicembre 1956) 

37 – “Malfatti Francesco: trattamento economico portieri Ospedale psichiatrico” (5 gennaio-7 

febbraio 1956) 
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38 – “Riforma contabile Ospedale psichiatrico: nomina ragionier Roberto Fazzi” (3 ottobre 1946-11 

ottobre 1956) 

39 – “Convenzioni con vari enti” (12 novembre 1920-12 settembre 1958) 
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40 – “Uscieri dell’Ospedale psichiatrico: compenso per uso della propria bicicletta” (vuoto) 

41 – “Serafini Adriana, ricoverata: rapporto del direttore” (25 gennaio 1955-23 febbraio 1956) 

42 – mancante 

43 – mancante 

44 – “Clinica psichiatrica: acquisto di materie neurochirurgiche” (21 gennaio 1955-16 marzo 1957) 

45 – “Autisti del manicomio” (vuoto) 

46 – “Prefettura di Firenze: rilevazione attività assistenziali degli anni 1954-1955” (vuoto) 

47 – “Rovai Giulia, ricoverata: rapporto del direttore” (16 gennaio 1966-21 gennaio 1956) 

48 – “Pezzatini Fratelli-Ditta: fornitura di legna da ardere” (19-25 gennaio 1956) 

49 – “Pisani dottor Giuliano: richiesta onorario” (13 gennaio 1956-31 ottobre 1958) 

50 – “INA-Case: versamento contributi” (vuoto) 

51 – “Fiaro-Associazione Regionale Ospedalieri Toscani: circolari varie anno 1956” (vuoto) 

52 – “Commissione Interna Manicomio: affari relativi” (vuoto) 

53 – “Dattilografo e stenografo. Avviso al personale per essere trasferito alla Segreteria: concorso 

interno” (9 gennaio-14 febbraio 1956) 

54 – “Lemmi Mirella da Firenze: pagante seconda classe” (19 gennaio-20 febbraio 1956) 

55 – “Scuola Professionale: esame di cultura elementare per l’ammissione” (vuoto) 

56 – “Personale- malattie, ecc.” (vuoto) 

57 – “Istituto Nazionale Assicurazioni contro le malattie-sede di Pistoia: trasmissione conti 

ospedalieri” (20 gennaio 1956) 

58 – “Infermieri fuori servizio per malattia” (30 gennaio-7 febbraio 1956) 

59 – “Stracci venduti alla Ditta Callegari” (1-6 febbraio 1956) 

60 – “Istituti di Previdenza Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali: elenchi generali contributi 

dovuti” (20 giugno 1956) 

61 – “Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro-sede di Firenze: variazioni dell’entità 

dell’assicurazione” (vuoto) 

62 – “Opera Nazionale Invalidi Guerra –Firenze: richiesta circolari” (27 maggio 1957) 



63 – “Personale annunzia malattie e infortuni” (10 febbraio-27 dicembre 1956) 

64 – “Cavarretta dottor Vito: domanda frequenza ospedale in qualità di assistente volontario” (14 

febbraio 1956-28 luglio 1962) 

65 – “Provincia di Lucca: infermieri di ospedali psichiatrici iscritti INAIL-misura tasso premio 

assicurazione” (13 gennaio-8 febbraio 1956) 

66 – “Provincia di Caserta: retta ricovero folli anno 1956” (3-13 febbraio 1956) 

67 – “Provincia di Mantova: rimborso rette manicomiali” (14 febbraio 1956) 

68 – “Istituto Nazionale Dipendenti Enti Locali-Roma: situazione numerica dei pensionati al 

31/12/1955” (10-16 febbraio 1956) 

69 – “La Corlese Carni s.r.l.: domanda partecipazione gara per le carni” (8-13 febbraio 1956) 

70 – “Ristori Vasco-fornitore della carne a Castelpulci: cessione di credito al Banco di Napoli per £ 

5.000.000” (11 febbraio 1956-31 ottobre 1957) 

71 – “Guarnieri Gino-fornitore vino: accesso autorizzazione gestione azienda Bartalesi Tosca, 

vedova Guarnieri” (10 – 19 febbraio 1956) 

72 – “Cassa di Previdenza e Inadel. Contributi dell’Opera Pia: richiesta di rateizzo” (vuoto) 

73 – “Castelpulci: epidemia influenzale tra le ricoverate: aumento di un’ infermiera” (13-18 

febbraio 1956) 

74 – “Pini Donatello-lanificio Prato: domanda restituzione deposito cauzionale” (14-20 febbraio 

1956) 

75 – “Laboratorio d’Igiene e Profilassi: conto relativo ad analisi mediche” (vuoto) 

76 – “Billi Lepanto, ricoverato: restituzione di deposito” (16-22 febbraio 1956) 

77 – “Lombardi Alfredo, ricoverato: restituzione di deposito” (15 febbraio 1956-12 ottobre 1957) 

78 – “Bilancio consuntivo anno 1955: affari relativi” (20 febbraio 1956-8 ottobre 1959) 

79 – “Bullera Rosa, ricoverata: restituzione di deposito” (18-22 febbraio 1956) 

80 – “Ragioneria: situazione del personale e lavoro arretrato” (9 aprile-8 giugno 1957) 

81 – “Grano azienda orticola San Salvi: vendita al mulino Dante Benini” (25 gennaio-22 agosto 

1957) 

82 – “Istituto Nazionale Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro-Firenze: liquidazione 

spedalità” (18 febbraio 1956) 

83 – mancante 

84 – “Turchi Brunetto ricoverato: restituzione di deposito” (22 febbraio-26 marzo 1956) 

85 – “Provincia di Lucca: rette di degenza per infermi di mente ricoverati in ospedale psichiatrico 

durante gli anni 1953-1955” (17 febbraio-7 marzo 1956) 

86 – “Ospedale psichiatrico Siena: reclutamento personale infermieristico” (20 febbraio-16 marzo 

1956) 

87 – “Provincia di Massa Carrara: domanda rette praticate negli anni 1952-1955” (24 febbario-8 

marzo 1956) 

88 – “Boccherini Enrico e Rindi Ettore, ricoverati: evasione e recupero” (27 febbraio 1956) 

89 – mancante 

90 – mancante 

91 – “Prefettura di Firenze: rette di degenza per i ricoverati a carico di Enti Pubblici” (30 marzo-30 

aprile 1956) 

92 – “Prefettura di Firenze: spedalità dementi-restituzione contabilità-norme ministeriali da 

osservare” (8-23 marzo 1956) 

93 – “Cappelli Giuseppe, ricoverato: restituzione di deposito” (10-21 marzo 1956) 

94 – “Reparto terzo maschile: lavori di restauro” (23 marzo 1956-16 marzo 1961) 

95 – “Clinica malattie mentali: stabulario costruzione” (10 gennaio 1956-26 novembre 1958) 
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96 – “Clinica malattie mentali: apprestamento locali” (13 gennaio 1956-11 aprile 1958) 

97 – mancante 

98 “Picchiani Emma e Nella: domanda di sussidio” (21 settembre 1938-18 marzo 1959) 

99 – “Promozioni e nomine di graduati e infermieri” (24 marzo 1956) 

100 – mancante 

101 – “Reparto sesto: separazione di malati” (26 marzo 1956-9 febbraio 1957) 

102 – “Reparto terzo femminile: un caso di tifo-isolamento malata-aumento di tre infermiere” (2 

marzo-13 luglio 1956) 

103 – “Bini Ruggero: domanda di riempire un modulo per la promozione” (26 marzo-5 aprile 1956) 

104 – mancante 

105 – mancante 

106 – “Commissione mandamentale elettorale Firenze: legge 23/03/1956 n. 136 circa le elezioni dei 

Consigli Comunali e Provinciali” (11-13 aprile 1956) 

107 – “Currini architetto Bruno e Campolmi geometra Renzo-funzionari Ufficio Tecnico Provincia: 

missioni effettuate nel marzo 1956 per conto dell’Opera Pia” (12 aprile 1956-25 gennaio 1957) 

108 – “Personale infermieristico avventizio: proposta di nomina a ruolo” (13 aprile-9 maggio 1956) 

109 – “Personale femminile: referendum fra le dipendenti circa la istituzione di un asilo nido 

nell’interno dello stabilimento” (16 aprile-13 maggio 1956) 

110 – mancante 

111 – “Orlandi Gino-ricoverato. Intervento chirurgico: aumento di tre infermieri per la clinica 

oculistica” (9 maggio-10 dicembre 1956) 

112 – “Cafaggi Aspasia-fornitore combustibili: domanda svincolo cauzione” (10-20 aprile 1956) 

113 – “Zavagli Gaspero-ricoverato: restituzione deposito” (23 aprile-6 maggio 1956) 

114 – “Salvadori Luigi Ditta, fornitore oggetti di farmacia: estratto conto-sollecito pagamenti” (23 

aprile 1956-1 marzo 1957) 

115 – “Fidanzini Giuseppe Ditta, fornitore carni: sollecito pagamenti” (20 aprile 1956-23 agosto 

1957) 

116 – mancante 

117 – “Mori Carlo Ditta, fornitore di cancelleria: domanda svincolo cauzionale” (19 aprile-2 

maggio 1956) 

118 – “Cafaggi Aspasia, Ditta combustibili: cessione di credito” (30 aprile 1956-8 luglio 1957) 

119 – “Tessitura Lombarda: domanda esonero pagamenti relativi a depositi cauzionali” (11 agosto 

1956-3 settembre 1957) 

120 – “Parenti Giuseppe, ricoverato: restituzione di deposito” (4-8 maggio 1956) 

121 – “Buchetti Marcello-ricoverato: evasione e recupero” (18 aprile-23 maggio 1956) 

122 – mancante 

123 – “Paci Fratelli-fornitore letti, mobili da ufficio: domanda esonero versamento cauzionale” (13 

giugno 1957) 

124 –mancante 

125 – “Maiani Trento-fornitore: domanda esonero versamento deposito cauzionale perché 

creditore” (22 marzo-1 ottobre 1956) 

126 – mancante 

127 – mancante 

128 – “Rogito degli atti di appalto per l’amministrazione del manicomio-diritti di segreteria: 

ripartizione dei proventi in base alla Deliberazione 15/12/1903” (23 maggio 1956-3 maggio 1957) 

129 – “Personale sanitario-amministrativo immediata assistenza e servizi generali: concessione 

aumenti periodici maturati nel periodo 1/1/1955-30/6/1956” (17 maggio-22 giugno 1956) 

130 – “Regolamento organico manicomio-personale d’ordine: inquadramento” (1 luglio 1955-19 

settembre 1956) 

131 – “Rottami metallici: vendita alla ditta Ciolli Sestilio” (16 maggio 1956-25 gennaio 1957) 



132 – “Gucciarelli Anna, via Giusti 2 Firenze: domanda compenso annuo per lo sproprio del 

gabinetto per uso dell’ambulatorio della Profilassi Mentale” (15 maggio 1957-19 luglio 1958) 

133 – “Provincia di Arezzo-Ospedale Psichiatrico: compenso giornaliero per il servizio di guardia 

medica” (16-21 maggio 1956) 
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134 – “Conglobamento totale” (27 luglio 1956-20 settembre 1957) 

135 – “Uscieri del manicomio domandano autorizzazione di effettuare 60 ore mensili per lavoro 

straordinario” (9 maggio 1956) 

136 – “Forestieri Vito, ricoverato: restituzione di deposito” (23-31 maggio 1956) 

137 – “Cessioni di stipendio per il personale: elenchi relativi e affari relativi” (vuoto) 

138 – “Bonelli Cristina, ricoverata: domanda restituzione somma di £ 200.000” (25-31 maggio 

1956) 

139 – “I.N.P.S.: richiesta copia dell’aumento rette” (19-30 maggio 1956) 

140 – “Spinelli Torello, colono: domanda ritiro soma dal suo credito” (22 maggio-4 giugno 1956) 

141 – “Personale del manicomio: quote di aggiunta di famiglia” (21 maggio 1956-27 novembre 

1958) 

142 – “Lepri Renato, pollaiolo Castelfiorentino: domanda di cessione di credito” (25 giugno 1955-

24 novembre 1956) 

143 – “Baldinotti Adolfo, ricoverato: restituzione di deposito” (30 maggio-7 giugno 1956) 

144 – “Angiolini &C. S.p.A.-specialità medicinali Milano: domanda chiarimenti per l’accredito 

fatto dal Credito Italiano” (24 maggio-1 giugno 1956) 

145 – “Ragionieri dottor Roberto e Rodolfo: domanda controllo di fattura saldata per £ 1410” (26 

maggio-1 giugno 1956) 

146 – “Cassa Previdenza Pensioni Sanitari-contributi anno 1956: invio elenchi in triplice copia” (5 

giugno-9 agosto 1956) 

147 – “Reparto V maschile: incendio ad un letto del malato Marconi Dimas” (4-25 giugno 1956) 

148 – “Indennità di missione al personale dell’Opera Pia del manicomio”(vuoto) 

149 – “Rombi Giuseppe di Lastra a Signa: sussidio” (9 giugno-8 agosto 1956) 

150 – “Vannucci Torello, ricoverato: modulo dell’Enpas da riempire e spedire” (vuoto) 

151 – mancante 

152 – “Personale straordinario: conferma in servizio” (22 dicembre 1955-25 novembre 1957) 

153 – “Rivista di Patologia Nervosa e Mentale-Firenze, sussidio anno 1955: ringraziamenti del 

professor Mario Zalla” (10 giugno 1956-23 novembre 1957) 

154 – “Michelagnoli Carlo, ricoverato: restituzione di deposito” (12 giugno 1956-23 gennaio 1957) 

155 – “Nebulizzatore per disinfestazione: proposta di acquisto” (12 giugno 1956) 

156- “Processione del “Corpus Domini”: domanda la presenza di un rappresentante 

dell’amministrazione” (13 giugno 1956-25 giugno 1958) 

157 – “Ballarini Alfredo, fornitore di riso-Riola di Vergato: sollecito pagamenti” (18 giugno 1956) 

158 – “Corazza Luigi-Chioggia-produzione di Zostera: sollecito pagamenti” (16-18 luglio 1956) 

159 – “Scuola Aspiranti Infermieri: graduatoria per l’assunzione in servizio-sessione estiva 1956” 

(21 luglio 1954-27 giugno 1956) 

160 – “Lulli Guglielmo, ricoverato: restituzione di deposito” (28 giugno-31 luglio 196) 

161 – “Quote concorso pensione ex dipendenti per l’anno 1956: recupero” (vuoto) 

162 – Istituti di Previdenza Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali: richiesta rateazione contributi (5 

luglio 1956-4 gennaio 1957) 

163 – “Colonie estive per i figli dei dipendenti Enti Locali: contributo anno 1956” (vuoto) 

164 – “Istituti Ospedalieri Castiglione delle Stiviere (Mantova): riduzione di retta per i dementi” (13 

luglio 1956) 



165 – “Televisori per vari reparti: proposta di acquisto” (12 settembre 1955-10 marzo 1960) 

166 – “Incidente automobilistico del 12 luglio 1956” (13-16 luglio 1956) 

167 – “Provincia di Perugia-servizi psichiatrici: notizie” (11-17 luglio 1956) 

168 – “Provincia di Bergamo: rimborso rette manicomiali-notizie” (vuoto) 

169 – “Ortalli Antonio, ricoverato: restituzione di deposito” (14 luglio-7 settembre 1956) 

170 – “Ministro del Tesoro-Roma: solleciti di pensione a favore di dipendenti Enti Locali” (vuoto) 
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171 – “Torricini Antonio, ricoverato: restituzione deposito” (22 giugno-31 luglio 1956) 

172 – “Personale subalterno: promozioni e nomine di graduati, infermieri, ecc.” (17-21 luglio 1956) 

173 – “Ospedale Psichiatrico Palermo: riforma carriera e trattamento economico”(17 giugno-15 

dicembre 1956) 

174 – “Terzo reparto maschile: aumento di un infermiere giornaliero” (27 luglio-22 agosto 1956) 

175 – “Terzo reparto femminile: aumento di tre infermiere per malata affetta da tifo” (18 luglo-8 

settembre 1956) 

176 – “Cugiolu Agostino, ricoverato: restituzione di deposito” (23 luglio-21 agosto 1956) 

177 – “Istituti Ospedalieri e Ricovero di Volterra: richiesta di informazioni assicurazione 

obbligatoria personale religioso” (vuoto) 

178 – “Affollamento dei reparti-ammutinamento di ricoverati: provvedimenti d’urgenza da 

prendere” (30 agosto-13 ottobre 1956) 

179 – “Borsellini Alfredo, ricoverato: restituzione di deposito” (3 agosto 1956-20 febbraio 1957) 

180 – “Occhiuto Rocco, ricoverato: restituzione di deposito” (30 luglio-2 agosto 1956) 

181 – “Martinelli Giovan Battista-Ditta-Milano: sollecito pagamenti” (28 luglio 1956) 

182 – mancante 

183 – mancante 

184 – “Zanobelli Alberto, ricoverato: avviso di due assegni scaduti di £ 20.000 da rinnovare” (3 

agosto-21 settembre 1956) 

185 – “Prefettura di Firenze: sussidi-erogazione ai dipendenti e ex dipendenti” (22-30 agosto 1956) 

186 – “Giannoni Giorgio, infermiere avventizio: sostituzione” (30 agosto-11 ottobre 1956) 

187 – “Saro-Ditta-Firenze: sollecito pagamenti” (vuoto) 

188 – “Provincia di Pesaro Urbino: ricovero dementi in ospedale psichiatrico” (6 agosto-1 

settembre 1956) 

189 – “Ricoverato Agostini Bruno: evasione e recupero” (13-25 agosto 1956) 

190 – “Amministrazione Provinciale di Pesaro: richiesta notizie Ospedale Neuropsichiatrico” 

(vuoto) 

191 – “Trezza: Ditta imposte–Scandicci: contravvenzione per emessa denunzia sui materiali 

impiegati costruzione monolocale a Castelpulci” (21 agosto 1956-26 novembre 1966) 

192 – “Vettori Mauro, già ricoverato: restituzione di deposito”” (24 agosto-20 settembre 1956) 

193 – “Ristori Vasco, fornitore carne a Castelpulci: sollecito pagamenti”(1 settembre 1956-21 aprile 

1960) 

194 – “Confezione Nilo, impermeabili-Empoli: domanda di fare esposizioni” (28 agosto-8 

settembre 1956) 

195 – “ Merlini Guido-Ditta costruzioni: domanda restituzione di depositi” (30 agosto-7 settembre 

1956) 

196 – “Morpurgo telio, ricoverato: restituzione di deposito” (4-20 settembre 1956) 

197 – “Lanificio Val di Bisenzio-Firenze: sollecito pagamenti” (29 agosto 1956-31 ottobre 1957) 

198 – mancante 

199 – “Bosi Marcello, ricoverato: evasione e relativo rintraccio” (13-18 settembre 1956) 

200 – mancante 



201 – “Bellini Fratelli-Ditta Salumi Rufina: sollecito pagamenti” (vuoto) 

202 – “Martelli Piero, ricoverato: restituzione degli effetti  depositati”(14 settembre-12 ottobre 

1956) 

203 – “Lepri Annibale, ricoverato: restituzione della somma di £ 3.550 per trasferimento alla Pia 

Casa del Lavoro” (18 settembre-12 ottobre 1956) 

204 – “Vendita di stracci alla Ditta Calligari Loreo per £ 122.305” (19 settembre 1956-27 novembre 

1958) 

205 – “Rette di malati a carico della Provincia: corrispondenza varia” (27 agosto-31 dicembre 1956) 
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206 – “Collocamento a riposo del personale ultra sessantacinquenne: ordine di servizio” (4 ottobre-

14 dicembre 1956) 

207 – mancante 

208 – “Istituto Nazionale delle Assicurazioni: consegna polizze ai dipendenti” (29 settembre 1956) 

209 – “Breschi Fratelli-Ditta Firenze macchine e mobili per ufficio: estratto conto e sollecito 

pagamenti” (28 settembre 1956) 

210 – “Castelli Giuseppe, ricoverato: restituzione di deposito” (vuoto) 

211 – “Disinfettanti e deodoranti: prodotti usati in questo ospedale e ditte promotrici” (3-22 ottobre 

1956) 

212 – “Elettrica Italiana-Tungsram Milano: sollecito pagamenti” (14 dicembre 1956) 

213 – “Istituto Biologico Dessy-Firenze: sollecito pagamento fatture anno 1955” (3 ottobre 1956) 

214 – “Incidente stradale autocarro Fiat 1100” (9 ottobre 1956-26 febbraio 1957) 

215 – “Incidente e danni al portone VIII° reparto femminile” (9-10 ottobre 1956) 

216 – “Pecciarini Sergio, ricoverato: restituzione di deposito” (11-18 ottobre 1956) 

217 – “Castelpulci: riparazioni di stenditoi di lavanderia” (16-25 ottobre 1956) 

218 – “Sforzi Silvana, ricoverata: restituzione di deposito” (15 ottobre-17 novembre 1956) 

219 – “Incidente stradale dell’auto Fiat 1100: denuncia a Le Assicurazioni d’Italia” (18 ottobre 

1956-23 gennaio 1957) 

220 – “Personale: assemblee varie” (vuoto) 

221 – “Contributi assistenza-Istituti di Previdenza, Inadel: circolari varie e disposizioni” (18 

giugno-2 novembre 1956) 

222 – “Encefalografo: assegnazione da parte dell’A.R.A.P.” (9 marzo 1955-22 marzo 1965) 

223 – “Rilegatura di volumi: lavoro da affidare ai ciechi” (vuoto) 

224 – “Compenso straordinario a malati lavoranti” (vuoto) 

225 – “Casa di Cura Villa dei Pini: convenzione ricovero paganti” (24 settembre 1958-10 gennaio 

1961) 

226 – “Mobili per gli uffici impiegati: proposta di acquisto” (vuoto) 

227 – “Personale subalterno: limiti di età di permanenza in servizio” (16 aprile 1956-28 giugno 

1957) 

228 – “Coloni mezzadri di Castelpulci: saldi colonici-contributi unificati in agricoltura” (17 ottobre-

8 novembre 1956) 

229 – “Reparto medico pedagogico: epidemia di varicella-aumento di 4 infermiere” (29 ottobre-2 

novembre 1956) 

230 – “Lecci viale principale: potatura parziale” (30 ottobre 1956-13 maggio 1957) 

231 – “Mellone Antonio, ricoverato: restituzione di deposito” (30 ottobre-10 novembre 1956) 

232 – “Filecci Pietro, ricoverato: evasione e riaccompagnamento in questo ospedale” (27 ottobre 

1956-23 gennaio 1957) 

233 – “Di Fulvio Maria da Chieti: ricerche del figlio” (26 ottobre-8 dicembre 1956) 

234 – “Olivetti ing. C.-Filiale di Firenze: sollecito pagamento” (30 ottobre 1956-13 giugno 1957) 



235 – “Prefettura di Firenze: firma dei mandati di pagamento delle Amministrazioni Pubbliche di 

Assistenza e Beneficenza” (9 ottobre-8 novembre 1956) 

236 – “Valeri Pietro, ricoverato: restituzione di deposito” (8-16 novembre 1956) 
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237 – “Forniture 1957” (28 gennaio-30 dicembre 1957) 
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238 – “Prefettura di Firenze: ruolo contributi obbligatori per il 1957 a favore dell’Opera Pia 

Nazionale Assistenza Orfani dei Sanitari” (9-26 ottobre 1957) 

239- “Provincia di Napoli: personale di assistenza femminile-divieto di contrarre matrimonio” (31 

ottobre-13 novembre 1956) 

240 – “Preventivo 1957” (17 ottobre-20 giugno 1958) 

241 – “Prefettura di Firenze: corso di perfezionamento per segretari comunali e provinciali” (20 

ottobre-8 novembre 1956) 

242 – “Pardini Mario, ricoverato: restituzione di deposito” (13 febbraio-7 giugno 1957) 

243 – “Martelli Luigi, commerciante e fornitore: procuratrice speciale la figlia Martelli Bianca” 

(vuoto) 

244 – “Lauria Giuseppe, centralinista cieco in servizio in Provincia: domanda di usufruire della 

mensa del manicomio” (15-20 novembre 1956) 

245 – “Pecci Luigi –Lanificio, fabbrica di tessuti e coperte di lana: sollecito pagamenti” (16-23 

novembre 1956) 

246 – “Circolo Dipendenti Amministrazione Provinciale: Befana del 1957 peri figli dei dipendenti-

contributo” (vuoto) 

247 – “Unione Nazionale Mutilati per Servizio Sezione Provinciale di Firenze: collocamento al 

lavoro-Legge 24/2/53 n. 142” (16-26 novembre 1956) 

248 – “Laboratorio Guidotti & C. –Pisa: sollecito pagamenti fatture” (23 novembre 1956) 

249 – “Rossi Eugenio, ricoverato: restituzione di deposito” (vuoto) 

250 – “Reparto Medico Pedagogico: progetto costruzione padiglione” (vuoto) 

251 – “Prefettura di Firenze-Fondo soccorso invernale 196-57: versamento contributi” (vuoto) 

252 – “Di Letizia Giuseppe, ricoverato: restituzione di deposito” (vuoto) 

253 – “Agresti dottor Enzo da Firenze: domanda di frequentare l’Ospedale Psichiatrico in qualità di 

assistente volontario” (vuoto) 

254 – “Società Editrice Molini d’Italia: Alimentazione Italiana-rivista mensile” (25 ottobre 1956) 

255 – “Castelpulci Beni Rustici e Azienda Agricola San Salvi: acquisto di un erpice” (vuoto) 

256 – “Castelpulci-trinciaforaggi: acquisto” (2 dicembre 1956-22 marzo 1957) 

257 – “Promozione e nomine a ruolo di personale d’immediata assistenza” (15 dicembre 1960-23 

febbraio 1961) 

258 – “Stagi Bindo, ricoverato: trasferimento clinica oculistica per cure” (4 dicembre 1956-30 

gennaio 1957) 

259 – “Castelpulci-liscivatrice di lavanderia: riparazione urgentissima” (6-13 dicembre 1956) 

260 – “Martini Antonio, ricoverato: restituzione di deposito” (vuoto) 

261 – mancante 

262 – mancante 

263 – mancante 

264 – “Nuti Michele e Figli-Ponte a Elsa -fornitore di farina: sollecito pagamenti”(11 novembre 

1954-23 giugno 1958) 



265 – “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro-Sede di Firenze: 

richiesta di pagamento premio e dichiarazione salari” (2 maggio 1956-6 maggio 1957) 

266 – “Poli Luigi e Figli-Imola-fornitore di segatura per il 1956: estratto conto e sollecito 

pagamenti” (13 dicembre 1956-14 ottobre 1957) 

267 – “Reparto III Femminile: tifo-aumento di tre infermiere” (20 dicembre 1956-24 gennaio 1957) 

268 – “Sala di Insulinoterapia: aumento di un infermiere” (vuoto) 

269 – “Provincia di Arezzo: assicurazione infortuni sul lavoro personale salariato Ospedale 

Psichiatrico-notizie relative” (vuoto) 

270 – “Favilla Eliseo, ricoverato: restituzione di deposito” (vuoto) 

271 – “Rocchiccioli Sesto, ricoverato: restituzione di deposito” (4-21 giugno 1957) 

272 – “Conti Mario, ricoverato: restituzione di deposito” (vuoto) 

273 – “Tonelli Giovanni, ricoverato invio alla clinica oculistica-aumento di tre infermieri” (22 

dicembre 1956-31 gennaio 1957) 

274 – “Moretti Arnaldo, ricoverato: restituzione di deposito” (vuoto) 

275 – “Riscaldamento invernale” (vuoto) 
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1 – “Lavoro straordinario” (29 novembre 1956-17 ottobre 1957) 

2 – “Medici di San Salvi e Castelpulci: indennità di guardia” (2-11 dicembre 1957) 

3 – “Clinica: riscontro camere paganti” (vuoto) 

4 – “Clinica- reparto neuropatologico: elenco ammissioni” (10-15 aprile 1957) 

5 – “Vitto ricoverati” (7 gennaio-10 dicembre 1957) 

6 – “Medici e impiegati: permessi annuali” (vuoto) 

7 – “Bestiame: vendita-acquisto” (2 gennaio-18 dicembre 1957) 

8 – “Amministrazione: notifiche, accertamenti redditi e patrimonio anno 1957” (31 dicembre 1957-

8 gennaio 1958) 

9 – “Amministrazione: notifiche di cartelle delle tasse anno 1957” (vuoto) 

10 – “Rischio tubercolosi: indennità al personale in servizio nei reparti speciali” (vuoto) 

11 – “Domande lavoro” (4 febbraio-5 dicembre 1957) 

12 – “Informazioni richieste alle autorità per aspiranti infermieri e infermiere” (vuoto) 

13 – “I.N.A.D.E.L.-Assistenza Sanitaria Diretta: variazioni bimestrali del personale” (vuoto) 

14 – “Ricoverati: denuncie di infortunio” (30 aprile-18 ottobre 1957) 

15 – “Immobili: manutenzione-note di lavoro” (vuoto) 

16 – “Banco di Napoli-Cassa: rimborso spese postali e bolli” (vuoto) 

17 – “Festività infrasettimanali: corresponsione doppia retribuzione” (vuoto) 

18 – “Ricoverati nell’Ospedale Psichiatrico: comunicazioni settimanali dei dati statistici” (vuoto) 

19 – “Libreria Seeber:pagamento di fatture” (12 febbraio-27 ottobre 1957) 

20 – “Ricoverati: restituzione depositi” (8 marzo 1957-30 luglio 1958) 
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21 – “Clinica: compenso medici-convenzione” (vuoto) 

22 – “Reparto encefalitici-Clinica: costituzione” (vuoto) 

23 – “Cure speciali-tasse e diritti fissi: ripartizione dei proventi” (vuoto) 

24 – “Personale straordinario: elenchi mensili delle assenze” (3 dicembre 1955-6 maggio 1957) 

25 – “Banco di Napoli: situazione di cassa” (5 aprile 1957) 

26 – “Medici consulenti del manicomio: misura del compenso” (vuoto) 

27 – “Personale-trasferte: pagamento” (27 aprile 1955-22 febbraio 1958) 

28 – “Ordini di servizio vari dell’amministrazione” (vuoto) 



29- “Consiglio provinciale: sedute e affari relativi” (21 gennaio-27 maggio 1957) 

30 – “Camera Confederale del Lavoro Sindacato provinciale Ospedalieri” (14-19 febbraio 1957) 

31 – “Personale: permessi malattia” (vuoto) 

32 – “Giunta Provinciale: sedute” (4 gennaio-30 dicembre 1957) 

33 – “Gettoni di presenza da liquidarsi nell’anno 1957” (vuoto) 

34 – “Personale: denunzie malattie” (24 ottobre 1956-25 gennaio 1958) 

35 – “Dottor Mario Botturi: farmacista supplente” (vuoto) 

36 – “Castelpulci” (18 febbraio 1957-21 maggio 1963) 

37–“Federazione Italiana Sindacati Ospedalieri-Firenze. Congresso Provinciale Straordinario: 

richiesta permessi” (22 gennaio-24 settembre 1957) 

38 – “Laboratorio Provinciale d’Igiene e Profilassi: conto relativo ad analisi mediche effettuate 

nell’anno 1957” (4 giugno 1956-28 agosto 1958) 

39 – “Commissione Interna Ospedale Psichiatrico: affari relativi” (20 febbraio-1957-7 gennaio 

1958) 

40 – “Boninsegni professoressa Anna Maria: insegnate di musica reparto minori” (vuoto) 

40 bis.- Castelpulci: beni rustici” (16 gennaio-10 dicembre 1957) 

41 – “Prefettura di Firenze: ricovero dementi apolidi o di nazionalità sconosciute nell’Ospedale 

Psichiatrico di Volterra-Circolare Ministero Interno” (3 gennaio-14 marzo 1957) 

42 – “Provincia di Cagliari: festività infrasettimanali e riposo settimanale agli infermieri 

manicomiali” (vuoto) 

43 – “Provincia di Pistoia: concorso pubblico a vice economo dell’Ospedale Neuripsichiatrico 

Provinciale” (11 gennaio 1957) 

44 – “Istituto Nazionale Assicurazioni Dipendenti Enti Locali-Roma: notifica contributi ruolo 

1957” (vuoto) 

45 – “Ruolo personale tecnico ospedaliero per i posti in organico di sorveglianti, tecnici, caposala e 

infermiere diplomate” (vuoto) 

46 – “Prefettura di Firenze: Fratelli Pezzatini-fornitura legna da ardere-pagamenti” (vuoto) 

47 – “Regolamento organico: istituzione di un posto di caposervizio d’ordine” (3 gennaio 1957) 

48 – “Unione Manifatture Parabiago: domanda svincolo deposito cauzionale” (4 gennaio 1957-16 

gennaio 1958) 

49 – “Raigi dottor Amedeo: domanda servizio volontario negli Ospedali Psichiatrici di Firenze” 

(15-16 gennaio 1957) 

50 – “Reparto Sanatoriale VIII tubercolosi: aumento di 4 infermieri-Reparto IV (vecchio VIII): 

aumento di 1 infermiere” (14 gennaio 1956-26 gennaio 1957) 
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51 – “Medici esterni componenti la Commissione Sanitaria del Personale: compensi” (vuoto) 

52 – “Azienda Agricola San Salvi: grano-vendita ai Fratelli Moretti per £ 599.900” (16 gennaio-17 

settembre 1957) 

53 – “Prefettura di Firenze: pensionati in servizio presso Enti Locali” (17-22 gennaio 1957) 

54 – “Personale sanitario manicomiale impiegatizio straordinario: relazione e giudizio di 

valutazione da parte del Direttore professor Simonelli” (29 gennaio 1957) 

55 – “Pensionati: integrazione pensione-applicazione legge 23/10/1956, n. 1236” (26 gennaio-13 

febbraio 1957) 

56 – “Rossa Luigi-fornitore estratto olandese e miscela speciale: fatture varie-sollecito pagamenti” 

(vuoto) 

57 – “Donzelli Cherubina, già maestra del guardaroba: domanda d sussidio” (20 febbraio 1951-8 

gennaio 1959) 

58 – “Reparto III femminile: aumento di tre infermiere” (29 gennaio-7 febbraio 1957) 



59 – “Negro Bruno-Ditta fornitrice: domanda cessione di credito” (30 gennaio-20 marzo 1957) 

60 – “Personale Amministrazione Provinciale: assegni e compensi corrisposti anno 1956” (vuoto) 

61 – “Prefettura di Firenze: rilevazione statistica dei ricoverati negli Istituti di cura 

neuropsichiatrici” (vuoto) 

62 – “Personale servizi generali e lavorazioni speciali: concorso interno per il posto di capo 

muratore” (23 luglio 1957-2 febbraio 1959) 

63 – mancante 

64 – “Bilancio 1957: accertamenti mensili” (19 aprile-15 luglio 1957) 

65 – “Valsecchi S.r.l. -Officine mobili metallici Milano: cessione credito” (12 marzo-3 maggio 

1957) 

66 – “VII Reparto Donne-V Reparto Donne –IV Reparto Uomini: aumento personale immediata 

assistenza” (12 dicembre 1956-25 giugno 1957) 

67 – “Tonelli Giovanni, ricoverato: invio alla Clinica oculistica-aumento di tre infermieri” (1 

marzo-10 ottobre 1957) 

68 – mancante 

69 – “Prefettura di Firenze: norme sull’invio di atti agli Enti , Ministeri, Alto Commissariato, Igiene 

e Sanità. ecc.” (7-12 marzo 1957) 

70 – “Approvvigionamento idrico a San Salvi: affare relativo” (vuoto) 

71 – “Personale: aumenti periodici” (5 febbraio-5 dicembre 1957) 

72 – “Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori-Unione Sindacale Provincia di Lucca: richiesta 

di notizie” (vuoto) 

73 – “Telefoni interni-centralino: trasformazione-preventivo spesa” (vuoto) 

74 – “Prefettura di Firenze: cassa pensioni ai sanitari: modalità della liquidazione dei contributi 

relativi ai posti vacanti ed ai posti dei sanitari assunti in soprannumero” (vuoto) 

75 – “Personale subalterno femminile: promozioni e nomine” (16-25 marzo 1957) 

76 – “Fraussi Luigi, degente VII reparto lavoratori: evasione e avviso alle autorità competenti” (21 

marzo-2 maggio 1957) 

77 – “Zoli dottoressa Eliana, laureata farmacia: domanda frequenza laboratorio come assistente 

volontaria” (2 marzo-2 aprile 1957) 

78- “Ciulli Virgilio, panettiere: liquidazione a norma dei contratti di lavoro” (vuoto) 

79 – “Euromarxer-Ditta medicinali: saldo fatture” (21 marzo 1957) 

80 – “Giornata Internazionale della Donna-Comitato organizzativo Festa dell’8 marzo 1957: 

domanda di contributo” (vuoto) 
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81 – “Promozioni e nomine a ruolo di personale d’immediata assistenza” (11 aprile-5 giugno 1957) 

82 – “Fornai: trattamento economico e affare relativo” (vuoto) 

83 – “Riforma della legislazione per l’assistenza di malati di mente: modifica legge 1904-proposte” 

(26 gennaio-4 aprile 1957) 

84 – “Personale servizi generali: concorso interno per il posto di capo verniciatore-imbianchino” 

(55 marzo 1957) 

85 – “Buchetti Marcello, ricoverato: evasione e relativo rintraccio-affare relativo” (20 aprile-14 

agosto 1957) 

86 – “Cooperativa di consumo per i dipendenti: richiesta di certificato” (15-17 aprile 1957) 

87 – “Fortini-Gobbo avvocato Piero: notula di spese ed onorari per vari affari per assistenza legale” 

(6 giugno-16 luglio 1957 

88 – “Manetti Filippo, ricoverato: trasferimento all’Istituto Fotoradioterapico per cure; assunzione 

di tre infermieri” (3-30 maggio 1957) 

89 – “Servizio di calderaio: fattura Ditta Cappelli” (14 marzo-15 maggio 1957) 



90 – “Prefettura di Firenze: vigilanza del Prefetto sulla legittimità delle deliberazioni” (29 agosto 

1955) 

91 – “Schedari a carrelli per la riforma amministrativa: acquisto Ditta Perretti per £ 108.000” (9 

maggio 1957-27 maggio 1958) 

92 – “Reparto minori: malattia contagiosa-aumento di tre infermiere” (10 maggio-18 luglio 1957) 

93 – “Viggiani Zelindo, ricoverato V reparto: infortunio e lesione per caduta” (11-30 maggio 1957) 

94 – “Scuola professionale infermieri” (12 ottobre 1928-30 novembre 1958) 

95 – “Reparto minori: soggiorno estivo San Marcello Pistoiese” (vuoto) 

96 – “Prefettura di Firenze: pensionati, monte pensioni: numero a carico dell’Ente al 31/12/1956 

ecc. e quanti in servizio” (20-28 maggio 1957) 

97 – “Provincia Bologna: reparto tubercolosi presso ospedali psichiatrici-notizie” (21-29 maggio 

1957) 

98 – “Angeli Giulia: sussidio straordinario” (13 maggio-10 giugno 1957) 

99 – “Provincia di Milano: questionario dati relativi personale sanitario” (vuoto) 

100 – “Torricelli Paolo: £ 5000 canone annuo affitto terreno Santa Cristina, via Aretina, 255” (23 

maggio 1957) 

101 – “Istituto Finanziario Italiano-Agenzia Firenze: convenzione crediti- firma depositata dottor 

Martini” (29 maggio 1957) 

102 – “Prefettura di Firenze: domanda occupazione profugo Zara, Cotlar Raffaele” 22 maggio-8 

giugno 1957) 

103 – “Prefettura di Firenze: tariffe per anestesia di paganti in proprio” (4-11 giugno 1957) 

104 – “Lanificio Recchione-Filati, Tessuti Lana Sulmona: richiesta di partecipare a gare” (vuoto) 

105 – “Personale d’ordine-promozioni:. Nomina commissione consultiva: affari relativi” (22 

gennaio 1955-27 giugno 1957) 

106 – “Motofurgone per il recapito del vitto ai padiglioni periferici” (16 dicembre 1952-21 giugno 

1957) 

107 – “Autofurgone giardiniera 1100 Fiat: acquisto spesa £ 1.360.000” (17 giugno 1957-20 

dicembre 1958) 

108 – “III e VI Reparto donne: aumento di due infermiere giornaliere” (17 giugno-25 luglio 1957) 

109 – “Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari-Istituto Nazionale di Perugia: affare relativo” 

(vuoto) 

110 – “Macchine contabili elettriche: acquisto per £ 554.194” (18 giugno-3 luglio 1957) 
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111 – “Atomizzatore a spalla motorizzato per l’Azienda agricola a San Salvi: acquisto” (8 giugno-

12 luglio 1957) 

112 – “Fanfani dottor Manfredo: domanda assunzione di specialista cardiologo” (30 aprile 1956-11 

marzo 1957) 

113 – “Personale immediata assistenza: promozioni e nomina a ruolo” (18 ottobre 1057-11 

settembre 1958) 

114 – “Promozioni e nomina: personale femminile” (7 agosto-13 ottobre 1958) 

115 – “Reparto minori: esami-dono ai promossi” (28 giugno 1957) 

116 – “Personale non d ruolo: iscrizione alla Cassa di Previdenza Salariati Enti Locali” (vuoto) 

117 – “Brogelli Albertina nei Nannoni, ex dipendente: sussidio straordinario” (29 settembre 1928-

10 marzo 1958) 

118 – “Provincia di Ferrara: richiesta di informazioni” (28 giugno-6 luglio 1957) 

119 – “Reale Mutua Assicurazioni. Assicurazioni incendio a San Salvi e Castelpulci: disdette” ( 

luglio-19 agosto 1957) 



120 – “Provincia di Bari: visita commissione provinciale all’Ospedale Psichiatrico San Salvi- 

ringraziamenti” (2 luglio 1957) 

121 – “Vitto al personale: accertamento costo medio-indennità” (vuoto) 

122 – “Riscaldamento-revisione, impianto: proposte” (5 luglio 1957) 

123 – “Poggiolino, ricoverato: trasferimento per cure clinica oculistica di Careggi-aumento di tre 

infermieri” (5 luglio-2 settembre 1957) 

124 – “Acquisto pubblicazioni rivista «La Regione»: rimborso delle spese sostenute dai medici 

dell’Opera Pia per pubblicazioni di lavori scientifici” (3 febbraio 1957-8 gennaio 1959) 

125 – “Ambulatorio d’Igiene e Profilassi: richiesta di notizie” (vuoto) 

126 – Reparto III maschile: assunzione di tre infermieri per assistenza a due malati trasferiti 

all’Istituto Radiofototerapico 824 luglio-2 settembre 1957) 

127 – “Istituto Neuropsichiatrico San Lazzaro in Reggio Emilia: indennizzo rischio o contagio al 

personale salariato-operaio” (31 luglio-30 agosto 1957) 

128 – “Passerini Oliviero-Impresa: liquidazione fattura per lavori in economia-totale £ 399.000” (17 

luglio-30 settembre 1957) 

129 – “Preventivo 1958” (19 dicembre 1957-15 gennaio 1959) 
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130 – “Ragioneria: sistemazione provvisoria del personale e trasferimenti interni vari di impiegati” 

(28 maggio 1957-17 giugno 1958) 

131 – “Tonelli Govanni, ricoverato: evasione dall’Istituto Ortopedico Toscano” (6-14 agosto 1957) 

132 – “Tino in cemento armato a San Salvi: autorizzazione della spesa” (31 luglio-6 settembre 

1957) 

133 – “Faldi Ulderigo, ricoverato: rapporto del direttore circa una caduta” (7-9 settembre 1957) 

134 – “Martini Agostino, ricoverato: trasferimento all’Ortopedico Toscano per intervento 

chirurgico” (5 settembre 1957-22 febbraio 1958) 

135 – “Medicine gratuite al personale: applicazione regolamento organico, articolo 50-revoca 

concessione” (17 novembre 1950-2 ottobre 1957) 

136- “Barducci Nella, ricoverata: trasferimento Istituto Fotoradioterapico per cure-aumento di tre 

infermiere” (17 settembre-3 ottobre 1957) 

137 – “Masi Attilio, ricoverato: provocazione d’incidente” (13-24 settembre 1957) 

138 – “Macchina da scrivere: richiesta di acquisto” (17-24 settembre 1957) 

139 – “Concorso per capo macchinista e vice capo macchinista” (16 ottobre 1958-6 giugno 1959) 

140 – “Istituto Ortopedico Volterra:richiesta notizie” (19 settembre-11 ottobre 1957) 

141 – “Asiatica: assunzione spesa vaccinazione del personale” (26 settembre 1957) 

142 – “Reparto VII Donne. Vari casi di epidemia influenzale: temporaneo aumento di una 

infermiera” (30 settembre24 ottobre 1957) 

143 – “Aggiornamento polizze assicurazione incendi a San Salvi e Castelpulci” (vuoto) 

144 – “Bilancio consuntivo anno 1956: affari relativi” (16 dicembre 1957-23 febbraio 1961) 

145 – “Cecchi Otello, ricoverato: trasferimento Ospedale di Fiesole per cure-aumento di tre 

infermieri” (10-26 ottobre 1957) 

146 – “Pieroni dottoressa Piera: domanda di frequentare l’Ospedale Psichiatrico come medico 

volontario” (1 settembre-10 ottobre 1957) 

147 – “Prefettura di Firenze: distribuzione di insulina” (vuoto) 

148 – “Elttroencefalografo: istallazione-sistemazione dei locali-funzionamento e affare relativo” 

(vuoto) 

149 – “Personale-stato matricolare: fornitura stampati e affare relativo” (2 ottobre-7 novembre 

1957) 



150 – “Comitati di patronato per l’assistenza di ricoverati e dimessi dagli Ospedali Psichiatrici” 

(vuoto) 

151 – “Istituto Finanziario Italiano: talloncini rateo mensile da trattenere ai dipendenti” (vuoto) 

152 – “Reparto I Uomini: epidemia influenzale-aumento di due infermieri” (16 ottobre-30 dicembre 

1957) 

153 – “Ciba-Farmaceutici: pagamento” (31 ottobre 1957) 

154 – “Olio di oliva: acquisto dalla Ditta Borghi di Castelfiorentino” (2 ottobre-1 novembre 1957) 

155 – “Lega Italiana d’Igiene e Profilassi-Roma: ringraziamenti” (17 ottobre 1957) 

156 – “Acquisti cancelli e armadi per salette di cure speciali-reti da letto-lettiga per defunti: 

pagamenti” (2 ottobre-7 novembre 1957) 

157 – “Nardi Lanciotto e Martini Adolfo: trasferimento all’Istituto Ortopedico Toscano-aumento di 

tre infermieri” (9 novembre 1957-4 gennaio 1958) 

158 – “Ditte Bianchi Bianco e Luti Sergio: pagamento fornitura merce-cambiamento di indirizzo” 

(23 ottobre 1957) 

159 – “Relazione sulla attività del quinquennio 1951-1956” (31 ottobre-9 novembre 1957) 

160 – “Panificio: disciplina panificazione Legge 31/7/1956, art. 17 n. 1002-nuovo forno” (5 

novembre 1957-29 gennaio 1960) 

161 – “Muri pericolanti: abbattimento” (29 ottobre 1957) 

162 – “Riforma archivio: clinica-direzione sanitaria” (31 ottobre-28 novembre 1957) 

163 – mancante 

164 – VII Reparto uomini: epidemia influenzale-aumento di due infermieri giornalieri” (7 

novembre-20 dicembre 1957) 

165 – “Provincia dell’Aquila: richiesta di notizie” (19-22 novembre 1957) 

166 – “Acetificio D’Agostino Romano: domanda d’iscrizione fra i fornitori di aceto” (vuoto) 

167 – “Bartoletti E.-Forlì-Carrozzerie: fornitura 1955-56-pagamento fatture” (11 marzo 1955-28 

febbraio 1958) 

168 – “Cellini Desiderio, ricoverato: trasferimento all’Istituto Ortopedico Toscano per cure-

aumento di tre infermieri” (22 novembre11 dicembre 1957) 

169 – “Corso di preparazione conseguimento diploma di segretario comunale” (2 dicembre 1957) 

170 – “Prefettura di Firenze: aggiornamento per il 196 dei dati statistici afferenti alle attività 

assistenziali operanti in Italia” (vuoto) 

171 – “Assistenti sociali: pratica relativa” (2 agosto 1954-18 marzo 1958) 

172 – “Istituto Neuropsichiatrico di San Lazzaro in Reggio Emilia: trattamento previdenziale dei 

sanitari dipendenti” (2-5 dicembre 1957) 

173 – “Provincia di Catanzaro: trattamento economico del direttore dell’Ospedale Psichiatrico” (5 

dicembre 1957-26 febbraio 1958) 

174 – “Archivi elle direzioni sanitarie manicomio e clinica delle malattie nervose e mentali: 

arredamento degli uffici” (19 febbraio 1958-18 marzo 1959) 

175 – “Maestretti Laboratori Farmaceutici Milano: sollecito pagamenti” (vuoto) 

176 – “Centro Italiano di Storia Ospitaliera Reggio Emilia: schema di statuto-domanda di adesione” 

(9 dicembre 1957-19 giugno 1959) 

177 – “Lorenzini Luigi, ricoverato: trasferimento Istituto Ortopedico Toscano per cure-aumento di 

tre infermieri” (11-19 dicembre 1957) 

178 – mancante 

179 – mancante 

180 – “Rette 1958” (4 gennaio-22 settembre 1958) 
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181 – “Forniture 1958” (26 marzo 1958-3 giugno 1959) 



182 – “Notizie varie Ospedale Psichiatrico” (23 luglio 1956-31 dicembre 1957) 

183 – “Reparto V uomini: epidemia influenzale-aumento di un infermiere giornaliero” (4 gennaio 

1957-13 gennaio 1958) 

184 – “Reparto II uomini: epidemia influenzale-aumento di un infermiere giornaliero” (24 dicembre 

1957-13 gennaio 1958) 

185 – “Provincia di Reggio Calabria: domanda notizie scatti biennali 3,50%” (27 dicembre 1947-2 

gennaio 1958) 

186 – “Sollecito crediti di ditte fornitrici” (25 luglio 1957-6 novembre 1958) 
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1 – “Lavoro straordinario” (23 agosto 1958-30 dicembre 1960) 

2 – “Medici: indennità di guardia” (vuoto) 

3 – “Clinica: resoconto camere paganti” (vuoto) 

4 – “Clinica reparto neuropatoloico: elenco ammissioni e affari vari” (vuoto) 

5 – “Vitto ricoverati” (13 gennaio-31 ottobre 1958) 

6 – “Medici-impiegati: permessi annuali” (5 agosto 1958) 

7 – “Bestiame: acquisto-vendita” (31 dicembre 1957-25 novembre 1958) 

8 – “Amministrazione: notifiche e accertamenti redditi e patrimonio” (15 dicembre 1958) 

9 – “Amministrazione: notifiche cartelle anno 1958” (vuoto) 

10 – Rischio T.B.C.: indennità al personale in servizio nei reparti speciali” (vuoto) 

11 – “Domande lavoro” (28 giugno 1958-3 febbraio 1959) 

12 – “Informazioni: richieste alle autorità e aspiranti infermieri e infermiere” (vuoto) 

13 – “I.N.A.D.E.L.-Assistenza sanitaria diretta: variazioni bimestrali del personale” (vuoto) 

14 – “Ricoverati: denuncie di infortunio” (24 gennaio 1958-3 marzo 1959) 

15 – “Immobili-manutenzione: note dei lavori” (vuoto) 

16 – “Banco di Napoli-Cassa rimorso spese postali e bolli” (vuoto) 

17 – “Festività infrasettimanali: corresponsione doppia retribuzione” (vuoto) 

18 – “Ricoverati nell’ospedale psichiatrico: comunicazioni settimanali dei dati statistici” (vuoto) 

19 – “Libreria Seeber e Le Monnier: pagamento di fatture” (8 gennaio 1959) 

20 – “Ricoverati:restituzione depositi” (18 marzo 1958-14 ottobre 1959) 
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21 – “Clinica malattie nervose e mentali: convenzione e compenso ai medici” (vuoto) 

22 – “Clinica-reparto encefalitici: costituzione e compenso al direttore” (vuoto) 

23 – “Cure speciali: tasse e diritti fissi” (vuoto) 

24 – “Personale straordinario: elenchi mensili delle assenze” (vuoto) 

25 – “Banco di Napoli: situazione di cassa-affari relativi” (3 gennaio 1959) 

26 – “Medici consulenti del manicomio: misura del compenso annuo di £ 60.000” (vuoto) 

27 – “Personale: pagamento trasferte diarie e rimborso spese” (12 giugno 1958-29 gennaio 1959) 

28 – “Ordini di servizio dell’amministrazione” (15 febbraio 1957-27 ottobre 1958) 

29 – “Consiglio Provinciale: sedute-affare relativo” (vuoto) 

30 – “Camera Confederale del Lavoro-Sindacato Provinciale Ospedalieri” (vuoto) 

31 – “Personale: permessi per malattia” (vuoto) 

32 – “ Giunta Provinciale: sedute e affare relativo” (24 gennaio 1958-5 gennaio 1959) 

33 – “Gettoni presenza 1958: delibera 8/2/51” (vuoto) 

34 – “Personale: malattie” (15 gennaio-8 settembre 1958) 

35 – “Farmacista supplente” (vuoto) 



36 – “Castelpulci” (24 dicembre 1957-17 dicembre 1959) 

37 – “CISL sindacato ospedalieri” (vuoto) 

38 – “Laboratorio d’Igiene Provinciale e Profilassi: conto analisi mediche anno 1958” (vuoto) 

39- “Commissione Interna Ospedale Psichiatrico: affare relativo” (vuoto) 

40 – “Boninsegni professoressa Anna Maria-insegnante musica reparto minori: compenso per le 

lezioni” (30 giugno 1955-8 gennaio 1959) 
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41 – “Castelpulci: beni rustici” (4 luglio 1957-27 novembre 1958) 

42 – “Personale: aumento per esigenze di servizio” (30 gennaio 1958-1 aprile 1959) 

43 – “Personale: aumenti periodici” (2 maggio- 4 dicembre1958) 

44 – “Istituto Nazionale Assicurazioni contro le Malattie–I.N.A.M: convenzione e affare relativo” 

(vuoto) 

45 – “Fiaro-Associazione Regionale Ospedali Toscani: affare relativo” (18 gennaio 1956-28 aprile 

1961) 

46 – “Ente Nazionale Previdenza ed Assicurazione Dipendenti Statali; convenzione e affare 

relativo” (29 aprile 1948-13 febbraio 1962) 

47 – “Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro: affare relativo” (vuoto) 

48 – “Trattrice-Assicurazione: affare relativo” (vuoto) 

49 – “Sindacati Ospedalieri-Commissione Interna: regolamentazione assemblee del personale-affari 

relativi” (21 gennaio 1955-10 dicembre 1958) 

50 – mancante 
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51 – “Prefettura di Firenze: fondo soccorso invernale –versamento contributi” (vuoto) 

52 – “De Luca dottor Pierluca: domanda frequenza Ospedale Psichiatrico come medico volontario” 

(vuoto) 

53 – “Sciopero del 27 dicembre 1957: trasmissione elenco dei partecipanti e notizie relative” (27 

dicembre 1957-3 febbraio 1958) 

54 – “Macchina da scrivere per la Direzione Sanitaria: proposta di acquisto” (30 novembre 1957-20 

giugno 1959) 

55 – “Elettrocardiografo: proposta di dotazione all’Ospedale Psichiatrico-autorizzazione per il 

ritiro” (13 gennaio-2 aprile 1958) 

56 – “Materassi e guanciali gomma piuma: proposta di acquisto e autorizzazione” (7 dicembre 

1957-10 dicembre 1960) 

57 – “Personale: esodo volontario” (10 ottobre 1955-10 gennaio 1958) 

58 – “Personale: note di qualifica per gli anni 1955-1956-sollecito della Prefettura” (9 

novembre1957-20 febbraio 1958) 

59 – “Personale Amministrazione Provinciale che svolge mansioni presso il manicomio” (vuoto) 

60 – “Provincia di Bologna: trattamento economico e orario di servizio degli ispettori manicomiali” 

(15-20 gennaio 1958) 

61 – “Uscieri Provincia: compenso per servizi resi agli ospedali di San Salvi e Castelpulci” (21 

dicembre 1957-16 gennaio 1958) 

62 – “Prefettura di Firenze: movimento annuo sanitari iscritti Cassa Previdenza e modalità 

liquidazione contributi relativi ai posti vacanti e in soprannumero” (26 aprile 1957-18 gennaio 

1958) 



63 – “Melani Vittorio ricoverato defunto: pagamento di somma di £ 68.755” (22 gennaio-15 marzo 

1958) 

64 – “ATAF- Azienda Autofilovie Firenze: tessere e riduzione” (vuoto) 

65 – “Ospedale Psichiatrico Alessandria: richiesta di notizie” (31 marzo-12 aprile 1958) 

66 – “Convenzione Casse Mutue Coltivatori Diretti ed Artigiani: affare relativo” (vuoto) 

67 – “Personale: assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi” (vuoto 

68- “Istituto Nazionale Assicurazione Dipendenti Enti Locali Roma: rateizzo contributi del 1955-

56” (vuoto) 

69 – “Deposito combustibili liquidi  prevenzione incendi: installazione di deposito oli minerali via 

San Salvi 12-costruzione di plafonatura nel locale caldaie” (12 febbraio 1958-11 aprile 1960) 

70 – “Provincia Pesaro Urbino: richiesta notizie” (27 gennaio-4 febbraio 1958) 

71 – “Conti: rimborso economo” ( 3 luglio-18 dicembre 1958) 
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72 – “Pagamento fatture” (27 febbraio 1958-23 marzo 1959) 

73 – “Personale: rischio manicomiale” (21 marzo 1958-22 gennaio 1959) 

74 – “Affitto di terreno a S. Cristina a Varlungo al signor Paolo Torricelli” (vuoto) 

75 - “Reparto VIII donne: lavori di restauro e modifica-progetto di £ 4.300.000” (28 febbraio 1958-

22 ottobre 1959) 

76 – “Prefettura di Firenze: elezioni politiche 1958-esercizio e diritti di voto da parte dei ricoverati” 

(vuoto) 

77 – “Economato-personale amministrativo: richiesta di impiegati” (3 marzo-2 maggio 1958) 

78 – “Reparto X maschile-apertura: aumento personale immediata assistenza di numero 10 unità” 

(19 aprile 1958-14 novembre 1959) 

79 – “Provincia di Ascoli Piceno: personale in servizio nell’Ospedale Psichiatrico –richiesta di 

notizie” (7-15 marzo 1958) 

80 – Provincia di Reggio Calabria: spesa pro capite ricoverati Ospedale Psichiatrico” (10-17 marzo 

1958) 

81 – “Ospedali Psichiatrici Torino: posizione tabellare” (vuoto) 

82 – – “Ospedale Psichiatrico provincia di Siracusa: richiesta di notizie” (vuoto) 

83 – “Viale d’accesso all’Ospedale Psichiatrico: pavimentazione” (vuoto) 

84 – “Pieraccini Armenia-ostetrica: dimissioni e chiede compenso servizio prestato” (vuoto) 

85 – “Venditori ambulanti: mutua assistenza malattie-stipulazione di convenzione” (5 marzo-9 

aprile 1958) 

86 – “Giuntoni Baldassarre ricoverato reparto sanatoriale: evasione” (1-23 aprile 1958) 

87 – “Guardaroba: assunzioni di operaie-proposta” (2 maggo-27 novembre 1958) 

88 – “Lavanderia: acquisto macchine” (7 marzo 1956-29 dicembre 1959) 

89 – “Ente Provinciale per il Turismo Firenze: imposta di soggiorno” (vuoto) 

90 – “Lavori finanziati dalla Provincia” (11 marzo 1957-26 gennaio 1960) 
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91 – “Panificio” (26 marzo 1957-14 giugno 1960) 

92 – “Elenchi telefonici: acquisto” (vuoto) 

93 – “Macchina affettatrice dei salumi: proposta di acquisto” (21 novembre 1957-2 maggio 1958) 

94 – “Prefettura di Firenze: I Conferenza mondiale cattolica della sanità Bruxelles-VI Congresso 

Sanitario Internazionale Infermiere ed Assistenti Medico Sociali, 27 luglio-3 agosto 1958” (17 

aprile 1958) 



95 – “Provincia di Pesaro Urbino Ospedali Psichiatrici Provinciali: servizi interni” (19 aprile-5 

maggio 1958) 

96 – “Stoviglie: proposta di acquisto” (29 aprile-27 giugno 1958) 

97 – “Caldaia acqua calda: sostituzione” (vuoto) 

98 – “Messe, predica e funzione: feste centenarie Madonna di Lourdes” (29 aprile 1958-20 agosto 

1959) 

99 – “Istituto Nazionale Assicurazioni Dipendenti Enti Locali Roma: contributo integrativo per 

assistenza e malattia ai pensionati” (vuoto) 

100 – “Ufficio Provinciale del Tesoro Firenze: ruolo per contributi dovuti alla Cassa Pensioni 

Dipendenti Enti Locali” (26 maggio-19 giugno 1958) 

101 – “Prefettura di Firenze: cauzioni e fideiussioni bancarie a favore delle amministrazioni 

pubbliche” (12 maggio 1958) 

102 – “Reparto Infermeria Uomini: trasferimento e lavori necessari” (12 maggio 1958) 

103 – “Provincia di Pesaro Urbino:personale religioso-notizie” (5-16 maggio 1958) 

104 – “Stamperia- impianto: indagini e proposte” (10 maggio 1958) 

105 – “Cassa Pensioni ai Sanitari: contributi arretrati” (31 maggio-26 giugno 1958) 

106 – “Medici volontari: proposta per usufruirli per rimpiazzi di responsabilità e relativa 

retribuzione” (vuoto) 

107 – “Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra: note caratteristiche del personale” 

(22-27 maggio 1958) 

108 – “Istituti di Previdenza-Pensione ai sanitari Roma: elenco generale contributi anno 1958”(31 

maggio 198) 

109- mancante 

110 - “Prefettura di Firenze: uguaglianza di retribuzione Enti mano d’opera maschile e quella 

femminile” (28 maggio-11 giugno 1958) 

111 – “Scuola per la preparazione delle assistenti  visitatrici psichiatriche: affare relativo” (vuoto) 

112 – mancante 

113 – “Provincia di Pistoia: trattamento economico del personale Ospedale Psichiatrico: notizie” 

(13 giugno-11 settembre 1958) 

114 – “Ragioneria del manicomio: assunzione ragionier Cecchi Silvano” (23 giugno 1958) 

115- “Prefettura di Firenze: tariffe prestazioni chirurgiche a pagamento in proprio espletate nelle 

ore notturne” (17giugno 1958) 

116 – “Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali: ruolo per contributi anni 1947-1956” (vuoto) 

117 – “Bilancio preventivo anno 1959: affare relativo” (9 luglio 1959-2 maggio 1960) 

118 – “Provincia di Ancona: assunzione personale femminile di assistenza: richiesta di notizie” (24-

27 giugno 1958) 

119 – “Istituti di Previdenza Roma: accertamenti e riscossioni contributi integrativi assistenza 

malati anni 1955-1956” (vuoto) 

120 – “Portieri: regolarizzazione del servizio, rimpiazzi e turni relativi” (29 aprile-1 luglio 1958) 

121 – “Provincia di Pavia: richiesta di notizie” (23 giugno-1 luglio 1958) 

122 – “Commissione di vigilanza si manicomi” (11 luglio 1958-2 maggio 1961) 

123 – “Acquisto autovettura nuova per la Direzione Sanitaria” (7 agosto-19 novembre1958) 

124 – “Becagli Bianca, ricoverata: decesso per ingestione acido muriatico” (10 luglio 1958) 

125 – “Currini dottor architetto Bruno: richiesta di certificato attestante progettazione dei lavori per 

l’Ospedale Psichiatrico” (vuoto) 

126 – “Sanitari-posti vacanti: promozione- formazione” (vuoto) 

127 – “Ossa vendute alla Ditta Silo di Firenze a £ 87.080” (14 agosto 1958-31 marzo 1959) 

128 – “Chiostrini Walter impiegato di ruolo della Provincia: richiesta di certificato di servizio al 

manicomio” (14 luglio-19 agosto 1958) 

129 – “Amministrazione Provinciale di Pistoia: richiesta di notizie” (20-26 agosto 1958) 

130 – “Santoro Matteo, ricoverato: evasione dal manicomio” (26 agosto-3 settembre 1958) 



131 – “Società Elettrica Selt-Valdarno: sollecito pagamenti” (7 dicembre 1955-15 aprile 1960) 

132 – “Autofurgone Giardiniera FIAT 1100: assicurazione” (26 agosto 1960) 

133 – Istituto Italiano di Previdenza-Firenze: polizza-raggiungimento premio” (15 marzo 1946-26 

ottobre 1959) 

134 – “Letti da sostituire: acquisto di 100 letti di tipo moderno dalla Ditta Sarti di Sesto Fiorentino” 

(18 aprile 1958-2 marzo 1959) 

135 – “Istituto Nazionale Previdenza Sociale-Firenze: assicurazione personale sanitario non di 

ruolo” (5-10 settembre 1958) 
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136 – “Acocella dottor Mario: medico volontario” (15 settembre-23 ottobre 1958) 

137 – “Provincia di Ancona: legge 1 luglio 1955 n. 552 assicurazione contro la tubercolosi e 

personale” (17-25 settembre 1958) 

138 – “Sacchettini dottor Bernardo, Germano dottor Giuseppe: medici volontari” (17 settembre 

1958-12 luglio 1965) 

139 – “Cappelli Cristina: domanda certificato di servizio” (10 giugno-10 novembre 1958) 

140 – “Praevidentia: ufficio consulenza per previdenza dipendenti Enti Locali Roma” (maggio 

1958) 

141 – “Spedalità: rimodernamento contabile amministrativo-domanda di stampati” (23 agosto 1958) 

142 – “Ministero Sanità-Ufficio sanitario Provinciale di Firenze: circolare circa il controllo di 

legittimità delle deliberazioni” (2 settembre 1958) 

143 – mancante 

144 – “Provincia di Genova: compensi fissi spettanti ai sanitari ospedale psichiatrico per ogni 

ricoverato” (30 settembre-6 ottobre 1958) 

145 – “Provincia di Lucca: rette di degenza” (26 settembre-6 ottobre 1958) 

146 – “Prefettura di Firenze” (7 ottobre 1958-30 gennaio 1962) 

147 – “Regolamento organico: applicazione” (ottobre 1958-maggio 1960) 

148 – “Casa Editrice Einaudi-Agenzia Firenze: richiesta di permesso per una mostra” (17 ottobre 

195-9 maggio 1962) 

149 – “Sciopero del 15 ottobre 1958: rapporto e segnalazione circa la situazione d’emergenza” (29 

aprile-22 novembre 1958) 

150 – “Provincia di Novara: assicurazione T.B.C. chiarimenti” (18 ottobre 1958) 
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151 – “Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali: contributi” (9-20 ottobre 1958) 

152 – “Casatti Teodora: infermiera licenziata” (vuoto) 

153 – “Visita Ospedale Psichiatrico di Reggio Emilia dell’assessore agli Ospedali Psichiatrici” (20 

ottobre 1958) 

154 – “Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali: contributi” (29 novembre 1958-13 febbraio 1959) 

155 – mancante 

156 – “Ospedale Neuropsichiatrico di Mantova:richiesta di regolamento organico  speciale” (22 

ottobre 1958) 

157 – “Provincia di Genova: congedo ordinario annuale alle suore” (24 ottobre-5 novembre 1958) 

158 – “Congresso Nazionale di Elettroencefalopatia in Roma: partecipazione” (29 ottobre 1958) 

159 – “Provincia di Brescia: notizie sull’autoambulanza dell’ospedale psichiatrico” (22-31 ottobre 

1958) 

160 – “Autorimessa centrale a San Salvi” (3 novembre 1958-17 aprile 1959) 



161 – “Servizi igienici: accertamento” (3 novembre 1958-28 febbraio 1959) 

162 – “Ricchiardino Armando, impiegato di ruolo della Provincia: richiesta di due certificati” (7-14 

novembre 1958) 

163 – “Vertenza circa l’integrazione di pensione” (11 novembre1958-9 settembre 1959) 

164 – “Riscaldamento invernale: assunzione di personale provvisorio per la durata del servizio” 

(vuoto) 

165 – “Provincia di Pistoia: infermieri giornalieri in servizio discontinuo-notizie” (21-21 novembre 

1958) 

166 – “Ospedale Psichiatrico di Palermo: domanda nuove rette” (12 novembre 1958) 

167 – “Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra: richiesta notizie” (14-21 novembre 1958) 

168 – mancante 

169 – “Provincia di Pesaro-Urbino: richiesta di notizie circa convenzione ENPAS” (vuoto) 

170 – “Tritacarne e pelapatate: acquisto” (24 novembre 1958-30 gennaio 1959) 

171 – “Cassa Pensioni Sanitari: contributi integrativi” (26 novembre 1958-9 giugno 1959) 

172 – “S.A.T.E. Padova: domanda esposizione tessuti nello stabilimento” (25 maggio-3 dicembre 

1958) 

173 – “Gori Teresa: domanda certificato per uso Cassa Previdenza Salariati Enti Locali” (6 luglio 

1920-16 giugno 1954) 

174 – “Forniture per l’anno 1959: affare relativo” (gennaio 1959-dicembre1960) 
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174 – Forniture 1959” (1959-1960) 
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175 – “Vice direttore: nomina e compenso” (vuoto) 

176 – “Rette 1959” (21 luglio 1959-31 marzo 1960) 

177 – “Remozione immondizie” (vuoto) 

178 – “Reparto V uomini: sostituzione caldaia e vasca da bagno” (2 dicembre 1958-16 gennaio 

1959) 

179- mancante 

180 – “Incidente automobilistico furgoncino Giardinetta 1100” (13 dicembre 1958-16 luglio 1959) 

181 – “Cristiano Vincenzo: ricoverato in clinica” (16 dicembre 1958) 

182 – “Bilancio consuntivo anno 1957: affare relativo” (15 dicembre 1958-21 agosto 1962) 

183 – “Prefettura di Firenze: profugo Giuliano Vidal Valerio- collocamento in servizio ai sensi della 

Legge 27 dicembre 1953 n. 957” (10-27 dicembre 1957) 

184 – “Personale femminile collocato a riposo ecc.: autorizzazione per l’assunzione di aspiranti 

infermiere” (3 dicembre 1958-18 febbraio 1959) 
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185 – “Concorso pubblico per 5 posti di medico di terza classe” (20 gennaio 1956-24 luglio 1959) 

186 – “Concorso interno per ispettore” (3 giugno 1958-29 aprile 1959) 
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1 – “Straordinario” (5 marzo-24 settembre 1959) 

2 – “Medici di San Salvi e Castelpulci: indennità di guardia” (vuoto) 

3 – “Clinica: resoconto camere paganti. Reparto neuropatologico: elenco ammissioni e affari vari” 

(vuoto) 

4 – “Personale: promozioni” (22 gennaio-29 dicembre 1959) 
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5 – “Vitto ai ricoverati” (14 febbraio 1959-4 gennaio 1960) 

6 – “Medici, impiegati e personale: permessi annuali” (17 marzo-19 ottobre 1959) 

7 – “Bestiame a San Salvi: acquisto e vendita” (4 febbraio-8 ottobre 1959) 

8 – “Amministrazione: redditi e patrimonio anno 1959-notifiche e accertamenti” (29 maggio-22 

dicembre 1959) 

9 – “Cessioni stipendio del personale amministrativo istituti di credito e privati: affare relativo” 

(vuoto) 

10 – “Rischio t.b.c.: indennità di profilassi antitubercolare a una parte del personale-affare relativo” 

(28 maggio 1921-26 novembre 1959) 

11 – “Domande lavoro” (21 gennaio-2 settembre 1959) 

12 – “Informazioni richieste all’autorità per aspiranti infermieri/e” (vuoto) 

13 – “INADEL Assistenza Sanitaria Diretta: variazioni- affari vari” (vuoto) 

14 – “Ricoverati: denuncia d’infortunio” (26 febbraio 195-12 ottobre 1960) 

15 – “Immobili-manutenzione: nota dei lavori, ecc.” (vuoto) 

16 – “Banco di Napoli: situazione cassa-rimborso spese postali e bolli” (30 gennaio-25 marzo 1959) 

17 – “Festività infrasettimanali: corresponsione doppia retribuzione-affare relativo” (17 gennaio 

1948-2 gennaio 1960) 

18 – “Personal: sovvenzione contro cessione quinto retribuzione” (vuoto) 

19- “Librerie: acquisto pubblicazioni-pagamento fatture” (22 dicembre 1959-7 gennaio 1960) 

20 – “Ricoverati: restituzione di deposito presso l’economato” (17 febbraio-8 ottobre 1959) 
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21 – “Clinica Malattie Nervose e Mentali: convenzione e compenso ai medici-contributi e spese 

fondi della Provincia per il laboratorio e la biblioteca” (6 novembre 1959) 

22 – “Clinica Malattie Nervose e Mentali-Reparto encefalitici: costituzione e compenso del 

direttore” (vuoto) 

23 – “Cure speciali, tasse e diritti fissi: repartizione dei proventi” (vuoto) 

24 – “Personale straordinario: elenchi mensili delle assenze” (vuoto) 

25 – “Bilancio 1959: accertamenti mensili delle entrate e delle uscite-affare relativo” (3 febbraio 

1958-28 ottobre 1959) 

26 – “Medici consulenti del manicomio: misura compenso annuo £ 50.000” (vuoto) 

27 – “Personale: pagamento trasferte e varie, rimborso spese e missioni all’interno e all’esterno” (2 

marzo 1959-11 gennaio 1960) 

28 – “Ordini di servizio dell’amministrazione” (12 febbraio –29 novembre 1959) 

29 – “Consiglio Provinciale: sedute-affare relativo” (vuoto) 

30 – “Medici esterni: compensi in commissione sanitaria” (vuoto) 

31 – “Personale: permessi per malattia” (12-18 giugno 1959) 

32 – “Giunta Provinciale” (20 gennaio 1959-2 gennaio 1960) 

33 – “Gettoni presenza” (vuoto) 



34 – “Personale malattie” (28 febbraio 1939-20 maggio 1960) 
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35 – “Farmacia: farmacista supplente dottor Mario Bottari” (vuoto) 

36 – “Castelpulci” (19 gennaio-30 settembre 1959) 

37 – “Cassa pensioni Dipendenti Enti Locali: ruolo contributi per £ 4.481.154” (vuoto) 

38 – “Laboratorio Provinciale d’Igiene e Profilassi: conto analisi anno 1959” (vuoto) 

39 – “Cassa Previdenza Sanitari: contributi e affare relativo” (vuoto) 

40 – “Boninsegni professoressa Anna Maria, insegnante musica reparto minori: compenso per le 

lezioni” (vuoto) 

41 – “Castelpulci: beni rustici” (26 gennaio 1959-7 marzo 1960) 

42 – “Personale: aumento provvisorio per esigenze del servizio-autorizzazione e ratifica” (12 

gennaio 1959-5 gennaio 1960) 

43 – “Personale: concessione aumenti periodici dal 1 gennaio 1959” (8 gennaio-3 dicembre 1959) 
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44 – “Istituto Nazionale Assistenza contro le Malattie INAM: convenzione e affare relativo” 

(vuoto) 

45 – “Personale: concessione miglioramenti economici” (24 giugno-18 dicembre 1959) 

46 – “Ministero della Sanità: ufficio medico provinciale capo di Firenze-affari relativi” (9 febbraio-

1 ottobre 1959) 

47 – “Personale- rischio manicomiale: elenchi nominativi con le giornate di effettivo servizio 

prestato” (5-31 marzo 1959) 

48 – “Conti di rimborso all’economo” (8 gennaio 1959-7 gennaio 1960) 

49 – “Sindacati ospedalieri: commissione interna, assemblea personale, ecc.” (24 gennaio-1 ottobre 

1959) 
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50 – “Acquisti e liquidazione fatture” (20 gennaio –1 ottobre 1959) 

51 – “Concorso interno a 4 posti di capo padiglione. Concorso ispettore vigilanza esterna” (9 

febbraio-9 aprile 1959) 

51 a- “Concorso interno per titoli ed esami per il conferimento del posto di aiuto preparatore-affare 

relativo” (23 maggio-2 luglio 1959) 

51 b – “Concorso interno per capo padiglione” (11 dicembre 1958-21 aprile 1960) 

 

Faldone 297 – [Amministrazione del Manicomio] 1959.52-55. Filza 7 

Faldone in cartone contenente 3 fascicoli di carte n.n. 

 

52 – mancante 

53 – “Concorso interno per titoli per segretario: apertura e affare relativo” (8 gennaio-6 aprile 1959) 

54 – “Concorso interno per titoli per ragioniere: apertura e affare relativo” (31 gennaio-27 aprile 

1959) 

55 – “Concorso interno per titoli n. 3 posti di maestra ortofrenica. Apertura e affare relativo: ricorso 

Somigli Miranda” (3 marzo 1959-25 giugno 1970) 

 



Faldone 298 – [Amministrazione del Manicomio] 1959.56-100. Filza 8 

Faldone in cartone contenente 41 fascicoli di carte n.n. 

 

56 – “Concorso interno per titoli posto di aiuto di segreteria di prima classe addetto agli uffici 

amministrativi e affare relativo” (9 febbraio-5 giugno 1959) 

57 – “Concorso interno per titoli posto di segreteria di prima classe addetto alla direzione sanitaria: 

apertura e affare relativo” (vuoto) 

58 – “Concorso per titoli n. 2 posti aiuto segretario seconda classe: apertura e affare relativo” (27 

aprile-13 luglio 1959) 

59 – “Terreno a San Salvi per la cabina elettrica, liberazione vincolo d’uso a favore dell’O.P.M.: 

affare relativo” (vuoto) 

60 – “Personale in aspettativa per motivi di salute: rientro in servizio” (8 gennaio 1959) 

61 – mancante 

62 – “Acido muriatico e saponi liquidi per pulizia locali: disposizioni al personale” (18 dicembre 

1958-16 gennaio 1959) 

63 – “Camere dei medici di guardia: rinnovo del mobilio” (21-29 gennaio 1959) 

64 – “Autocarro FI 36392: sostituzione proposte e preventivi di spesa” (21 aprile 1955-20 luglio 

1959) 

65 – “Berretti Virgilio, ricoverato: premio particolare £ 3000 una tantum per servizi” (16-23 

gennaio 1958) 

66 – “Macchina stampatrice Addressograph mod. 600: ditta Gallo Pomi Milano-offerta” (31 

gennaio 1959 

67 – “Congresso Nazionale dell’AMOPI – Associazione Nazionale Medici Ospedali Psichiatrici 

Napoli: proposta di partecipazione del dottor Calò” (3-14 febbraio 1959) 

68 – “Ospedale Psichiatrico di Catanzaro in Girifalco: richiesta di notizie” (2-3 febbraio 1959) 

69 – “ Apparecchio per elettroshock: proposta di acquisto –preventivo £ 90.000” (28 gennaio-18 

febbraio 1959) 

70 – “Mobilio e macchina da scrivere: acquisto per gli uffici amministrativi” (3 dicembre 1958-1 

ottobre 1959) 

71 – “Provincia di Napoli: richiesta tabelle di stipendio” (3-17 febbraio 1959) 

72 – “Prefettura di Firenze: ricorso Amedeo Domestici- richiesta informazioni” (16-21 febbraio 

1959) 

73 – “Staderini Ezio, operaio nettezza urbana: domanda di usufruire della mensa. Dario Lorenzi e 

Lazzeri Torquato” (20 febbraio 1959-19 febbraio 1963) 

74 – “Congresso XXVII Società Italiana di Psichiatria a Genova: domanda autorizzazione a 

prendervi parte” (25 febbraio-30 aprile 1959) 

75 – mancante 

76 – mancante 

77 – “Relazione del direttore circa la sua conferma in servizio: affare relativo” (13 gennaio-3 marzo 

1959) 

78 – “Biancheria intima per le ricoverate: proposta di acquisto” (3 marzo 1959) 

79 – mancante 

80 – “Laboratorio di analisi: acquisto di apparecchi scientifici” (18-31 marzo 1959) 

81 – “Cooperativa di consumo per i dipendenti della Provincia ed Enti annessi: affare relativo” 

(vuoto) 

82 – “Reparto minori: richiesta di donazione di giocattoli. Applicazione vetri infiammabili alle 

finestre e imbiancamento dei locali” (16 marzo-9 aprile 1959) 

83 – “Prefettura di Firenze: ordinanza di rinvio della Giunta Provinciale Amministrativa in sede di 

tutela” (25 febbraio-11 marzo 1959) 

84 – “Rilievi circa la compilazione dei ruoli paga per il decesso di un pensionato” (12-14 marzo 

1959) 



85 – “Provincia d Siena: turni e modalità di servizio femminili negli ospedali psichiatrici-notizie” 

(12-16 marzo 1959) 

86 – “Dipendenti affittuari di quartieri dell’Amministrazione e loro posizione personale 

patrimoniale” (24 febbraio-12 settembre 1959) 

87 – “Picchiani Alfredo, dipendente deceduto: pensione di reversibilità alla figlia nubile inabile 

Picchiani Emilia” (vuoto) 

88 – “Papini Alfredo, dipendente deceduto: pensione di reversibilità alla figlia nubile invalida 

Papini Anita” (vuoto) 

89 – “Ente Nazionale Assistenza dei Sordomuti: richiesta di assunzione di due sordomuti” (12 

marzo-1 maggio 1959) 

90 – “Prefettura di Firenze: personale profugo da zone di confine sistemato in soprannumero” (9-20 

marzo 1959) 

91 – “Provincia di Napoli: richiesta di notizie” (10-25 marzo 1959) 

92 – “Fontani Franco: domanda certificati di servizio” (10-18 marzo 1959) 

93 – “Bilancio consuntivo anno 1958: affare relativo” (0 maggio 1959-14 maggio 1962) 

94 – “Reparto neuropatologico o neurologico: istituzione e affare relativo” (vuoto) 

95 – “Pisani dottor Giuliano, medico condotto: onorario per visite ammalati da associare al 

manicomio” (27 marzo 1959-11 febbraio 1960) 

96 – “Provincia di Cagliari: richiesta di notizie” (26-27 marzo 1959) 

97 – “Provincia di Cuneo: richiesta di notizie” (18 marzo-4 aprile 1959) 

98 – “Clinica Malattie Nervose Mentali: proposta di sostituzione dell’apparecchio radio e acquisto 

di un televisore” (7 apile-5 giugno 1959) 

99 – “Quartiere ad uso capo macchinista: consegna delle chiavi” (6-8 aprile 1959) 

100 – “Personale che ha svolto funzioni di grado superiore: compenso relativo” (vuoto) 

 

Faldone 299 – [Amministrazione del Manicomio] 1959.101-114. Filza 9 

Faldone in cartone contenente 14 fascicoli di carte n.n. 

 

101 – “Concorso interno per titoli ed esami per vice ispettore: apertura e pratica relativa” (10 

giugno-22 luglio 1959) 

102 – “Concorso interno per titoli per impiegati straordinari ad applicato di seconda categoria n. 5 

posti” (16 aprile-22 luglio 1959) 

103 – “Concorso interno per titoli per impiegato straordinario per n. 6 posti di applicato terza 

categoria” (16 aprile-2 luglio 1959) 

104 – “Reparto V uomini: lavori abbattimento di un muro e sua sostituzione con doppia rete” (16 

aprile 1959-17 gennaio 1960) 

105 – “Investimento automobilistico autoambulanza contro motofurgone dell’ospedale” (21 aprile 

1959) 

106 – “Istituto neuropsichiatrico San Lazzaro Reggio Emilia: richiesta di notizie” (29-30 aprile 

1959) 

107 – “Congresso e Consiglio della donna fiorentina: richiesta di piante in prestito” (vuoto) 

108 – “Ragioneria: situazione personale assunzione dipendente straordinario” (20 gennaio-23 aprile 

1959) 

109- “Ragioneria: ripartizione dei compiti a seguito di promozioni nei posti di ruolo previsti nel 

nuovo organico” (2-20 maggio 1959) 

110 – “Soggiorno estivo reparto minori: affare relativo” (vuoto) 

111 – “Ragioneria: rapporto circa i dipendenti dottor Rustichelli e signor Nardi” (vuoto) 

112 – “Associazione Nazionale Invalidi esiti Poliomelite-sezione provinciale di Firenze” (20 

maggio 1959) 

113 – “Provincia di Reggio Calabria: richiesta notizie” (22 maggio-10 giugno 1959) 

114 – “Economato-consegna dell’ufficio-affare relativo” (vuoto) 



 

Faldone 300 – [Amministrazione del Manicomio] 1959.115-147. Filza 10 

Faldone in cartone contenente 29 fascicoli di carte n.n. 

 

115 – “Comitato Internazionale Colonie Marine e Montane figli Dipendenti Enti Locali Firenze: 

affari relativi” (vuoto) 

116 – “Assunzione in servizio di 6 operai licenziati dalle Officine Galileo” (4 giugno-10 novembre 

1959) 

117 – “Evasione ricoverato Lorenzoni Carlo del Reparto Sanatoriale a San Salvi” (9-13 giugno 

1959) 

118 – “Provincia di Trieste: personale-notizie e richieste” (16 giugno-17 luglio 1959) 

119 – mancante 

120 – “Regolamento organico: notifiche” (vuoto) 

121 – “Clinica Malattie Mentali e Nervose: acquisto frigorifero-affare” (10 giugno-16 luglio 1959) 

122 – “Istituzioni sanitarie: censimento disponibilità dei posti letto” (vuoto) 

123 – “Infermieri del manicomio: accompagnamento dei malati dimessi dal manicomio giudiziario 

di Montelupo” (8 luglio-5 novembre 1959) 

124 – “Provincia di Ancona: richiesta circa reparto neuropsichiatrico” (10-15 luglio 1959) 

125 – “Celebrazione centenario San Vincenzo de’ Paoli e Santa Luisa Marilach: richiesta di spesa 

per la cerimonia” (14 settembre-6ottobre 1960) 

126 – “Concorso interno per n. 2 posti di applicato di terza categoria e n. 3 posti di dattilografo” (31 

agosto 1959-22 ottobre 1960) 

127 – “ Bilancio sanitario del paese: richiesta di dati” (vuoto) 

128 – “Assunzione di due medici straordinari” (23-30luglio 1959) 

129 – “Grano raccolto anno 1959: vendita totale £ 1.068.400” (7-24 agosto 1959) 

130 – “Norme per l’arruolamento di insegnanti e delle riscossioni : norme integrative” (22 luglio-8 

agosto 1959) 

131 – “Corresponsione assegni personali ai dipendenti “ (30 giugno-9 ottobre 1959) 

132 – “Provincia di Reggio Calabria: personale femminile infermieristico-richiesta di notizie” (20-

28 agosto 1959) 

133 – mancante 

134 – mancante 

135 – “Apparecchi radio n. 4:liquidazione della spesa” (20-29 agosto 1959) 

136 – “Clinica Malattie Mentali e Nervose: acquisto n. 3 raccoglitori Olivetti Synthesis” (7 

settembre-7 ottobre 1959) 

137 – “Prefettura di Firenze: rapporti tra amministrazioni ospedaliere e istituti mutualistici” (vuoto) 

138 – “Circolo dipendenti amministrazione provinciale: affare relativo” (vuoto) 

139 – “Associazione Nazionale Controllo Combustione: Bugli Lorenzo tirocinio presso gl’impianti 

termici di San Salvi” (6 agosto-28 settembre 1959) 

140 – “Mecocci Luciano da Scandicci Castelpulci: permesso d’accesso alla sua proprietà” (vuoto) 

141 – mancante 

142 – “Pazzagli dottor Giancarlo: visita minori Berto e Lenzi £ 2000” (26-30 settembre 1959) 

143 – “Sacchi depositati nel vecchio mulino: proposta di vendita” (30 settembre-8 ottobre 1959) 

144 – “Premio giornaliero ai malati: proposta per i malati lavoratori meritevoli” (vuoto) 

145 – “ Fabbro Sabina : infermiera dimissionaria” (vuoto) 

146 – “Duplicatore: acquisto” (12 ottobre 1959) 

147 – “Padri Cappuccini: retribuzione, indennità, trattamento: affare relativo” (vuoto) 

 

Faldone 301 – [Amministrazione del Manicomio] 1959.148-178. Filza 11 

Faldone in cartone contenente 30 fascicoli di carte n.n. 

 



148 – “Riscaldamento invernale: assunzione di personale straordinario-affare relativo” (28 

novembre 1955-1 dicembre 1959) 

149 – “Macchine da cucire per sartoria industriale: proposta di acquisto e preventivi” (vuoto) 

150 – “Stoviglie, materiale igienico per wc e bagni: proposta di acquisto e relativi preventivi” (21-

28 ottobre 1959) 

151 – “Tappezzeria: acquisto di una macchina da cucire-preventivo” (21-22 ottobre 1959) 

152 – “Meccanici conducenti di auto: rimpiazzo per ferie, malattia, ecc.- Proposta di affidare 

l’incarico al dipendente Benvenuti Franco” (20-24 ottobre 1959) 

153 – “Dipendenti addetti alle cure speciali: richiesta di compenso” (18 ottobre 1959) 

154 – “Rottami metallici: proposta di vendita-offerta ditta Fantoni £ 2.000.000” (27 ottobre 1959-26 

febbraio 1960) 

155 – “Pensionati: quote di concorso sulle pensioni ad onore ripartito-pagamento”(vuoto) 

156 – “Baglioni Laura nei Cambi, impiegata Provincia: domanda certificato dei servizi resi al 

manicomio” (28-30 ottobre 1959) 

157 – “Mattei Bruna, impiegata Provincia: domanda certificato dei servizi resi al manicomio” (29-

30 ottobre 1959) 

158 – “SAPA Panificio San Marco Pisa: domanda fornitura del pane” (vuoto) 

159 – “Congresso scientifico Lisbona: partecipazione e richiesta permesso straordinario” (vuoto) 

160 – “Prefettura di Firenze: fondo soccorso invernale 1959-1960” (20 gennaio 1958-8 marzo 

1961) 

161 – “Prefettura di Firenze: rette ospedaliere commissione provinciale proposta di revisione” 

(vuoto) 

162 – “Personale iscritto all’INAM: ritenute-variazioni” (12 novembre 1959-15 febbraio 1963) 

163 – “Sostituzione di elettricisti da Castelpulci a San Salvi” (14-21 novembre 1959) 

164 – “Comune di Firenze: revisione annuale dei seggi elettorali” (vuoto) 

165 – “Lega Italiana d’Igiene e Profilassi Mentale: riunione a Milano” (20 novembre-2 dicembre 

1959) 

166 – “Zeloni dottor Gianfranco: domanda frequenza ospedale come medico volontario” (vuoto) 

167 – “Prefettura di Firenze: assistenza ospedaliera a favore di persone affette da malattie infettive: 

competenza passiva” (14 novembre-2 dicembre 1959) 

168 – “Provincia di Lucca: indennità di rischio al personale-notizie” (21 novembre-3 dicembre 

1959) 

169 – “Provincia di Perugia-Ospedale Psichiatrico: trattamento economico del personale 

dipendente” (25 novembre-4 dicembre 1959) 

170 – “Libretti di pensione custoditi nelle buste valori dei ricoverati: liquidazione” (27 novembre-

12 dicembre 1959) 

171 – “Ministero Lavori Pubblici-Genio Civile di Firenze: censimento situazione edilizia 

ospedaliera italiana” (4 dicembre 1959-13 giugno 1960) 

172 – Ospedale Psichiatrico di Volterra: assicurazione obbligatoria del personale contro gli 

infortuni sul lavoro” (30 novembre-5 dicembre 1959) 

173 – “Personale servizi generali: proposta di istituzione di elenchi per rimpiazzi” (vuoto) 

174 – “Pompa di alimentazione della centrale caldaie: proposta di acquisto di un elettropompa 

centrifuga” (3-10 dicembre 1959) 

175 – “Gennai Liliana moglie di un ricoverato dell’Opera Pia: concessione di un letto e di un 

mobile” (3 dicembre 1959) 

176 – mancante 

177 – “Consiglio di Disciplina per il personale sanitario e amministrativo: affare relativo” (18 

maggio 1929-24 aprile 1961) 

178 – “Consiglio di Disciplina per il Personale del ruolo tecnico e delle carriere ausiliarie: affare 

relativo” (6 novembre 1923-21 ottobre 1961) 

 



Faldone 302 – [Amministrazione del Manicomio] 1959.179-192. Filza 12 

Faldone in cartone contenente 14 fascicoli di carte n.n. 

 

179 – “Manicomio giudiziario Montelupo Fiorentino: richiesta esami elettroencefalografici” (9-12 

dicembre 1959) 

180 – “Provincia di Bologna: richiesta di notizie in ordine al personale sanitario” (5-9 dicembre 

1959) 

181 – “Villa Arrighetti Via del Mezzetta: intimazione per i servizi igienici” (2-18 dicembre 1959) 

182 – “Economato: consumi di cucina-carico e scarico” (21-31 dicembre 1959) 

183 – “Zezza Domenico, detenuto del manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino: infortunio 

all’accompagnatore Cianciosi Emilio” (22 dicembre 1959) 

184 – “Provincia di Rovigo: rette ospedale psichiatrico anno 1959” (5 dicembre 1959-23 gennaio 

1960) 

185 – “Provincia di Agrigento: rimborso spese manicomiali” (17 dicembre 1959-12 dicembre 1960) 

186 – “Camporchi Eugenio, ricoverato: evasione” (vuoto) 

187 – “Forniture per il 1960: affare relativo” (24 maggio 1960-29 dicembre 1964) 

188 – “Farmacia: furto” (31 dicembre 1959-4 gennaio 1960) 

189 – “Guardaroba: furto di un ferro da stiro-ritrovamento” (vuoto) 

190 – “Ospedale Neuropsichiatrico di Arezzo: richiesta di notizie” (18 dicembre 195-12 gennaio 

1960) 

191 – “Ricoverati: elenchi in duplice copia esistenti alle ore 0 del 11/01/1960” (30-31 dicembre 

1960) 

192 – “Provincia di Varese: visita all’Ospedale Neuropsichiatrico” (1 dicembre 1959) 

 

 

Faldone 303 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.1-6. Filza 1 

Faldone in cartone contenente 6 fascicoli di carte n.n. 

 

1 – “Lavoro straordinario: pratiche varie” (8 gennaio 1959-5 settembre 1960) 

2 – “Medici ospedali psichiatrici: indennità di guardia” (vuoto) 

3 – “Clinica: resoconto camere paganti-neuropatologico elenco ammissioni” (vuoto) 

4 – “Nomine e promozioni del personale: affare relativo” (28 gennaio-15 settembre 1960) 

5 – “Vitto dei ricoverati” (5 gennaio-23 ottobre 1960) 

6 – “Personale tutto: permessi annuali spettanti” (19 gennaio 1960-14 aprile 1961) 

 

Faldone 304 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.7-15. Filza 2 

Faldone in cartone contenente 9 fascicoli di carte n.n. 

 

7 – “Bestiame: acquisti e vendite” (17 marzo-21 dicembre 1960) 

8 – “Amministrazione Opera Pia - redditi categoria AC² e patrimonio: accertamenti-modifiche 

cartelle esattoriali” (vuoto) 

9 – “Cessioni di stipendio al personale con istituti di credito e privati: affare relativo” (3 luglio 

1959-17 ottobre 1960) 

10 – “Rischio t.b.c.: indennità ai dipendenti dei reparti speciali-affare relativo” (vuoto) 

11 – “Domande di lavoro” (18 gennaio-21 luglio 1960) 

12 – “Personale che ha svolto funzioni di grado superiore: compenso relativo” (9 dicembre 1959-19 

gennaio 1961) 

13 – “INADEL Assistenza Sanitaria Diretta: variazioni - affare relativo” (9 aprile 1957-13 gennaio 

1961) 

14 – “Ricoverati - denuncia di infortuni: affare relativo” (9 aprile 1960-12 giugno 1961) 

15 – “Riscaldamento Castelpulci: affari relativi” (30 agosto 1960-4 giugno 1965) 



 

Faldone 305 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.15. Filza 3 

Faldone in cartone contenente 3 fascicoli di carte n.n. 

 

15 a - Impianto riscaldamento Castelpulci” (27-28 luglio 1960) 

15 b – “Impianto riscaldamento San Salvi” (1 settembre 1960-22 novembre 1969) 

15 c – “Lavori vari e di restauro al padiglione centrale: affare relativo” (11 marzo 1958-21 febbraio 

1963) 

 

Faldone 306 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.16-35. Filza 4 

Faldone in cartone contenente 17 fascicoli di carte n.n. 

 

16 – “Banco di Napoli: situazione cassa, rimborso spese postali e bolli, estratto conto corrente” 

(vuoto) 

17 – mancante 

18 – “Sovvenzione contro cessione del quinto. Legge 19/10/1956 n. 1224” (28 gennaio1960-7 

dicembre 1961) 

19 – “Librerie: acquisti di pubblicazioni-pagamento di fatture” (16 marzo 1960-10 marzo 1961) 

20 – “Ricoverati: restituzione di deposito” (25 febbraio-28 novembre 1960) 

21 – “Clinica Malattie Mentali e Nervose: convenzione compensi ai medici, contributi spese fondi 

della Previdenza per il laboratorio e la biblioteca” (5 settembre 1956-5 agosto 1960) 

22 – mancante 

23 – mancante 

24 – “Gabinetto radiografico: tariffe e reparto dei parenti” (vuoto) 

25 – “Bilancio 1960: accertamenti mensili delle entrate e delle uscite” (30 dicembre 1959-27 

dicembre 1960) 

26 – “Medici consulenti degli Ospedali Psichiatrici: compenso annuo” (vuoto) 

27 – “Trasferte e diarie al personale: rimborso spese e missioni all’interno e all’estero” (18 gennaio 

1960-26 gennaio 1961) 

28 – “Ordini di servizio dell’amministrazione: affari relativi” (2 marzo-10 agosto 1960) 

29 – “Consiglio Provinciale: sedute-affari vari” (8-15 aprile 1960) 

30 – “Medici esterni componenti la commissione sanitaria del personale: compensi per l’anno 

1959” (vuoto) 

31 – “Personale: permessi per malattia e straordinari” (13 maggio-18 novembre 1960) 

32 – “Giunta Provinciale-sedute: bollettini, copie delibere e affari vari” (7 gennaio-18 ottobre 1960) 

33 – “Gettoni di presenza da liquidarsi nel 1960” (vuoto) 

34 – “Denuncie malattie personale” (25 gennaio 1960-26 settembre 1961) 

35 – “Farmacista supplente dottor Mario Bottari: affari vari” (vuoto) 

 

Faldone 307 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.36-44. Filza 5 

Faldone in cartone contenente 9 fascicoli di carte n.n. 

 

36 – “Castelpulci: affari vari” (1 gennaio 1960-20 settembre 1965) 

37 – “Cassa pensioni dipendenti Enti Locali: affari relativi” (1 luglio 1953-22 aprile 1959) 

38 – “Laboratorio Provinciale d’Igiene e Profilassi: conto analisi mediche 1960” (10 ottobre 1960) 

39 – “Cassa Previdenza Sanitari: contributi e affare relativo” (17 gennaio 1959-6 aprile 1961) 

40 – “Boninsegni professoressa Anna Maria, insegnante musica reparto minori: compenso per le 

lezioni” (vuoto) 

41 – “Castelpulci: beni rustici-affare relativo” (18 marzo 1960-27 dicembre 1961) 

42 – “Personale: aumento provvisorio per esigenze di servizio-autorizzazione” (9 gennaio 1960-17 

febbraio 1961) 



43 – “Personale: concessione aumenti periodici” (14 gennaio-30 dicembre 1960) 

44 – “INAM Istituto Assicurazioni contro le malattie: convenzione e affare relativo” (vuoto) 

 

Faldone 308 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.45-52. Filza 6 

Faldone in cartone contenente 8 fascicoli di carte n.n. 

 

45 – “Fiaro-Associazione Regionale Ospedali Toscani: affari vari” (9 gennaio 190-1 settembre 

1961) 

46 – “Ministero della Sanità Ufficio Medico Provinciale Capo Prefettura Firenze: affari vari” (20-

23 giugno 1960) 

47 – “Personale: rischio manicomiale-elenchi anno 1960” (vuoto) 

48 – “Conti di rimborso all’economo e sub economo: affare relativo” (4 gennaio-15 dicembre 1960) 

49 – “Sindacati Ospedalieri Commissione Interna: regolamentazione assemblea personale-affari 

vari” (8 aprile-24 dicembre 1960) 

50 – “Liquidazione fatture: corrispondenza e varie” (28 gennaio 1960-8 febbraio 1961) 

51 – “Conto consuntivo 1959: affare relativo” (22 settembre 1960-22 febbraio 1963) 

52 – “Uffici Direzione Sanitaria: arredamento acquisto mobilio ecc.” (10 febbraio-12 maggio 1960) 

 

Faldone 309 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.53-86. Filza 7 

Faldone in cartone contenente 31 fascicoli di carte n.n. 

 

53 – “Concorso per il posto di magazziniere: affare relativo” (17 febbraio-9 marzo 1960) 

54 – “Uscieri: indennizzo per l’uso del proprio mezzo di trasporto” (29 marzo 1945-3 giugno 1975) 

55 – “Reparto VII Donne: lavori di restauro e rifondazione-affare relativo” (26 settembre 1953-11 

ottobre 1962) 

56 – mancante 

57 – mancante 

58 – “Prefettura di Firenze: rilevazione attività assistenziale 1958-1959” (12 gennaio 1956-10 

dicembre 1963) 

59 – “Reparto VII Uomini-incendio: proposta di trasformazione impianto di riscaldamento ad 

automatico” (15 gennaio-11 agosto 1960) 

60 – “Suore di carità addette all’Opera Pia: affare relativo” (vuoto) 

61 – “Acqua potabile quartiere via Andrea del Sarto 8: fattura comune di Firenze” (16 gennaio 

1960-18 giugno 1964) 

62 – “Portieri servizio notturno: turni e nuovi orari” (8-28 gennaio 1960) 

63 – “Ciclostile: proposta di acquisto di duplicatore e riproduttore automatici” (19-28 gennaio 

1960) 

64 – “INA casa- contributi: affare relativo” (1-26 marzo 1956) 

65 – “De Angelis Attilio da Firenze: richiesta copia regolamento speciale e regolamento organico” 

(2-18 gennaio 1960) 

66 – “Zucca Alberto ricoverato trasferito al manicomio di Torino: assegno postale n. 3148” (4 

marzo 1957-22 gennaio 1960) 

67 – “Bicicletta : proposta di acquisto per l’economo” (23 gennaio-10 febbraio 1960) 

68 – “Vitto al personale infermieristico dislocato nei vari ospedali cittadini per vigilanza ai malati: 

pagamento mense-varie” (vuoto) 

69- “Ospedale Militare di Firenze: convenzione e varie” (vuoto) 

70 – “Idroestrattori della lavanderia: sostituzione alle Officine Minnetti” (24 gennaio-4 febbraio 

1960) 

71 – “Vuotatura pozzi neri: annegamento di un suino-negligenza del personale addetto” (27 

gennaio-8 febbraio 1960) 

72 – “Impiegati nominati a ruolo: conferma in servizio” (4 gennaio 1960) 



73- “Fieno raccolta del 1958-1959: vendita per £ 54.795” (29 gennaio-10 febbraio 1960) 

74 – “Bertini geometra Franco servizio assistenza tecnica per l’Opera Pia: compenso” (vuoto) 

75 – “Rapporto annuale sull’andamento e sulle condizioni morali e materiali dell’ospedale 

psichiatrico di Firenze durante il 1959” (31 gennaio 1960-23 febbraio 1961) 

76 – “Rapporto a carico di Padre Gerardo da parte dell’economo” (3 febbraio-7 maggio 1960) 

77- “Mobilio per la direzione del manicomio e direzione della clinica: proposta e acquisto” (vuoto) 

78 – “Gabinetto di analisi cliniche: arredamento” (29 settembre-10 dicembre 1960) 

79 – “Medicinali: somministrazione agli assistiti dalla Provincia-rimborsi” (vuoto) 

80 – “Istituto Neuropsichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia: richiesta di notizie” (29 gennaio-10 

febbraio 1960) 

81 – “Carta straccia: cessione alla Croce Rossa Italiana” (9-16 febbraio 1960) 

82 – mancante 

83 – “Istituto Neuropsichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia: richiesta di notizie” (vuoto) 

84 – “Concorso interno per titoli per un posto di applicato di I categoria: affare relativo” (9 marzo-

30 aprile 1960) 

85 – “Compenso straordinario malati lavoranti” (vuoto) 

86 – “Ente Successioni Lavoratori Aziendali (Ecla Roma): facilitazioni al personale, 

regolamentazione e affare relativo” (21 maggio 1956-12 giugno 1965) 

 

Faldone 310 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.87-96. Filza 8 

Faldone in cartone contenente 10 fascicoli di carte n.n. 

 

87 – “Bilancio preventivo anno 1960: affare relativo” (24 febbraio-30 dicembre 1960) 

88 – “Scuola professionale infermieri: graduatorie” (23 luglio 1959-10 dicembre 1960) 

89 – “Istituto Nazionale Previdenza Sociale Firenze: pratica relativa” (vuoto) 

90 – “Reparto Neurologico: istituzione-affare relativo” (25 settembre 1940-7 ottobre 1942) 

91 – “Comune di Firenze-Ufficio Igiene e Sanità. Inconvenienti igienici derivanti dalla centrale 

termica: fumi ciminiere” (10 febbraio 1960-27 febbraio 1964) 

92 – “Simposio sulle sindromi depressive: domanda autorizzazione alla partecipazione del 24-25 

aprile 1960” (5-10 marzo 1960) 

93 – “Clinica: richiesta apparecchiature scientifiche e nuovi laboratori” (16 marzo-3 maggio 1960) 

94 – “Concorso interno per un posto di capo padiglione: affare relativo” (8 ottobre 1950-3 giugno 

1960) 

95 – “Servizio sanitario per il controllo delle malattie del personale affidato a medici di fiducia 

dell’amministrazione” (23 maggio 1958-13 novembre 1961) 

96 – “Gabinetto di elettroencefalografia: affare relativo” (9 aprile 1964-13 settembre 1966) 

 

Faldone 311 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.96. Filza 9 

Faldone in cartone contenente 1 fascicolo di carte n.n. 

 

96- “Gabinetto elettroencefalografia: repartizione proventi” (3 aprile 1958-12 gennaio 1967) 

 

Faldone 312 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.97-125. Filza 10 

Faldone in cartone contenente 26 fascicoli di carte n.n. 

 

97 – “Richiesta autorizzazione cessione stampati: notule informative per malati” (25 marzo-11 

aprile 1960) 

98 – “Istituti Ospedalieri città di Volterra: richiesta di notizie” (14 marzo-4 maggio 1960) 

99 – “Frigorifero per il laboratorio: proposta di acquisto per £ 75.000” (25 marzo-21 luglio 1960) 

100 – “Proposta di assunzione di due muratori” (7 aprile-2 novembre 1960) 

101 – Proposta assunzione di un meccanico mobiliere” (vuoto) 



102 – “Doni all’Ospedale Psichiatrico di apparecchi scientifici ecc. dei professori Nistri, Barucci, 

Magherini, Palazzuoli, Sgambati” (26 marzo-25 giugno 1960) 

103 – “Carta d’archivio: vendita alla ditta Fratoni per £ 32.000” (1-20 aprile 1960) 

104 – “Proposta di vendita di un vecchio stipo per £ 20.000” (vuoto) 

105 – “DEmolizione parziale colonna di sostegno” (1-20 aprile 1960) 

106 – “Strade interne dell’ospedale: proposta di asfalto” (vuoto) 

107 – “Farmacia: richiesta di un impiegato per lavoro amministrativo” (vuoto) 

108 – “Provincia di Macerata: notizie” (6-21 aprile 1960) 

109 – “Prefettura di Rieti: notizie circa il divieto assunzione infermiere coniugate” (7-21 aprile 

1960) 

110 – “Società La Cotoniera Bologna: forniture” (17 giugno 1955-5 febbraio 1962) 

111 – “Reparto di fabbreria e di meccanica: proposta acquisto di attrezzatura” (vuoto) 

112 – mancante 

113 – mancante 

114 – “Concorso interno per titoli per il conferimento di un posto di applicato di seconda categoria: 

affare relativo” (22 aprile-17 giugno 1960) 

115 – “Manovale: proposta di attribuzione di posto alla guardarobiera Marini Ida” (vuoto) 

116 – “ Stalla bovina: proposta di spostamento” (23-28 aprile 1960) 

117 – “Acli-Ente Nazionale per l’Istruzione professionale Firenze: frequenza al corso di dipendenti” 

(2 maggio 1960) 

118 – “Marchi Corradina: domanda l’ammissione agli esami di infermiera come esterna” (7-10 

maggio 1960) 

119 – “Ospedale psichiatrico Nocera inferiore: personale trattamento economico-domanda notizie” 

(7-11 maggio 1960) 

120 – “Ufficio economato: vendita di due vecchi copertoni” (10-13 maggio 1960) 

121 – mancante 

122 – “Programma e proventi gite dei ricoverati nel mese di maggio 1960” (27 maggio-13 ottobre 

1960) 

123 – “Provincia di Perugia: rette di ricovero in ospedale psichiatrico: misura delle rette” (11 

maggio-1 giugno 1960) 

124 – “Fornitura pane: accollo a trattativa privata. Panificio cessazione del servizio: affare relativo” 

(29 ottobre 1959-2 ottobre 1961) 

125 – “Concorso interno per titoli ed esami per un posto di tecnico radiologo: affare relativo” (12 

maggio-14 luglio 1960) 

 

Faldone 313 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.126-134. Filza 11 

Faldone in cartone contenente 9 fascicoli di carte n.n. 

 

126 – “Viali interni ospedale psichiatrico di San Salvi: bitumatura e relativo appalto dei lavori-

affare relativo” (25 settembre 1958-20 febbraio 1962) 

127 – “Società Italiana di Psichiatria e Neurologia: congresso a Siena il 12/06/1960 e 17/12/1961-

partecipazione” (14 giugno 1960-16 dicembre 1961) 

128 – “Boiler elettrici della cucina: proposta di sostituzione” (3-7 giugno 1960) 

129 – “Galganotti Marisa, ricoverata in clinica: decesso violento” (17 giugno 1960) 

130 – “Provincia di Ferrara: mensa infermieri psichiatrici-notizie” (27 maggio-1 giugno 1960 

131 – “Vendita brace e polverine alla Ditta R. Gori di Firenze per £ 79.420” (2-9 giugno 1960) 

132 – “Grano prodotto nelle Aziende Agricole di San Salvi e Castelpulci: proposta di vendita alla 

trebbia” (22 luglio-3 agosto 1960) 

133 – “Martini Letizia nata Cavallini: sussidio” (vuoto) 

134 – “Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali Roma: convenzione esami 

elettroencefalografici-affare relativo” (6 marzo 1954-26 maggio 1973) 



 

Faldone 314 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.135-139. Filza 12 

Faldone in cartone contenente 7 fascicoli di carte n.n. 

 

135 – “Reparto falegnameria: proposta per ‘acquisto di un primo lotto di attrezzatura. Proposta di 

acquisto di vestiario. Proposta di acquisto di un martello pneumatico” (29 novembre 1926-6 luglio 

1960) 

136 – “Provincia di Lucca: personale femminile in servizio presso l’Ospedale Psichiatrico-richiesta 

notizie” (20-22 giugno 1960) 

137 – “Personale femminile infermieristico presso i manicomi: stato di nubile o vedova” (13-19 

luglio 1960) 

138 – “Rapporto circa un malato condotto a casa senza l’autorizzazione” (19-25 luglio 1960)  

139 – “Miglioramenti al personale: pratiche varie” (27 giugno 1960-19 aprile 1961) 

139 a – “Revisione trattamento economico” (14 ottobre 1961-3 gennaio 1962) 

139 b – “Revisione trattamento economico personale ausiliario: eliminazione lavoro straordinario 

dal1 novembre 1961” (16 settembre 1960-13 gennaio 1962) 

 

Faldone 315 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.140-170. Filza 13 

Faldone in cartone contenente 31 fascicoli di carte n.n. 

 

140 – “Corso anno 1950-1960: assistenti visitatrici psichiatriche” (4 dicembre 1956-9 ottobre 1959) 

141 – Suicidio ricoverato Carlo Gerasino: proposta di deferimento al consiglio di disciplina 

dell’infermiere Balducci Franco” (23 agosto 960-14 settembre 1961) 

142 – “Telefono: impianto alla clinica domanda autorizzazione” (13-21 luglio 1960) 

143 – “Evasione ricoverato Bindi Romano: rintraccio e ricondotto al manicomio” (22 luglio-31 

ottobre 1960) 

144 – “Vendita di una falciatrice per £ 20.000” (22-25 luglio 1960) 

145 – “Armadietti metallici sala operatoria al reparto neurologico: preventivo di spesa” (22-30 

luglio 1960) 

146 – “Clinica: rapporto circa il ricoverato Zani Imperio-affare relativo” (28 òuglio-29 settembre 

1960) 

147 – “Amministrazione Provinciale di Ascoli Piceno: trattamento economico del personale” (28-

29 luglio 1960) 

148 – “Rivendite di tabacchi: istituzione a San Salvi e Castelpulci” (26 luglio 1960) 

149 – “Proposta assunzione idraulico di Fabio Valori” (18-31 agosto 1960) 

150 – “Provincia di Terni: trattamento personale-richiesta notizie” (27-30 luglio 1960) 

151 – “Latte-vigilanza annonaria: prelevamento campioni” (10 agosto 1959-20 febbraio 1962) 

152 – “Associazione Nazionale Caduti e Mutilati dell’Aeronautica sezione Provincia di Firenze: 

sostenitori anno 1960” (18 agosto 1960-19 dicembre 1961) 

153 – “Proposta acquisto mobilio ed attrezzatura: preventivi ed offerte di ditte” (6-18 agosto 1960) 

154 – “Cherasu Antonio, ricoverato in clinica: incidente e relazione portiere di servizio” (8-27 

agosto 1960) 

155 – “Telefoni interni : aumento previsto” (18-24 agosto 1960) 

156 –“Proposta di acquisto furgoncino per £ 392.500” (9-23 agosto 1960) 

157 – “Clinica: richiesta che il personale infermiere abbia durante il servizio la corrente 

sorveglianza da parte amministrativa” (8-10 agosto 1960) 

158 – “Comune di Firenze-Ufficio statistica e censimento: primo censimento generale 

dell’agricoltura” (vuoto) 

159 – “Ospedale Neuropsichiatrico Volterra: trasferimento infermi di mente, ecc.” (8-10 agosto 

1960) 



160 – “Furto nella colonia agricola: proposta di encomio all’elettricista Aldo Conti” (10-17 agosto 

1960) 

161 – “Provincia di Napoli: richiesta notizie circa numero malati e personale di assistenza” (12-19 

agosto 1960) 

162 – “Antonio Bosaz, profugo iuliano: eventuale assunzione” (18-22 agosto 1960) 

163 – “Determinazione rette per l’anno 1961” (15 ottobre 1960-31 luglio 1961) 

164 – “Evasione ricoverato Campaioli Gianfranco: deferimento al Consiglio di disciplina di 

Balducci Franco” (7 settembre-11 ottobre 1960) 

165 – “Ospedale Psichiatrico di Palermo: richiesta notizie” (31 agosto-30 settembre 1960) 

166 – “Farmacia interna: facoltà di istituzione da parte dell’amministrazione provinciale” (8 

settembre 1960-28 marzo 1977) 

167 – “Ospedale Psichiatrico di Palermo: immessa misura delle rette 1960-1961” (11-26 settembre 

1960) 

168 – “Azienda orticola-meccanizzazione: acquisto di un motocoltivatore” (28 settembre 1960-28 

dicembre 1961) 

169 – “Lavori eseguiti a San Salvi e Castelpulci durante il periodo 1956-1960” (28 settembre 1960) 

170 – “Meccanizzazione dei servizi contabili e amministrativi: macchine contabili  Sensimatic” (4-

17 ottobre 1960) 

 

Faldone 316 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.171-177. Filza 14 

Faldone in cartone contenente 7 fascicoli di carte n.n. 

 

171 – “Liquidazione gettoni di presenza per adunanza di Commissioni” (31 ottobre1960-27 

novembre 1961) 

172 – “Spedale Lotti – Pontedera: richiesta notizie circa rischio di cassa dell’economo” (71-15 

ottobre 1960) 

173 – Viali di San Salvi: proposta di abbattimento e vendita dei noci americani” (16 febbraio-19 

agosto 1961) 

174 – “Ospedale Psichiatrico L. Mandolari di Messina: richiesta notizie” (6-14 ottobre 1960) 

175 – “Provincia dell’Aquila Ospedale Neuropsichiatrico Provinciale: aumento rette dal 1/07/1960” 

(13 ottobre 1960) 

176 – “Richiesta importo rette degli anni 1939 e 1959” (18 novembre 1938-24 ottobre 1960) 

177/I – “Forniture 1961” (10 dicembre 1960-10 giugno 1970) 

 

Faldone 317 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.177. Filza 15 

Faldone in cartone contenente 1 fascicolo di carte n.n. 

 

177/II – “Forniture 1961” (1 febbraio 1961-30 aprile 1970) 

 

Faldone 318 – [Amministrazione del Manicomio] 1960.178-207. Filza 16 

Faldone in cartone contenente 28 fascicoli di carte n.n. 

 

178 – “Clinica e reparto sanatoriali: sostituzione dei boilers per acqua calda e pozzetto-

autorizzazione acquisto materiali” (31 ottobre-12 novembre 1960) 

179 – “Pompa a vapore per la centrale termica: acquisto” (1-12 novembre 1960) 

180 – “Ospedale Psichiatrico San Niccolò Siena: richiesta di notizie” (21 gennaio-5 novembre 

1960) 

181 – “Furto bottoni di ottone” (14-21 novembre 1960) 

182 – “Istituto Finanziario Italiano: piccoli crediti” (11 novembre 1960) 

183 – “Premi di rendimento al personale per l’anno 1960” (24-30 novembre 1960) 



184 – “Pucci Rina, figlia inabile del pensionato Opera Pia Pucci Roberto: pensione di invalidità 

affare relativo” (vuoto) 

185 – “Apparecchi radio: proposta di acquisto” (26 novembre 1960) 

186 – “Controllo presenze e orari del personale” (30 novembre 1960) 

187 – “Parere tecnico-sanitario per il rinnovamento e trasferimento dell’Ospedale Psichiatrico di 

Firenze” (29 novembre-31 dicembre 1960) 

188 – “Centro di Igiene e Profilassi mentale: affare relativo” (vuoto) 

189 – “Bracco avvocato Lucia: liquidazione notula per pratiche svolte a favore dell’Opera Pia” (31 

marzo 1950-26 gennaio 1961) 

190 – “Commissione Consultiva per la conferma in servizio dipendenti economato: richiesta di 

partecipazione ai lavori” (6 dicembre 1960) 

191 – “Provincia Catanzaro: richiesta notizie circa personale femminile” (5-10 dicembre 1960) 

192 – “Infermiere in stato interessante: domanda di usufruire del permesso ante partum dopo il 

puerperio” (9-13 dicembre 1960) 

193 – “Clinica- reparto neurologico: sovraffollamento-richiesta provvedimento per utilizzare Villa 

Fabbri” (10 dicembre 1960) 

194 – “Ricoverato Cartei Livio: fuga dalla clinica” (5-9 dicembre 1960) 

195 – “Acquisto mobilio per ufficio economato Castelpulci e ufficio segreteria San Salvi” (1 

settembre-15 dicembre 1960) 

196 – “Manetti Rinaldo: assunzione come idraulico” (10-21 dicembre 1960) 

197 – INAM-INPS: compilazione modelli (vuoto) 

198 – mancante 

199 – “Domanda autorizzazione per uso dei gabinetti radiologico-laboratorio analisi e gabinetto 

elettroencefalogafia per Villa Santa Lucia di Marillac” (30 novembre 160-21 febbraio 1961) 

200 – mancante 

201 – “Istituti Ospedalieri-Istituto Psichiatrico Volterra: richiesta di notizie trattamento economico 

degli uscieri” (16-30 dicembre 1960) 

202 – “Istituto Nazionale Previdenza Sociale Firenze: assegno straordinario per le festività natalizie 

a favore dei tubercolotici ricoverati” (22 dicembre 1960-17 dicembre 1962) 

203 – “Nuova misura dei fitti per Villa Arrighetti e per Mariani Dino: legge 21/12/1960 n. 1521” 

(vuoto) 

204 – “Malati della clinica che si assentano volontariamente in occasione del Natale 1960” (24 

dicembre 1960) 

205 – “Vendita di un vecchio trapano per £ 5000” (31 dicembre 1960-4 gennaio 1961) 

206 – “Danni al cancello dell’ospedale causati dall’urto di un camion della Ditta Foraboschi” (30 

dicembre 1960-6 febbraio 1961) 

207 – “Rivista «degli Infortuni e delle Malattie Professionali»: abbonamento” (vuoto) 

 

Faldone 319 – [Amministrazione del Manicomio] 1961.1-13. Filza 1 

Faldone in cartone contenente 14 fascicoli di carte n.n. 

 

1/I – “Lavoro straordinario: autorizzazione e liquidazione” (30 dicembre 1960-29 marzo 1962) 

1/II – “Personale lavoro straordinario: autorizzazione liquidazione” (12 luglio-17 novembre 1961) 

1/III – “Lavoro straordinario terzo trimestre 1961” (19 maggio-5 luglio 1961) 

2 – “Medici: indennità di guardia” (vuoto) 

3 – “Polizze assicurative Opera Pia: affari relativi” (vuoto) 

4 – “Personale: nomine e promozioni- affare relativo” (vuoto) 

5 – “Vitto dei ricoverati: referto del medico di guardia” (2 ottobre 1946-26 gennaio 1952) 

6 – “Medici, impiegati e personale subalterno: permessi annuali spettanti” (4 aprile-7 agosto 1961) 

7 – “Bestiame: acquisti e vendite” (13 gennaio-27 dicembre 1961) 

8 – mancante 



9 – “Personale: cessioni di stipendio con istituti di credito e privati-affari relativi” (20 gennaio-21 

dicembre 1961) 

10 – “Personale: rischio t.b.c., indennità ai dipendenti reparti speciali-affare relativo” (vuoto) 

11 – “Domande di lavoro” (15 febbraio 1961-27 febbRaio 1962) 

12 – “Funzioni superiori: compenso” (24 gennaio 1961-20 febbraio 1962) 

13 – “INADEL Assistenza Sanitaria Diretta” (1 settembre 1955-24 gennaio 1962) 

 

Faldone 320 – [Amministrazione del Manicomio] 1961.14-34. Filza 2 

Faldone in cartone contenente 17 fascicoli di carte n.n. 

 

14 – “Ricoverati: denunce infortuni” (20 gennaio-3 novembre 1961) 

15 – “Immobili: manutenzione-nota dei lavori” (1 febbraio-28 dicembre 1961) 

16 – “Banco di Napoli: cassa” (4 marzo-27 dicembre 1961) 

17 – “Festività infrasettimanali: concessione doppia retribuzione al personale e autorizzazioni – 

affari vari” (5 gennaio 1959-20 luglio 1961) 

18 – “Personale: sovvenzione contro cessione quinto retribuzione legge 12/10/1956 n. 1224 con la 

Cassa Previdenza Roma” (23 gennaio 1958-29 dicembre 1961) 

19 – “Libreria- pubblicazioni-acquisti: pagamento fatture e conti relativi” (2 febbraio-20 dicembre 

1961) 

20 – “Ricoverati. Restituzione di depositi: autorizzazione-affare relativo” (28 agosto 1957-18 

novembre 1961) 

21 – mancante 

22 – mancante 

23 – “Ospedale Psichiatrico: cure speciali- tasse” (vuoto) 

24 – “Gabinetto Radiologico: tariffe e reparto dei proventi” (vuoto) 

25 – “Bilancio 1961: accertamenti mensili delle entrate e delle uscite” (25 gennaio-25 novembre 

1961) 

26- mancante 

27 – mancante 

28 – “Ordini di servizio dell’amministrazione: affari vari” (4 gennaio-10 agosto 1961) 

29 – “Consiglio Provinciale: sedute e affari vari” (17 febbraio-11 dicembre 1961) 

30 – “Medici esterni componenti la Commissione Sanitaria del personale: compensi per l’anno 

1960” (30 aprile 1955-18 gennaio 1962) 

31 – “Personale: permessi per malattia e straordinari” (26 agosto- 1 settembre 1961) 

32 – “Giunta Provinciale- sedute: bollatura copie deliberazioni-affari vari” (19 gennaio-18 maggio 

1961) 

33 – “Gettoni di presenza da liquidarsi nell’anno 1961” (vuoto) 

34/I – “Assitalia” (14 giugno 1961-7 giugno 1963) 

 

Faldone 321 – [Amministrazione del Manicomio] 1961.34-41. Filza 3 

Faldone in cartone contenente 9 fascicoli di carte n.n. 

 

34/II – “Assitalia: malattie personale” (20 gennaio-30 dicembre 1961) 

35 – “Farmacia: farmacista supplente dottor Maroa Bottari-affari vari” (vuoto) 

36/I – “Castelpulci: installazione di un generatore di vapore della centrale termica” (23 ottobre 

1961-14 aprile 1965) 

36/II – “Castelpulci: affari vari” (10 maggio 1960-22 agosto 1963) 

37 – “Contributi: cassa pensioni” (4 aprile-11 dicembre 1961) 

38 – “Laboratorio Provinciale d’Igiene e Profilassi: conto analisi mediche anno 1961” (vuoto) 

39 – “Cassa Previdenza Sanitari: contributi e affare relativo” (23 dicembre 1960-3 luglio 1961) 



40 – “Boninsegni professoressa Anna Maria, insegnante di musica reparto minori: compenso per le 

lezioni” (26 febbraio 1959-21 ottobre 1961) 

41 – “Castelpulci: beni rustici affari vari” (23 luglio 1959-27 febbraio 1962) 

 

Faldone 322 – [Amministrazione del Manicomio] 1961.42-48. Filza 4 

Faldone in cartone contenente 9 fascicoli di carte n.n. 

 

42 – “Personale: aumento provvisorio per esigenze del servizio-autorizzazione” (17 ottobre 1960-6 

settembre 1961) 

43 – “Personale: concessione aumenti periodici dal 1 gennaio 1961” (5 gennaio-14 dicembre 1961) 

44 – mancante 

45/I – “Fiaro: affari vari” (15 dicembre 1 953-31 marzo 1958) 

45/II – “Fiaro: affari vari” (4 gennaio-28 dicembre 1961) 

45/III – “Accordo regionale AROT del 22/11/1961” (15 dicembre 1960-30 novembre 1961) 

46 – “Ministero della Sanità: Ufficio medico provinciale capo prefetto di Firenze” (16 aprile 1961-

20 febbraio 1962) 

47 – “Personale: rischio manicomiale elenchi 1961” (vuoto) 

48 – “Conti di rimborso all’economo e sub economo: affare relativo” (2 febbraio-21 dicembre 

1961) 

 

Faldone 323 – [Amministrazione del Manicomio] 1961.49-51. Filza 5 

Faldone in cartone contenente 4 fascicoli di carte n.n. 

 

49 – “Sindacati Ospedalieri-Commissione Interna: regolamentazione assemblee personale” (20 

marzo-8 novembre 1961) 

50/I – “Liquidazione fatture” (29 marzo-29 dicembre 1961) 

50/II – “Liquidazione fatture” (16 febbraio-24 agosto 1961 

51 – “Ufficio economato: affari vari” (9 marzo-8 novembre 1961) 

 

Faldone 324 – [Amministrazione del Manicomio] 1961.52-57. Filza 6 

Faldone in cartone contenente 6 fascicoli di carte n.n. 

 

52 – “Clinica Malattie Nervose e Mentali San Salvi: affari relativi” (11 gennaio-12 ottobre 1961) 

53 – “Quota aggiuntiva di famiglia del personale: miglioramenti alle quote- affari vari” (vuoto) 

54 – “Bilancio preventivo 1961: affare relativo” (16 novembre 1960-15 dicembre 1961) 

55 – “Eredità del professor Mario Zalla della Biblioteca della rivista di «Patologia Nervosa e 

Mentale»” (17 gennaio-14 febbraio 1961) 

56 – “Documentario o cortometraggio nell’Ospedale di San Salvi” (26 gennaio 1961) 

57 – “Concorso pubblico per due posti di medico di terza classe” (12 ottobre 1961-10 aprile 1962) 

 

Faldone 325 – [Amministrazione del Manicomio] 1961.58-90. Filza 7 

Faldone in cartone contenente 31 fascicoli di carte n.n. 

 

58 – “Assunzione di 3 medici: analista, psicologo, anestesista” (30 gennaio-29 novembre 1961) 

59 – “Aumento d personale turnista femminile: numero 9 infermiere per tre nuovi turni” (16 

gennaio-2 maggio 1961) 

60 – “Istituto Ortopedico Toscano Firenze: avviso di concorso per un posto di aiuto” (vuoto) 

61 – “Convegno Nazionale sui ‘Problemi medici e sociali sull’utilizzazione del minorato’ Napoli” 

(vuoto) 

62 – “Evasione ricoverato Coveri Guido” (18-22 febbraio 1961) 

63 – “Montano Maria: richiesta di notizie” (6 febbraio 1961) 



64 – “Acquisto terreno: servitù di passaggio” (28 aprile 1962-7 maggio 1977) 

65 – “Mengozzi dottor Ebe: domanda di medico volontario” (9 marzo 1961-24 marzo 1976) 

66 – “Investimento nel viale principale di San Salvi da parte della dipendente Mennini Assunta: 

deferimento al Consiglio di Disciplina” (5 marzo-2 maggio 1961) 

67 – “Vitto e pernottamento nell’Istituto del personale: accertamento costo medio e ritenuta” 

(vuoto) 

68 – “Stampi, scritti, disegni e pitture dei malati come terapie di occupazione: autorizzazione ad 

usufruire della tipografia dell’Amministrazione” (8 marzo-13 maggio 1961) 

69 – “Personale subalterno: casi di indisciplina” (7-15 marzo 1961) 

70 – mancante 

71 – “Concorso posto di muratore in sostituzione muratore infortunato” (vuoto) 

72 – “Trattamento economico sanitari che esplicano il servizio notturno di guardia presso l’ospedale 

psichiatrico: prefettura” (6-14 marzo 1961) 

73 – “Ospedale psichiatrico Ferrara: richiesta informazioni” (13-16 marzo 1961) 

74 – “Regolamento speciale: schema riunione collegiale e nomina della Commissione Consiliare” 

(30 gennaio-16 marzo 1961) 

75 – “Scuola allievi infermieri: disciplina” (vuoto) 

76 – “Annuario statistico: pubblicazioni parere direttore ed economo circa il trasferimento 

dell’Ospedale Psichiatrico” (10 marzo-2 agosto 1961) 

77 – “Evasione ricoverato Masù Gerardo” (20 marzo-30 aprile 1961) 

78 – “Ospedale Psichiatrico Provinciale Pesaro Urbino: richiesta accettazione degenti nell’Ospedale 

di San Salvi” (24 marzo-14 aprile 1961) 

79 – “Incidente stradale FIAT 1100” (29 marzo-3 maggio 1961) 

80 – “Provincia di Genova: richiesta di notizie relative all’assistenza degli alienati” (27-30 marzo 

1961) 

81 – mancante 

82 – “Reparto III uomini-riapertura: sollecito aumento del personale femminile” (28 marzo-30 

giugno 1961) 

83 – “Colluttazione avvenuta in servizio fra i dipendenti Perissi Piero e Paoletti Mario: deferimento 

al Consiglio di Disciplina”(2 maggio 1961-2 aprile 1962) 

84 – “Congresso Nazionale Psicologia a Palermo: domanda permesso straordinario per il professor 

Franco Mori” (1-6 aprile 1961) 

85 – “Congresso Internazionale su Lisozima a Milano: richiesta permesso straordinario per il 

professor Taddei e professor Zalla” (4-6 aprile 1961) 

86 – “Campana Dino, scrittore ricoverato a Castelpulci: ricordo del suo soggiorno” (6 aprile 1961) 

87 – “Provincia di Napoli: licenza agli infermieri” (7 aprile 1961) 

88 – “Comune di Firenze: I censimento dell’agricoltura” (18 aprile 1961) 

89 – “Azienda Agricola di San Salvi: dipendenti che chiedono festa il pomeriggio del sabato” 

(vuoto) 

90 – “Convegno di Studi Ospedalieri passo della Mendola” (vuoto) 

 

Faldone 326 – [Amministrazione del Manicomio] 1961.91-112. Filza 8 

Faldone in cartone contenente 19 fascicoli di carte n.n. 

 

91 – “Reparto minori: soggiorno estivo in colonia-affare relativo” (22 giugno 1955-4 settembre 

1961) 

92 – “Provincia di Lucca: indennità di rischio e assicurazione contro rischio professionale” (13-20 

aprile 1961) 

93 – mancante 

94 – mancante 



95 – “Ente Provinciale per il Turismo: imposta di soggiorno-affare relativo” (11 aprile 1958-29 

aprile 1961) 

96 – “Evasione ricoverato Bosi Marcello” (20 aprile-4 maggio 1961) 

97 – “Protesta di dipendenti per mancato cambio delle tute e vesti del guardaroba” (29 aprle-2 

maggio 1961) 

98 – “Conto consuntivo per l’anno 1960” (10 dicembre 1961-12 febbraio 1964) 

99 – “Furto di una radiolina portatile al Reparto Neurologico” (2-22 maggio 1961) 

100 – “Cinotti Bina, fu Eliseo, ricoverata riammessa al manicomio il 9/05/1961: deceduta al reparto 

infermeria-rapporto” (10 maggio 1961) 

101 – “Gite dei ricoverati” (18 maggio-20 settembre 1961) 

102 – “Verifica della cassa del manicomio: invio dei verbali alla Prefettura” (8 maggio-5 luglio 

1961) 

103 – “Camera di Commercio e Industria e Agricoltura di Firenze: raccolta degli usi agrari” (9-30 

maggio 1961) 

104 – “Ospedale Psichiatrico San Niccolò Siena: personale-indennità speciali” (12-16 maggio 

1961) 

105 – “Provincia di Parma: questionario da riempire” (16-18 maggio 1961) 

106 – “Istituto Neuropsichiatrico di San Lazzaro in Reggio Emilia: aumento delle rette” (17 

maggio-15 novembre 1961) 

107 – “Personale non di ruolo iscritto all’INPS anziché alla Cassa Previdenza Pensioni Dipendenti 

Enti Locali” (2 febbraio 1949-16 dicembre 1957) 

108 – mancante 

109 – “Reparto medico-pedagogico: progetto costruzione-affare relativo” (23 novembre 1953-16 

dicembre 1965) 

110- “Cassa Mutua Malattia per gli esercenti attività commerciale: assistenza ospedaliera 

convenzioni-affare relativo” (5 luglio-18 dicembre 1961) 

111 – “Congresso Nazionale Ospedali a Venezia: partecipazione” (31 maggio-6 giugno 1961) 

112 – “Muratore straordinario: scelta prova pratica-nomina commissione giudicante” (30 luglio 

1959-12 ottobre 1961) 

 

Faldone 327 – [Amministrazione del Manicomio] 1961.113-132. Filza 9 

Faldone in cartone contenente 20 fascicoli di carte n.n. 

 

113 – “Prefettura di Firenze: adunanze di servizio” (vuoto) 

114 – “Amministrazione Provinciale di Bari: richiesta notizie assistenza malati di mente” (16 

giugno 1961) 

115 – “Provincia di Napoli: richiesta di notizie” (7-16 giugno 1961) 

116 – “Concorso interno per 1 posto di aiuto segreteria II classe” (20 giugno-14 ottobre 1961) 

117 – “Ricoverato Garganico Enzo: decesso per suicidio-rapporto” (13 giugno 1961-1 marzo 1976) 

118 – “Listini carni: revisione dei criteri e classificazione dei tagli delle carni bovine” (8 giugno 

1961) 

119 – “Scuola professionale infermieri: corso del 1961” (vuoto) 

120 – “Reparto neurologico-clinico: istituzione sezione neurochirurgica” (22 dicembre 1954-18 

aprile 1963) 

121 – “Ospedale Neuropsichiatrico San Niccolò in Siena: richiesta notizie” (19 giugno-3 luglio 

1961) 

122 – “Convegno V di Studi Ospedalieri: richiesta di autorizzazione alla missione Passo della 

Mendola” (vuoto) 

123 – “Provincia di Arezzo: richiesta di notizie” (20-27 luglio 1961) 

124 – “Convenzione Cassa Mutua di Coltivatori Diretti e Artigiani: affare relativo” (13 giugno 

1958-15 maggio 1962) 



125 – “Concorso per maestro idraulico” (12 ottobre 1961-28 maggio 1962) 

126 – “Scuola Professionale Infermieri. Esami, graduatorie e commissione esaminatrice” (27 luglio 

1961-4 giugno 1962) 

127 – “Incidente all’autoambulanza FI 79475” (2 ottobre 1961-7 febbraio 1962) 

128 – “Personale degli Enti Locali: sistemazione previdenziale” (1 luglio-3 agosto 1961) 

129 – “Incendio alla siepe di confine: denunzia” (27 luglio-7 novembre 1961) 

130 – “Personale in servizio e in quiescenza Opera Pia” (vuoto) 

131 – “Gramigni Giulia ex dipendente: richiesta informazioni” (26 ottobre 1960-1 settembre 1969) 

132 – “Provincia di Cuneo: richiesta di notizie” (26-28 agosto 1961) 

 

Faldone 328 – [Amministrazione del Manicomio] 1961.133. Filza 10 

Faldone in cartone contenente 2 fascicoli di carte n.n. 

 

113/I -“Forniture per il 1961” (3 ottobre 1961-7 novembre 1963) 

133/II – “Forniture per il 1961” (25 novembre 1961-27 aprile 1970) 

 

Faldone 329 – [Amministrazione del Manicomio] 1961.134-169. Filza 11 

Faldone in cartone contenente 35 fascicoli di carte n.n. 

 

134 – “Ricoverato Santini Giuseppe: evasione” (6-19 settembre 1961) 

135 – “Amministrazione Provinciale di Pistoia: richiesta notizie” (1 settembre 1961) 

136 – “Prefettura di Firenze: richiesta elenco rendite dell’Opera Pia” (31 agosto-12 settembre 1961) 

137 – “Ricoverato Giuseppe Castelli: evasione” (8 settembre-28 novembre 1961) 

138 – “Provincia di Treviso: richiesta copia Regolamento Organico Opera Pia del Manicomio” (8-

14 settembre 1961) 

139 – “Ricoverato Cosi Umberto: evasione dalla clinica” (12-16 settembre 1961) 

140 – “Regolamento Organico: modifica dell’articolo 43” (21 dicembre 1959-1 dicembre 1962) 

141 – “Congresso Nazionale della SIAME a Bari: partecipazione dottor Torquato Calò-permesso 

straordinario” (20-25 settembre 1961) 

142 – “Dipendenti da encomiare ecc. per il rintraccio di pazienti che avevao tentato la fuga” (20 

settembre-28 ottobre 1961) 

143 – “Convegno sui problemi pratico organizzativi dell’Assistenza ai malati di mente in Trieste: 

partecipazione di due funzionari Opera Pia” (20-25 settembre 1961) 

144 – “Bibloteca: trasformazione della suppellettile, nuova scaffalatura” (vuoto) 

145 – “Dono della Direzione Sanitaria di un apparecchio bagno-maria e del direttore di 12 volumi 

monografici di psichiatria e neurologia” (26 settembre-28 ottobre 1961) 

146 – “XVII Riunione Scientifica della Società dell’Angiologia, tema ‘Angiologia encefalica’ a 

Viareggio” (29 settembre-10 ottobre 1961) 

147 – “Croce Rossa Italiana: campagna soci-affare relativo” (vuoto) 

148 – “Ospedale Neuropsichiatrico Mentale Mantova: rette giornaliere” (14 settembre-11 ottobre 

1961) 

149 – “Provincia di Pesaro Urbino: trattamento delle suore” (vuoto) 

150 – “Cartei Marino dell’Ufficio Tecnico Provinciale: assistente straordinario provvisorio incarico 

Opera Pia” (7 ottobre-17 novembre 1961) 

151 – “Congresso Nazionale Lega Italiana d’Igiene e Profilassi Mentale a Milano 20-22 ottobre: 

partecipazione professori Nuti e Mori” (6 ottobre 1961-18 febbraio 1962) 

152 – “II Convegno Economi  zona Tosco Umbra” (9 ottobre 1961) 

153 – “Prefettura di Firenze: invito a controllo nella concessione di aspettative per motivi di salute e 

di famiglia” (6-14 ottobre 1961) 

154 – “Amministrazione Provinciale Pistoia-Ospedale Psichiatrico: assistenza mutualistica a malati 

psicopatici” (9-13 ottobre 1961) 



155 – “Amministrazione Provinciale dell’Aquila: personale infermieristico- richiesta notizie” (12 

ottobre 1961) 

156 – “Ricoverata sorpresa in intimo colloquio con un ricoverato: rapporto dettagliato” (13-26 

ottobre 1961) 

157 – “Associazione Nazionale Ospedali Psichiatrici Opere Pie: comitato direttivo” (18 settembre 

1961-11 gennaio 1963) 

158 – “Dipendenti donne: multa di £ 1000 per negligenza generica in servizio” (19 ottobre-6 

novembre 1961) 

159 – “Uscieri: servizio” (4-10 ottobre 1961) 

160 – mancante 

161 – “Dono del medico provinciale uscente” (10-31 ottobre 1961) 

162 – “Manetti dottor Piero: domanda di essere ammesso al manicomio come medico volontario” 

(30 ottobre 1961-25 agosto 1964) 

163 – “Provincia di Padova: richiesta di regolamenti” (6-16 novembre 1961) 

164 – “Mostre ed esposizioni presso l’Opera Pia: permessi ed autorizzazioni” (6 novembre 1961-9 

ottobre 1963) 

165 – “Service Coop. S.R.L.: bando di concorso per premio ad una tesi di laurea” (16 novembre 

1961) 

166 – “Provincia di Ancona: richiesta regolamento reparto neurologico” (10 novembre 1961-19 

febbraio 1962) 

167 – “Castelli Giuseppe, ricoverato: seconda evasione-rapporto ispettore, responsabilità 

infermieri” (22 aprile 1961-31 ottobre 1962) 

168 – “Reparto V uomini: lavori per l’adattamento a reparto neurologico e neurochirurgico. Perizia 

£ 4.000.000” (5 dicembre 1961-1 agosto 1962) 

169 – “Reparto VI uomini: lavori di adattamento di alcuni locali adiacenti per ospitarvi il V reparto 

uomini. Perizia £ 3.000.000” (30 ottobre 1961-1 agosto 1962) 

 

Faldone 330 – [Amministrazione del Manicomio] 1961.170-185. Filza 12 

Faldone in cartone contenente 16 fascicoli di carte n.n. 

 

170 – “Lavori di ampliamento locali lavanderia e farmacia: £ 2.000.000” (15 novembre 1961-24 

aprile 1969) 

171 – “Università popolare di Firenze: richiesta di legna da ardere” (21 ottobre-1 dicembre 1961) 

172 – “Comune di Firenze: tassa per la raccolta rifiuti solidi” (vuoto) 

173 – “Evasione e recupero del ricoverato della clinica Bacci Sergio” (13 dicembre 1961) 

174 – “Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari con sede in Perugia: affare relativo” (vuoto) 

175 – “Associazione Nazionale Famiglie Caduti ecc. dell’Aeronautica di Firenze: giornata 

celebrativa- richiesta di contributo” (vuoto) 

176 – “Reparto minori: trasferimento” (12 novembre-12 dicembre 1962) 

177 – “Ufficio Medico Provinciale Pisa: Direttore Sanitario-trattamento economico” (13-21 

dicembre 1961) 

178 – “Bilancio preventivo 1962: affare relativo” (10 marzo-6 dicembre 1962) 

179 – “Provincia di Sassari: personale infermieristico femminile: richiesta di notizie” (5-19 

dicembre 1961) 

180 – “Cinematografo San Salvi e Castelpulci: compenso all’operatore” (vuoto) 

181 – “Acquisto mobilio per i reparti ed ufficio dell’Opera Pia: preventivo £ 2.000.000” (24-28 

dicembre 1961) 

182 – “Rette di ricovero dal 1 gennaio 1962: affare relativo” (5 aprile 1961-5 marzo 1962) 

183 – “Ospedale psichiatrico Salentino Lecce: richiesta di notizie” (30 dicembre 1961-4 gennaio 

1962) 

184 – “Gori Carlo, ricoverato: evasione e relativo rintraccio” (2-8 gennaio 1962) 



185 – “Ige-Imposta Generale sull’Entrata: nuove disposizioni legge 31/10/1961 n. 1196” (12 

gennaio-6 aprile 1962) 

 

Faldone 331 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.1-3. Filza 1 

Faldone in cartone contenente 4 fascicoli di carte n.n. 

 

1/A – “Personale straordinario amministrativo. Lavoro straordinario” (11 aprile 1962-22 marzo 

1963) 

1/B – “Lavoro straordinario” (12 marzo 1962-17 gennaio 1963) 

2 – “Medici. Indennità di guardia” (vuoto) 

3 – “Polizze assicurative. Affari relativi” (vuoto) 

 

Faldone 332 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.4-11. Filza 2 

Faldone in cartone contenente 9 fascicoli di carte n.n. 

 

4/A – “Personale . Nomine e promozioni” (11 febbraio-3 novembre 1962) 

4/B - “Personale . Nomine e promozioni” (22 febbraio 1962-14 gennaio 1963) 

5 – “Vitto dei ricoverati. Referto del medico di guardia” (12 gennaio-13 settembre 1962) 

6 –“Medici, impiegati, personale subalterno. Permessi annuali ordinari” (12 gennaio-13 marzo 

1962) 

7 – “Bestiame: acquisto-vendite. Affari relativi” (3 febbraio 1962-12 gennaio 1963) 

8 – “Amministrazione Opera Pia: redditi e patrimonio. Accertamento, notifica cartelle esattoriali” 

(vuoto) 

9 – “Personale: cessioni stipendio con istituti di credito e privati. Affare relativo” (31 gennaio 1962-

4 gennaio 1963) 

10 – “Personale: rischio t.b.c. Indennità ai dipendenti dei reparti speciali” (vuoto) 

11 – “Domande di lavoro” (29 novembre 1961-26 febbraio 1963) 

 

Faldone 333 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.12-21. Filza 3 

Faldone in cartone contenente 10 fascicoli di carte n.n. 

 

12 – “Personale che ha svolto funzioni di grado superiore. Compenso relativo” (6 marzo 1962-2 

gennaio 1964) 

13 – “INADEL. Variazioni: affari relativi” (3 aprile-24 ottobre 1962) 

14 – “Ricoverati. Denunce infortuni” (16 gennaio 1962-28 dicembre 1963) 

15 – “Immobili: manutenzione-nota dei lavori. Affari relativi” (5 aprile-26 novembre 1962) 

16 – “Banco di Napoli: situazione cassa servizio tesoreria” (28 febbraio-31 dicembre 1962) 

17 – “Festività infrasettimanali: corresponsione doppia retribuzione. Affare relativo” (16 luglio-29 

dicembre 1962) 

18 – “Personale: sovvenzione contro cessione quinto retribuzione (legge 19/10/1956, n. 1224)” (6 

marzo 1957-10 gennaio 1963) 

19 – “Librerie. Acquisti di pubblicazioni: pagamenti fatture” (29 marzo 1962-14 gennaio 1963) 

20 – “Ricoverati: restituzione depositi” (8 gennaio-27 novembre 1962) 

21 – “Clinica malattie nervose e mentali: convenzione-contributi e compensi ai medici” (7 marzo 

1960-28 marzo 1962) 

 

Faldone 334 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.22-33. Filza 4 

Faldone in cartone contenente 10 fascicoli di carte n.n. 

 

22 – mancante 



23 – “Ospedale Psichiatrico San Salvi- Cure speciali: tasse, diritti fissi, tariffe, repartizione dei 

proventi” (vuoto) 

24 – “Gabinetto radiologico: tariffe e reparto proventi” (vuoto) 

25 – “Bilancio 1963: accertamenti mensili, entrate-uscite” (28 dicembre 1961-29 dicembre 1962) 

26 – mancante 

27 – “Personale: pagamento trasferte e diarie, rimborso spese missioni all’interno e all’esterno” (22 

agosto 1912-31 maggio 1961) 

28 – “Ordini servizio dell’amministrazione: affari vari” (20 marzo 1959-11 ottobre 1962) 

29 – “Consiglio provinciale- sedute: affare relativo” (15-23 febbraio 1962) 

30 – “Medici esterni componenti commissione sanitaria: compensi” (2 febbraio 1925-17 gennaio 

1963) 

31 – “Personale: permessi per malattie e straordinari. Affari relativi” (4 aprile-16 novembre 1962) 

32 – “Giunta provinciale: sedute, bollature, copie, delibere e affari vari” (1 febbraio 1961-29 

gennaio 1963) 

33 – “Gettoni di presenza da liquidarsi nell’anno 1962” (27 novembre 1961-29 ottobre 1962) 

 

Faldone 335 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.34-36. Filza 5 

Faldone in cartone contenente 3 fascicoli di carte n.n. 

 

34 – “Assitalia. [Pratiche varie]” (19 ottobre 1961-30 maggio 1963) 

35 – “Farmacista supplente dottor Mario Bottari” (vuoto) 

36 – Castelpulci: affari vari” (20 febbraio 1962-31 luglio 1970) 

 

Faldone 336 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.37-49. Filza 6 

Faldone in cartone contenente 10 fascicoli di carte n.n. 

 

37 – “Cassa pensioni dipendenti Enti Locali: affare relativo” (vuoto) 

38 – mancante 

39 – “Cassa previdenza sanitari: contributi e affare relativo” (31 ottobre-7 novembre 1962) 

40 – “Boninsegni professoressa Annamaria, insegnante del manicomio al reparto minori: compenso 

per le lezioni” (vuoto) 

41 – “Castelpulci-beni rustici: affari vari” (12 febbraio 1962-14 agosto 1963) 

42 – “Personale. Aumento provvisorio per esigenze del servizio: autorizzazione” (11 gennaio 1962-

19 giugno 1963) 

43 – “Personale: concessione aumenti periodici dal primo gennaio 1962” (18 gennaio-21 dicembre 

1962) 

44 – mancante 

45 – “F.I.A.R.O: Associazioni Regionali Ospedali Toscani” (29 gennaio-2 novembre 1962) 

46 – manca 

47 – manca 

48 –“Conti di rimborso all’economo” (8 febbraio-20 dicembre 1962) 

49/I – “Determinazioni stipendio in occasioni di promozioni” (24 novembre 1956-28 gennaio 1963) 

49/II – “Personale: concessione acconti” (2 aprile 1962-11 marzo 1963) 

 

Faldone 337 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.50-60. Filza 7 

Faldone in cartone contenente 12 fascicoli di carte n.n. 

 

50/I – “Fatture: liquidazione” (3 gennaio-20 settembre 1962) 

50/II – “Fatture: liquidazione” (5 febbraio-20 dicembre 1962) 

51 – “Ufficio economato: affari vari” (23 gennaio 1962-30 aprile 1973) 

52 – “Clinica Malattie Nervose e Mentali San Salvi: affari vari” (7 gennaio-17 dicembre 1962) 



53 – “Servizio Sanitario controllo malattie personale: onorari e affari relativi” (5 ottobre 1960-9 

gennaio 1963) 

54 – Compensi al geometra Franco Bertini del Servizio Assistenza Tecnica all’Opera Pia (vuoto) 

55 – “Opera Nazionale Invalidi di Guerra: convenzione” (23 gennaio-7 febbraio 1962) 

56 – “Ente Comunale Assistenza di Firenze” (vuoto) 

57 – “Associazione Nazionale famiglie caduti e dispersi di guerra (Lucca San Donato): materiali di 

scarto da vendere” (24 gennaio-14 febbraio 1962) 

58 – “Documentario sulla pittura dei malati di San Salvi: domanda autorizzazione” (3 febbraio-2 

marzo 1962) 

59 – “Lavoratrici madri tutela: adempimento della Legge- affare relativo” (30 gennaio 1956-25 

gennaio 1962) 

60 – “Quota aggiunta di famiglia per la moglie lavoratrice assente dal servizio per gestazione e 

puerperio” (26 ottobre 1961-8 febbraio 1962) 

 

Faldone 338 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.61-100. Filza 8 

Faldone in cartone contenente 37 fascicoli di carte n.n. 

 

61 – “Ospedale psichiatrico di Palermo: richiesta notizie” (vuoto) 

62 – “Provincia di Caserta. Personale addetto all’Ospedale psichiatrico: richiesta di notizie” (14 

febbraio-2 marzo 1962) 

63 – “Provincia di Padova. Personale infermieristico femminile coniugato: richiesta di notizie” (26 

febbraio-20 marzo 1962) 

64 – “Federazione Nazionale Ordini dei Medici-Convegno Nazionale 17-19 marzo 1962: domanda 

l’adesione e la rappresentanza” (vuoto) 

65 – “Giornata Internazionale della Donna-Festa dell’8 marzo: contributo” (6 marzo 1956-25 

febbraio 1963) 

66 – “Provincia di Cagliari. Regolamento interno Ospedale Psichiatrico: richiesta” (2-5 marzo 

1962) 

67 – “Prefettura di Firenze. Volumi editi a cura del Comitato ordinatore della Mostra delle Regioni” 

(2 marzo 1962) 

68 – “Dati statistici circa le degenze del 1961 nell’Ospedale di San Salvi” (10 marzo 1962) 

69 – mancante 

70 – “Consiglio di disciplina per il personale sanitario amministrativo: affare relativo” (15 gennaio 

1962-11 gennaio 1966) 

71 – “Consiglio di disciplina: personale ruolo tecnico e carriere ausiliarie” (11 dicembre 1961-23 

gennaio 1967) 

72 – “Commissione sanitaria per il personale: composizione e nomine” (vuoto) 

73 – mancante 

74 – “Dottor Carletti Franco: domanda di frequentare l’Ospedale Psichiatrico come medico 

volontario” (16-22 marzo 1962) 

75 – “Riunione scientifica presso l’Accademia Medica Pistoiese: autorizzazione a rappresentare 

l’Ospedale Psichiatrico” (21-24 marzo 1962) 

76 – “Istituto Neuropsichiatrico di San Lazzaro in Reggio Emilia: richiesta per indennità rischio e di 

contagio” (20 marzo-6 aprile 1962) 

77 – “Provincia di Ascoli Piceno: richiesta copia regolamento speciale per l’Ospedale Psichiatrico 

Provinciale” (30 marzo-6 aprile 1962) 

78 – “Provincia di Firenze. Segretario generale: incarico della reggenza” (16 gennaio 1962) 

79 – “Congresso III Internazionale di Arte psicopatologica a Anversa: documentari” (12 aprile-12 

luglio 1962) 

80 – “Rassegna di tecnica e metodologia economale” (9 aprile 1962) 



81 – “Associazione Nazionale Ospedali Psichiatrici - Opere Pie Volterra: richiesta di adesione” (17 

aprile 1962) 

82 – “Acquisto di due televisori per i Padri Cappuccini di San Salvi e Castelpulci” (22 aprile-10 

maggio 1962) 

83 – “Associazione Volontari Italiani del Sangue Avis-Sezione Firenze: richiesta flaconi” (19 aprile 

1962-11 marzo 1963) 

84 – “Brandigi Italo, attività di falegname: domanda affitto locali Via del Mezzetta” (26 aprile-3 

maggio 1962) 

85 – “Domanda autorizzazione di personale di San Salvi corso di perfezionamento a Marsiglia nel 

maggio 1962” (3 maggio-13 ottobre 1962) 

86 – “Gite dei ricoverati: affare relativo” (17 agosto-27 settembre 1962) 

87 – “Dipendenti Servizi generali e lavorazioni speciali domandano in dotazione scarpe per uso 

lavoro” (29 maggio 1962) 

88 – “Istituti Ospedalieri città di Volterra-Ospedale Neuropsichiatrico: richiesta informazioni” (17-

26 maggio 1962) 

89 – “Provincia della Spezia: retta extraprovinciale anno 1962” (15-24 maggio 1962) 

90 – “Reparto minori: soggiorno estivo-affare relativo” (17 maggio-9 luglio 1962) 

91 – “Bilancio consuntivo anno 1961: affare relativo” (22 maggio 1962-19 dicembre 1964) 

92 – “Proposta di acquistare un apparecchio portatile per diagnostica e un craniografo per il 

Gabinetto Radiologico” (1 marzo 1961-14 agosto 1963) 

93 – “Provincia di Ferrara: indennità per servizio notturno” (26 maggio-7 giugno 1962) 

94 – “Provincia di Cremona: richiesta di notizie” (14-16 giugno 1962) 

95 – “Reparto minori: lavori di restauro” (vuoto) 

96 – mancante 

97 – “Scuola professionale infermieri. Esami, graduatorie, compensi: affare relativo” (14 giugno 

1962-9 marzo 1970) 

98 – “Mostra-Vendita di oggetti prodotti dai ricoverati” (22 giugno 1962-9 aprile 1964) 

99 – “Evasione ricoverato Tubbi Aldo: ricondotto a San Salvi” (20 ottobre 1961-29 agosto 1962) 

100 – “Unione delle Province: richiesta di notizie” (27 luglio-4 ottobre 1962) 

 

Faldone 339 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.101-112. Filza 9 

Faldone in cartone contenente 11 fascicoli di carte n.n. 

 

101 – mancante 

102 – “Ospedale Psichiatrico Provinciale di Ferrara: richiesta notizie circa trattamento economico” 

(13 luglio 1962) 

103 – “Convegno Studi Ospedalieri Passo della Mendola” (13 luglio 1961-12 settembre 1962) 

104 – “Pensionati: integrazione indennità premio di servizio” (22 gennaio 1962-21 gennaio 1963) 

105 – “Colonia agricola San Salvi: incendio del 21 luglio 1962” (23 luglio 1962-7 giugno 1963) 

106 – “Provincia di Lucca: richiesta informazioni circa assicurazione personale infermieristico 

all’INAIL” (31 luglio-16 agosto 1962) 

107 – “Regolamento organico 1958: revisione e tabelle organiche personale immediata assistenza e 

servizi generali” (22 agosto-27 settembre 1962) 

108 – “Evasione ricoverato Agostini Bruno e relativo rintraccio” (22-31 agosto 1962) 

109 – “Congresso Nazionale di Fisiatria e Riabilitazione Pietra Ligure, 15-16 settembre 1962” (24-

31 agosto 1962) 

110 – “Concorso interno per titoli e esami per 1 posto di tecnico radiologo” (30 agosto-6 dicembre 

1962) 

111 – “Concorso interno per titoli e esami per 1 posto di tecnico elettroencefalografista” (30 agosto-

6 dicembre 1962) 



112 – “Concorso interno per titoli e esami per 1 posto di preparatore di laboratorio addetto al 

gabinetto di analisi biologiche” (30 settembre 1962-24 gennaio 1963) 

 

Faldone 340 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.113-123. Filza 10 

Faldone in cartone contenente 10 fascicoli di carte n.n. 

 

113 – “Concorso interno per titoli e esami per 1 posto di preparatore di laboratorio addetto al 

Gabinetto di necroscopia” (3 settembre-6 dicembre 1962) 

114 – “Concorso interno per titoli e esami per 1 posto di maestro saldatore” (30 agosto 1962-3 

febbraio 1963) 

115 – “Bilancio di previsione 1963” (6 settembre 1962-26 aprile 1967) 

116 – “Archivio generale: collocamento a riposo di un impiegato- sua sostituzione” (1 settembre 

1962-14 gennaio 1963) 

117 – “Congresso Nazionale di Neurologia a Torino, 5-9 ottobre 1962” (10-24 settembre 1962) 

118 – mancante 

119 – “Evasione ricoverato Gori Carlo e relativo rintraccio” (24 settembre 1962) 

120 – “Convegno presso l’Ospedale Psichiatrico di Saint Alban e presso la Clinica psichiatrica di 

Losanna” (20-28 settembre 1962) 

121 – “Congresso di psicologia a Napoli: partecipazione professor Mori” (25-28 settembre 1962) 

122 – “Ospedale psichiatrico Santa Maria Maddalena (Aversa): richiesta di regolamento” (24 

settembre-2 ottobre 1962) 

123 – “SAIE di Torino-Mario Gigli: Dizionario medico Larousse - trattenute al personale” (3 

ottobre 1962-7 gennaio 1966) 

 

Faldone 341 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.124. Filza 11 

Faldone in cartone contenente 2 fascicoli di carte n.n. 

 

124/I – “Forniture 1963” (2 febbraio-20 luglio 1963) 

124/II – “Forniture 1963” (22 gennaio 1963-17 aprile 1970) 

 

Faldone 342 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.125-128. Filza 12 

Faldone in cartone contenente 5 fascicoli di carte n.n. 

 

125-“Convegno tecnico scientifico dal 16 al 22 ottobre 1962 a Mosca: partecipazione dottor 

Sferlazzo” (3-10 ottobre 1962) 

126 – “Negligenza nel servizio di lavanderia” (11 ottobre 1962-28 marzo 1963) 

127 – “Domanda autorizzazione di assumere due aspiranti infermieri in sostituzione delle due 

dimesse” (23 gennaio 1962-12 gennaio 1963) 

128/I – “Pensionati dell’Opera Pia Manicomio: affare relativo” (22 dicembre 1953-26 novembre 

963) 

128/II - “Pensionati: integrazioni di pensione dal 1 gennaio 1963” (20 marzo 1963-29 aprile 1965) 

 

Faldone 343 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.129-148. Filza 13 

Faldone in cartone contenente 18 fascicoli di carte n.n. 

 

129 – “Scuola Assistenti Visitatrici Psichiatriche: affare relativo” (vuoto) 

130 – “Papoff Vittorio, medico e religioso: domanda frequenza nell’Ospedale Psichiatrico” (23 

ottobre-8 novembre 1962) 

131 – “Provincia di Ancona: richiesta notizie” (22-31 ottobre 1962) 

132 – “Malata da ospitare alla Casa famiglia di Varlungo: proposta per un reparto aperto a 

Castelpulci” (1-31 ottobre 1962) 



133 – “Professor Franco Mori: tirocinio di analisi didattica a Bologna” (3 novembre 1962-13 

novembre 1963) 

134 – “Corso di terapisti della riabilitazione indetto a Roma dalla C.R.I.: invio di Procissi 

Domenico” (3 novembre 1961-6 novembre 1962) 

135 – mancante 

136 – “Ospedale di Castelpulci: reimpiego della somma di £ 2.000.000 ricavata dalla cessione di 

terreno alla Cooperativa Fonferia delle Cure di Firenze” (13 giugno 1961-23 giugno 1964) 

137 – “Demuscazione: incarico allo Stabilimento Disinfezioni del laboratorio d’Igiene e Profilassi” 

(21 novembre 1962-5 maggio 1964) 

138 – “Società Tosco-Umbra di Psichiatria: domanda partecipazione e rimborso diaria” (24-28 

novembre 1962) 

139 – “Pranzo sociale per il personale: proposta relativa” (27 novembre-15 dicembre 1962) 

140 – mancante 

141 – “Domanda autorizzazione a distaccare due infermiere presso l’Istituto di Rieducazione 

motoria Anna Torrigiani” (6 dicembre 1962-25 febbraio 1963) 

142 – “Circolo Dipendenti Amministrazione Provinciale: contributo Befana per i figli dei 

dipendenti dell’Opera Pia-affare relativo” (12 dicembre 1953-15 gennaio 1969) 

143 – “Personale collocato a riposo: conferimento di medaglie e diplomi” (vuoto) 

144 – “Rimborso titoli ed assegni del debito pubblico” (20 dicembre 1962-30 novembre 1964) 

145 – “Autovettura: vendita e sua sostituzione con altra vettura Berlina nuova 1100” (8 dicembre 

1962-8 giugno 1963) 

146 – “Fattoria di Lappeggi: amministrazione e affare relativo” (11 dicembre 1962-6 agosto 1964) 

147 – “Assunzione di personale straordinario” (4 aprile 1962-1 giugno 1964) 

148 – “Deliberazioni da comunicare al medico provinciale” (6 dicembre 1962-1 aprile 1963) 

 

Faldone 344 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.149-155. Filza 14 

Faldone in cartone contenente 7 fascicoli di carte n.n. 

 

149 – “Rette 1963” (29 dicembre 1962-11 agosto 1964) 

150 – “Servizio telefonico a San Salvi: preventivo” (vuoto) 

151 – “Cucina Ospedale San Salvi: costruzione locali per depositi verdure” (21 dicembre 1962-15 

ottobre 1970) 

152 – “Ospedale psichiatrico-reparti vari: acquisto di armadietti spogliatoi” (22 dicembre 1962-23 

novembre 1963) 

153 – “Gabinetto radiografico: acquisto attrezzature e mobilio” (23-29 dicembre 1962) 

154 – “Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i lavoratori dello spettacolo: richiesta di 

convenzione per prestazioni ambulatoriali” (22 dicembre 1962-6 dicembre 1965) 

155/I – “Personale: nuovo trattamento economico” (6 novembre 1963-5 aprile 1971) 

 

Faldone 345 – [Amministrazione del Manicomio] 1962.155. Filza 15 

Faldone in cartone contenente 3 fascicoli di carte n.n. 

 

155/II – “Personale: trattamento economico dal 1 gennaio 1963” ( 22 novembre 1962-10 giugno 

1969) 

155/III – “Personale: trattamento economico dal 1 gennaio 1963” (20 marzo 1963-13 novembre 

1964) 

155/IV - “Relazioni 1963” (27 febbraio-9 novembre 1963) 

 

Faldone 346 – [Amministrazione del Manicomio] 1963.1-3. Filza 1 

Faldone in cartone contenente 3 fascicoli di carte n.n. 

 



1– “Personale-lavoro straordinario: autorizzazione liquidazione” (24 gennaio 1963-8 febbraio 1964) 

2 – “Medici: indennità di guardia” (vuoto) 

3 – “Polizze assicurative: affari relativi” (16 maggio-13 luglio 1963) 

 

Faldone 347 – [Amministrazione del Manicomio] 1963.4-13. Filza 2 

Faldone in cartone contenente 10 fascicoli di carte n.n. 

 

4 – “Personale: nomine e promozioni” (11 ottobre 1962-17 dicembre 1963) 

5 – “Vitto ricoverati: referto medico di guardia” (18 maggio-8 dicembre 1963) 

6 – “Personale: permessi annuali ordinari” (16 marzo-23 settembre 1963) 

7 – “Bestiame: acquisti e vendite” (12 gennaio-28 dicembre 1963) 

8 – “Amministrazione Opera Pia Manicomio: redditi e patrimonio-accertamenti e notifiche cartelle 

esattoriali” (11 febbraio 1960-28 maggio 1963) 

9 – “Cessioni stipendio con Istituti di prestito e privati al personale: affare relativo” (2 marzo 1963-

10 gennaio 1964) 

10 – “Personale-rischio t.b.c. Indennità ai dipendenti dei reparti speciali: affare relativo” (vuoto) 

11 – “Domande di lavoro” (10 marzo 1961-16 aprile 1964) 

12 – “Personale che ha svolto funzioni superiori” (vuoto) 

13 – “INADEL: variazioni e affare relativo” (vuoto) 

 

Faldone 348 – [Amministrazione del Manicomio] 1963.14-33. Filza 3 

Faldone in cartone contenente 16 fascicoli di carte n.n. 

 

14 – “Ricoverati: denunce infortuni” (2 aprile 1963-20 marzo 1964) 

15 – “Immobili: manutenzione-nota dei lavori” (10 marzo 1960-9 febbraio 1965) 

16 – “Banco di Napoli: servizio tesoreria” (vuoto) 

17 – “Festività infrasettimanali: corresponsione doppia retribuzione” (18 marzo-23 dicembre 1963) 

18 – “Personale: sovvenzione contro cessione quinto stipendio (Legge 12/10/1956 n. 1224)” (2 

novembre 1962-7 gennaio 1963) 

19 – “Librerie. Acquisti pubblicazioni: pagamento fattura e contributi” (23 maggio 1962-30 

dicembre 1963) 

20 – “Ricoverati: restituzione deposito” (3 aprile-5 giugno 1963) 

21 – mancante 

22 – mancante 

23 – mancante 

24 – “Gabinetto radiologico: tariffe reparto paganti” (vuoto) 

25 – “Bilancio anno 1963: accertamenti mensili delle entrate e delle uscite” (29 gennaio-28 

novembre 1963) 

26 – “Istituto Nazionale Assistenza Malattie: contributi e ritenute al personale salariato dell’Opera 

Pia” (19 agosto 1958-25 marzo 1963) 

27 – “Pagamento trasferta al personale: diarie, rimborso spese e missioni all’interno e all’estero” 

(10 aprile-30 ottobre 1963) 

28 – “Ordini di servizio dell’Amministrazione: affari relativi” (5 gennaio-8 novembre 1963) 

29 – “Consiglio Provinciale: sedute-affari vari” (13 dicembre 1963) 

30 – mancante 

31 – “Personale: permessi per malattie e straordinari” (11 aprile-16 dicembre 1963) 

32 – “Giunta Provinciale. Sedute: bollatura copie” (15 gennaio 1963-2 gennaio 1964) 

33 – “Gettoni di presenza da liquidarsi anno 1963” (vuoto) 

 

Faldone 349 – [Amministrazione del Manicomio] 1963.34-42. Filza 4 

Faldone in cartone contenente 10 fascicoli di carte n.n. 



 

34/I – “Assitalia” (8 febbraio 1963-18 maggio 1964) 

34/II – “Personale: denunce malattie” (2 gennaio 1963-16 gennaio 1964) 

35 – “Farmacista supplente: affare relativo” (vuoto) 

36 – “Castelpulci: affari vari” (10 dicembre 1962-29 gennaio 1964) 

37 – “Cassa pensioni dipendenti Enti Locali: affare relativo” (vuoto) 

38 – “Laboratorio Provinciale Igiene e Profilassi: conto analisi mediche” (3 maggio-17 agosto 

1963) 

39 – “Cassa Previdenza Sanitari: contributi” (30 marzo 1963-9 marzo 1964) 

40 – “Boninsegni professoressa Annamaria, insegnante musica al reparto minori: compenso per le 

lezioni” (vuoto) 

41 – “Castelpulci-beni rustici affari vari” (7 gennaio-13 dicembre 1963) 

42 – “Personale. Aumento provvisorio per esigenze del servizio: autorizzazione” (15 gennaio-23 

settembre 1963) 

 

Faldone 350 – [Amministrazione del Manicomio] 1963.43-50. Filza 5 

Faldone in cartone contenente 8 fascicoli di carte n.n. 

 

43 – “Personale: concessione aumenti periodici dal 1 gennaio 1963” (5 febbraio-23 dicembre 1963) 

44 – “INAM: convenzione” (vuoto) 

45 – “FIARO- Associazione Regionale Ospedali Toscani: affari vari” (19 maggio 1956-13 

dicembre 1963) 

46 – “Ministero della Sanità: Ufficio del Medico Provinciale” (8 gennaio 1962-14 agosto 1963) 

47 – “Personale: rischio manicomiale: elenchi del 1963 e affare relativo” (vuoto) 

48 – “Conti di rimborso all’economo e sub-economo” (17 gennaio-25 novembre 1963) 

49 – “Sindacati ospedalieri Commissione Interna: regolamento affari vari” (14 gennaio 1963-13 

giugno 1964) 

50 – “Fatture: liquidazione” (17 gennaio 1963-3 giugno 1964) 

 

Faldone 351 – [Amministrazione del Manicomio] 1963.51-59. Filza 6 

Faldone in cartone contenente 8 fascicoli di carte n.n. 

 

51 – “Ufficio economato: affari vari” (3 maggio 1963-8 giugno 1969) 

52 – “Clinica Malattie Mentali e Nervose San Salvi: affari vari” (25 gennaio-20 dicembre 1963) 

53 – “Servizio sanitario controllo malattie del personale: medico di fiducia dell’amministrazione” 

(vuoto) 

54 – mancante 

55 – “Direzione sanitaria Opera Pia: affari vari” (8 gennaio 1963-9 gennaio 1964) 

56 – “Evasione ricoverato Pozzi Domenico” (4-11 gennaio 1963) 

57 – “Acquisto mobilio per reparti, servizi o parchi dell’Ospedale: preventivi” (9 gennaio-6 

febbraio 1963) 

58 – “Cooperativa di consumo dipendenti Amministrazione Provinciale” (23 novembre 1955-11 

maggio 1967) 

59 – “Padri Cappuccini: indennità trattamento-nuova convenzione” (20 luglio 1922-21 settembre 

1967) 

 

Faldone 352 – [Amministrazione del Manicomio] 1963.60-71. Filza 7 

Faldone in cartone contenente 12 fascicoli di carte n.n. 

 

60 – “Province e Ospedali: richiesta notizie” (1 febbraio 1963-24 febbraio 1964) 



61 – “Suore di carità addette all’Ospedale psichiatrico: convenzione” (14 aprile 1945-27 dicembre 

1965) 

62 – “Scuola professionale per graduati di Ospedale Psichiatrico” (14 dicembre 1962-19 dicembre 

1963) 

63 – “Copiatrice Xeros: acquisto o noleggio” (vuoto) 

64 – “Vannucci Mario, infermiere decimo reparto: denuncia smarrimento di £ 22.900” (28 febbraio-

4 marzo 1963) 

65 – “Rapporto annuale sull’andamento degli Ospedali Psichiatrici di Firenze del 1962 e proposte 

per i miglioramenti anno 1963” (vuoto) 

66 – “Bilancio consuntivo anno 1962” (1 marzo 1963-29 aprile 1965) 

67 – “INAIL: affare relativo” (vuoto) 

68 – “Evasione ricoverati: affare relativo” (8-18 marzo 1963) 

69 – “Prefettura di Firenze-Legge 24/10/1962, n. 1563: riforma trattamento di quiescenza della 

Cassa per la pensione ai sanitari” (1-12 marzo 1963) 

70 – “Personale: assegno temporaneo previsto dalla Legge 28/1/1963, n. 202 (9 marzo-7 ottobre 

1963) 

71 – “Reparto medico pedagogico” (11 settembre 1962-8 giugno 1964) 

 

Faldone 353 – [Amministrazione del Manicomio] 1963.[72]-95. Filza 8 

Faldone in cartone contenente 21 fascicoli di carte n.n. 

 

72 – “Convegno internazionale di studio” (22 febbraio-23 marzo 1963) 

73 – mancante 

74 – “Convegno di studio “ Le Regioni nella programmazione ospedaliera” (1-20 marzo 1963) 

75 – “Servizio di tesoreria e cassa presso il Banco di Napoli: distacco di un impiegato dell’Opera 

Pia” (9 febbraio 1961-16 marzo 1981) 

76 – “Vaccinazione antitetanica obbligatoria: Legge 5 marzo 1963, n. 292” (5-30 marzo 1963) 

77 – “Furto di un ciclomotore nel piazzale della clinica di proprietà dell’impiegato Giannoni 

Giorgio” (3 aprile 1963) 

78 – “Proposta di compenso a sei malati per aver contribuito a lavori di miglioramenti al IV reparto 

uomini” (3 aprile-11 maggio 1963) 

79 – “Economo del manicomio: indennità mensile rischio cassa e custodia valori” (21 luglio 1960-

27 maggio 1963) 

80 – “Concorso interno per vice ispettore” (1 giugno-25 novembre 1963) 

81 – mancante 

82 – “Cooperative edificatrici per il personale Opera Pia Manicomio: richiesta sala cinematografo 

per conferenza” (17 aprile 1963) 

83 – “Quota di aggiunta di famiglia per gli universitari: quesito” (vuoto) 

84 – “Furto in danno dell’infermiera Vignini Anna addetta al reparto neurologico” (16 aprile-2 

maggio 1963) 

85 – “Congresso XIII° Internazionale degli Ospedali a Parigi, 9-15 luglio 1963” (18 aprile-9 

maggio 1963) 

86 – mancante 

87 – “Elezioni politiche anno 1963. Personale che ha esercitato il diritto di voto in altra sede: affari 

vari” (vuoto) 

88 – “Bilancio di previsione 1963: liquidazione dei principali stanziamenti” (24 aprile 1963) 

89 – “Alloggio di servizio o indennità sostitutoria per vari dipendenti: valutazione” (19 aprile-22 

novembre 1963) 

90 – “Vestiario di servizio al personale e calzature” (vuoto) 

91 – “Case per lavoratori: gestione contributi Legge 14 febbraio 1963, n. 60” (29 aprile 1963-6 

gennaio 1966) 



92 – “Assunzione di un fuochista straordinario” (29 marzo-19 dicembre 1963) 

93 – “Citazione a testimoniare a Roma al legale rappresentante dell’Ospedale Psichiatrico di 

Firenze” (16-22 maggio 1963) 

94 – “I Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Educatori, Roma 14-16 maggio 1963” 

(4-9 maggio 1963) 

95 – “Galli Graziella domanda di frequentare il laboratorio di analisi mediche dell’Ospedale 

Psichiatrico” (7-13 maggio 1963) 

 

Faldone 354 – [Amministrazione del Manicomio] 1963.96-109. Filza 9 

Faldone in cartone contenente 13 fascicoli di carte n.n. 

 

96 – “Gite ricoverati: preventivi e spese” (9 maggio 1963-25 settembre 1965) 

97 – “Quota aggiunta di famiglia al personale” (17 febbraio 1961-1 giugno 1963) 

98 – “Personale: ruolo anzianità” (15 gennaio 1962) 

99 – “Censimento del 16 ottobre 1961 della popolazione della provincia di Firenze” (2 marzo 1963) 

100 – “Area fabbricativa adiacente ferrovia: richiesta di 15 dipendenti” (20 marzo 1963) 

101 – “Clinica malattie mentali e nervose: proventi cure speciali” (8 febbraio 1960-7 maggio 1974) 

102 – “Reparto neurologico: compensi ai sanitari a carico mutue” (3 ottobre 1963-7 giugno 1971) 

103 – “Reparto sezione neurochirurgica: compensi per prestazioni mutualistiche” (3 settembre 

1963-10 ottobre 1970) 

104 – “Neurologico: paganti tasse operazioni” (13 novembre 1961-15 febbraio 1969) 

105 – “Clinica: compensi sanitari ricoverati paganti” (26 giugno 1963-10 maggio 1971) 

106 – “Rimborso spese IGE” (5 luglio 1963-10 gennaio 1964) 

108 – “Azienda agricola San Salvi: colonia Golini-spostamento” (17 giugno-6 ottobre 1963) 

109 – “Villa Arrighetti: richiesta di locazione del quartiere lasciato dall’affittuario Corti” (vuoto) 

 

Faldone 355 – [Amministrazione del Manicomio] 1963.110-115. Filza 10 

Faldone in cartone contenente 7 fascicoli di carte n.n. 

 

110 – “Clinica reparto neurochirurgico: liquidazione competenze ai medici di guardia” (11 ottobre 

1962-6 novembre 1967) 

111 – “Ricoverato Fuligni Fortunato: suicidio” (24 luglio 1963) 

112 – “Libera associazione per la tutela degli interessi di categoria degli Ospedali Psichiatrici di 

Firenze” (29 maggio 1963-22 ottobre 1974) 

113 – “Prefettura di Firenze: scorte d’obbligo prodotti petrolifici” (24 agosto 1963) 

114 – “Convegno Nazionale di Studio L’Ospedale e la sua funzione nella Società Moderna, Roma 

I° decade di novembre 1963” (23-30 agosto 1963) 

115/I – “Forniture 1964” (30 gennaio 1962-12 giugno 1970) 

115/II – “Forniture 1964” (31 gennaio 1964-30 giugno 1965) 

 

Faldone 356 – [Amministrazione del Manicomio] 1963.115-122. Filza 11 

Faldone in cartone contenente 8 fascicoli di carte n.n. 

 

115/III – “Forniture 1964” (7 febbraio 1963-27 aprile 1970) 

116 – “Bilancio di previsione 1964” (22 febbraio 1964-16 marzo 1965) 

117 – “Miccoli dottor Franco, laureando in medicina e chirurgia: domanda di frequentare San Salvi 

come allievo interno” (21 agosto 1963-30 giugno 1965) 

118 – “Incendio del 12 febbraio 1963 al deposito dell’Ospedale” (14 settembre 1963-24 gennaio 

1964) 

119 – “Evasione e relativo rintraccio del malato Frattini Felice: encomio al personale” (25-27 

settembre 1963) 



120 – “Assunzione di un agricolo: accertamento dell’idoneità degli aspiranti” (25 settembre-14 

dicembre 1963) 

121 – “Assunzione di un impiegato per l’ufficio economato” (22 aprile 1963-20 gennaio 1964) 

122 – “Assenza per infezioni da largactil: affari vari” (22-27 agosto 1963) 

 

Faldone 357 – [Amministrazione del Manicomio] 1963.123-130. Filza 12 

Faldone in cartone contenente 8 fascicoli di carte n.n. 

 

123 – “Personale: vitto e alloggio” (22 novembre 1941-12 novembre 1976) 

124 – “Bogliolo dottor Corrado: domanda per medico volontario” (1 ottobre 1963-28 agosto 1967) 

125 – “Sciagura del Vajont: ritenuta sullo stipendio del personale” (12 ottobre-25 novembre 1963) 

126 – “Il «Comune Democratico»: rinnovo abbonamento” (10-21 novembre 1963) 

127 – “Regolamento organico: richieste di revisione” (18 ottobre 1962-16 novembre 1964) 

128 – “Reparto per malati psiconevrotici: reparto aperto” (vuoto) 

129 – “Acquisto mobilio per i reparti I e II Uomini , II Donne, reparto medico pedagogico” (15 

novembre-23 dicembre 1963) 

130 – “Assunzione di un idraulico” (2 novembre 1963-25 gennaio 1964) 

 

Faldone 358 – [Amministrazione del Manicomio] 1963.131-142. Filza 13 

Faldone in cartone contenente 10 fascicoli di carte n.n. 

 

131 – “Comitato d’Amicizia e di Aiuto col Popolo Algerino Roma: richiesta medicinali” (18 

novembre 1963-16 febbraio 1965) 

132 – “Capaccioli dottor Pietro: domanda per indennità radiazioni ionizzanti” (vuoto) 

133 – “Istituto Nazionale Assicurazioni: notifica deleghe e polizza Lavoro e famiglia” (7 settembre 

1962-12 settembre 1967) 

134 – “Mobilio per reparti e uffici: preventivo £ 885.300” (vuoto) 

135 – “Acquisto di un apparecchio radiologico portatile ed accessori: spesa £ 1.777.500” (11 

dicembre 1963-20 gennaio 1964) 

136 – “Lavanderia di San Salvi: acquisto di una lavatrice spesa £ 1.990.0002 (11 dicembre 1963-20 

marzo 1964) 

137 – “Kull dottor Giovanni: domanda per medico volontario” (10-16 dicembre 1963) 

138 – mancante 

139 – mancante 

140 – “Rette per l’anno 1964” (4 gennaio 1964-2 ottobre 1965) 

141 – “Gabinetto di analisi a San Salvi. acquisto di nuove attrezzature” (20-30 dicembre 1963) 

142 – “Fornitura di letti per San Salvi e Castelpulci: licitazione privata-spesa prevista £ 10.400.000” 

(22 dicembre 1963-4 luglio 1966) 

 

Faldone 359 – [Amministrazione del Manicomio] 1963.143-146. Filza 14 

Faldone in cartone contenente 4 fascicoli di carte n.n. 

 

143 – “Cucina e dispensa di San Salvi. Ampliamento locali: preventivo £ 7.400.000” (28 dicembre 

1963-1 agosto 1970) 

144 – “Corridoi di collegamento fra i reparti: restauro e perizia di £ 6.500.000” (28 dicembre 1963-

2 maggio 1969) 

145 – “Restauro facciata clinica: £ 3.000.000” (30 dicembre 1963-16 settembre 1968) 

146 – “Ricoverati che compiono lavori per conto terzi” (vuoto) 

 

Faldone 360 – [Amministrazione del Manicomio] 1964.1-4. Filza 1 

Faldone in cartone contenente 5 fascicoli di carte n.n. 



 

1 – “Personale. Lavoro straordinario: autorizzazione e liquidazione” (13 gennaio 1964-4 ottobre 

1965 

2 – “Medici: indennità di guardia” (vuoto) 

3 – “Polizze assicurative: affari relativi” (vuoto) 

4/I – “Personale: attribuzione qualifica infermiere scelto” (8 aprile 1964-31 maggio 1966) 

4/II – “Personale: nomine e promozioni e nuove assunzioni” (1 dicembre 1963-21 dicembre 1964) 

 

Faldone 361 – [Amministrazione del Manicomio] 1964.5-18. Filza 2 

Faldone in cartone contenente 15 fascicoli di carte n.n. 

 

5 – “Vitto dei ricoverati: referto medico di guardia. Ricorsi per la confezionatura” (vuoto) 

6 – “Permessi annuali ordinari: concessione al personale” (13 gennaio-22 dicembre 1964) 

7 – “Bestiame: acquisto e vendita. Affare relativo” (18 gennaio-16 dicembre 1964) 

8 – “Amministrazione Ospedale Psichiatrico: redditi categorie A,B, C e patrimonio. Accertamenti, 

notifiche cartelle esattoriali” (21 aprile 1964) 

9 – “Personale: cessioni stipendio con Istituto di credito e privati” (24 gennaio-21 dicembre 1964) 

10 – “Personale. Rischio t.b.c.: indennità ai dipendenti dei reparti speciali” (vuoto 

11/I – “Domande di lavoro” (4 gennaio-1 dicembre 1964) 

11/II– “Domande di lavoro” (14 gennaio 1964-14 gennaio 1965) 

12 – “Personale che ha svolto unzioni di grado superiore: compenso” (vuoto) 

13 – “INADEL-Assistenza Sanitaria Diretta. Variazioni: affare relativo” (vuoto) 

14 – “Ricoverati: denunce d’infortuno” (4 febbraio 1964-29 marzo 1965) 

15 – “Immobili: manutenzione. Nota dei lavori” (10 dicembre 1964-14 settembre 1966) 

16 – “Banco di Napoli- Servizio tesoreria. Situazione di cassa: affari vari” (vuoto) 

17 – “Festività infrasettimanali: corresponsione doppia retribuzione” (18 dicembre 1963-9 gennaio 

1965) 

18 – “Personale. Sovvenzione contro la cessione del quinto retribuzione” (6 giugno 1964-11 

gennaio 1966) 

 

Faldone 362 – [Amministrazione del Manicomio] 1964.19-34. Filza 3 

Faldone in cartone contenente 16 fascicoli di carte n.n. 

 

19 – “Librerie: acquisto pubblicazioni, pagamento fatture e conti vari” (vuoto) 

20 – “Ricoverati: restituzione di deposito” (28 ottobre 1964) 

21 – “Clinica Malattie Nervose e Mentali: convenzione contributi, compensi ai medici” (vuoto) 

22 – “Clinica Malattie Nervose e Mentali reparto encefalitici: costituzione e compenso al direttore. 

Cure speciali, tasse, diritti fissi, tariffe, repartizione dei proventi ” (vuoto) 

23 – “Ospedale psichiatrico San Salvi: Cure speciali, tasse, diritti fissi, tariffe, repartizione dei 

proventi” (vuoto) 

24 – “Gabinetto radiologico: tariffe e reparto dei proventi” (vuoto) 

25 – “Bilancio anno 1964: accertamenti mensili delle entrate e delle uscite” (28 dicembre 1963-26 

agosto 1964) 

26 – “Istituto Nazionale Assicurazione Malattie: contributo e ritenuta al personale salariato del 

manicomio” (31 gnnaio-29 febbraio 1964) 

27 – “Personale: pagamento trasferte e diarie, rimborso spese per le missioni all’interno e 

all’estero” (22 gennaio-8 aprile 1964) 

28 – Ordini di servizio dell’amministrazione: affari vari” (2 luglio-23 dicembre 1964) 

29 – “Consiglio provinciale. Sedute: affari vari” (18 giugno 1964) 

30 – “Medici esterni componenti la commissione sanitaria del personale” (vuoto) 

31 – “Personale. Permessi per malattia e straordinari: affari relativi” (21 gennaio-12 dicembre 1964) 



32 – “Giunta provinciale: sedute, bollatura copia delibere, affari vari” (20 gennaio-14 dicembre 

1964) 

33 – “Gettoni di presenza da liquidarsi per l’anno 1964” (1 luglio 1963-11 gennaio 1965) 

34/I – “Personale: denuncia malattia, infortuni all’Assitalia (polizza n. 506283)” (4 aprile 1963-31 

dicembre 1964) 

 

Faldone 363 – [Amministrazione del Manicomio] 1964.34-36. Filza 4 

Faldone in cartone contenente 4 fascicoli di carte n.n. 

 

34/II – Pratiche varie Assitalia” (2 gennaio-23 dicembre 1964) 

35 – “Farmacista supplente: affare relativo” (22-23 luglio 1964) 

36/I – “Castelpulci: acquisto di una lavanderia” (23 agosto 1962-16 maggio 1970) 

36/II – “Castelpulci: affari vari” (27 giugno 1964-27 luglio 1970) 

 

Faldone 364 – [Amministrazione del Manicomio] 1964.36--45. Filza 5 

Faldone in cartone contenente 9 fascicoli di carte n.n. 

 

36/III – “Castelpulci: affari vari” (4 agosto-26 settembre 1962) 

37 – “Cassa pensioni dipendenti Enti Locali. Personale manicomio: affare relativo”(vuoto) 

38 – “Laboratorio Provinciale d’Igiene e Profilassi: conto analisi mediche anno 1964” (vuoto) 

39 – “Cassa Previdenza Sanitari. Contributi: affari vari” (vuoto) 

40 – “Reparto minori. Insegnante di musica: compenso per le lezioni” (vuoto) 

41 – “Castelpulci. Beni rustici: affari vari” (4 aprile 1964-2 aprile 1965) 

42 – “Personale. Aumento provvisorio per esigenze del servizio: autorizzazione” (15 gennaio-6 

novembre 1964) 

43 – “Personale: concessione aumento periodico dal 1 gennaio 1964” (13 luglio-29 dicembre 1964) 

44 – mancante 

45 – “Fiaro- Associazione regionale ospedali toscani: affari vari” (9 gennaio-27 novembre 1964) 

 

Faldone 365 – [Amministrazione del Manicomio] 1964.46--51. Filza 6 

Faldone in cartone contenente 7 fascicoli di carte n.n. 

 

46 – “Ministero della Sanità-Ufficio del medico provinciale: affari vari” (6 settembre 1963-19 

dicembre 1964) 

47 – “Personale: rischio manicomiale elenchi anno 1964” (25 agosto 1964) 

48 – “Conti di rimborso all’economo e sub economo: delibere relative” (24 febbraio-26 novembre 

1964) 

49 – “Sindacati ospedalieri. Commissione ospedaliera: affari vari” (4 febbraio-22 settembre 1964) 

50/I – “Fatture. Pagamento: affari vari” (7 gennaio-5 maggio 1964) 

50/II – “Fatture. Pagamento: affari vari” (3 marzo-10 dicembre 1964) 

50/III - “Fatture. Pagamento: affari vari” (5 marzo-30 giugno 1964) 

51/I – “Ufficio economato: affari vari” (15 luglio 1964-6 agosto 1966) 

 

Faldone 366 – [Amministrazione del Manicomio] 1964.51--60. Filza 7 

Faldone in cartone contenente 8 fascicoli di carte n.n. 

 

51/II – ““Ufficio economato: affari vari” (15 gennaio 1964-11 gennaio 1965) 

52 – “Clinica malattie nervose mentali: affari vari” (30 aprile 1964-12 novembre 1965) 

53 – mancante 

54 – mancante 

55 – “Direzione Sanitaria Ospedale Psichiatrico: affari vari” (4 febbraio 1964-29 settembre 1965) 



56 – “Personale straordinario: pagamento degli assegni” (23 settembre 1959-2 gennaio 1964) 

57 – “Evasione e rintraccio del ricoverato Innocenti Pietro: affare relativo” (7-18 gennaio 1964) 

58 – “Prefettura di Firenze: delimitazione delle sfere di competenza fra l’Amministrazione 

dell’Interno e quelle della Sanità” (11-18 gennaio 1964) 

59 – “Scuola professionale per infermiere: esame di cultura elementare” (8 febbraio 1954-4 

febbraio 1965) 

60 – “Scuola assistenti visitatrici psichiatriche: corso di specializzazione” (20 febbraio 1956-13 

dicembre 1965) 

 

Faldone 367 – [Amministrazione del Manicomio] 1964.61--63. Filza 8 

Faldone in cartone contenente 3 fascicoli di carte n.n. 

 

61 – “Ricoverati. Somme depositate-Lavori per terzi all’interno dell’ospedale” (vuoto) 

62 – “Conglobamento stipendi al personale dipendente” (5 ottobre 1964-22 luglio 1965) 

63 – “Concorso pubblico per un posto di medico di terza classe” (4 maggio 1964-7 marzo 1966) 

 

Faldone 368 – [Amministrazione del Manicomio] 1964.64--66. Filza 9 

Faldone in cartone contenente 3 fascicoli di carte n.n. 

 

64 – “Concorso pubblico medico elettroencefalografista” (25 marzo 1964-6 marzo 1965) 

65 – “Concorso per titoli ed esami per medico oculista” (12 febbraio 1964-6 marzo 1965) 

66 - “Concorso per titoli ed esami per medico con funzioni di tisiologo” (12 febbraio 1964-6 marzo 

1965) 

 

Faldone 369 – [Amministrazione del Manicomio] 1964.67--71. Filza 10 

Faldone in cartone contenente 4 fascicoli di carte n.n. 

 

67 – “Concorso per titoli ed esami per medico psicologo” (4 marzo 1964-6 marzo 1965) 

68 – “Concorso per titoli ed esami per medico anestesista” (27 aprile 1964-13 marzo 1965) 

69 – “Cuochi: prova pratica per assunzione di sei manovali straordinari per la cucina di San Salvi” 

(7 febbraio 1962-8 agosto 1964) 

70 – “Malate degenti a Fucecchio da trasferirsi in Istituto San Francesco di Borgo San Lorenzo” (17 

febbraio 1964) 

71 – mancante 

 

Faldone 370 – [Amministrazione del Manicomio] 1964.72--91. Filza 11 

Faldone in cartone contenente 17 fascicoli di carte n.n. 

 

72 – “Incarico delle funzioni di stenodattilografa: prova pratica” (9 gennaio 1964-9 marzo 1965) 

73 – “Rapporto a carico dei portieri Cagnacci Olinto e Vivoli Olinto” (19 febbraio-17 marzo 1964) 

74 – “Lastrucci Alvaro, ricoverato: referto circa lo stato grave della sua salute” (2-7 marzo 1964) 

75 – “Istituto Medico Pedagogico Provinciale: organico” (8 giugno 1964-9 febbraio 1968) 

76 – mancante 

77 – “Barbetti Vittorio, ricoverato: suicidio” (26 marzo-16 aprile 1964) 

78 – “Incidente del 25 marzo 1964 del furgone 1100: danni” (25-28 marzo 1964) 

79 – “Guarducci Giuseppe, ricoverato: tentativo di fuga” (26 marzo-8 aprile 1964) 

80 – “Reparto minori: soggiorno estivo” (28 marzo-30 giugno 1964) 

81 – mancante 

82 – “Provincia di Bergamo: richiesta notizie” (13-14 marzo 1964) 

83 – mancante 

84 – “Bilancio consuntivo anno 1963: affare relativo” (28 aprile 964-16 maggio 1972) 



85 – “Cinematografi San Salvi e Castelpulci: compenso all’operatore” (15 ottobre 1952-13 maggio 

1968) 

86 – “Incidente del 9 aprile 1964 con l’auto Fiat 1300/F: danni” (9 aprile 1964) 

87 – “Provincia di Gorizia: realizzazione di un servizio amministrativo presso la Direzione 

dell’Ospedale Psichiatrico” (8-13 aprile 1964) 

88 – “Ciuti Jolanda, ricoverata in clinica: deceduta il 12 aprile 1964” (12 aprile 1964) 

89 – “Provincia di Parma: richiesta di notizie” (13-22 aprile 1964) 

90 – “Luchetti Giampiero, studente di medicina 6° anno: domanda frequenza Ospedale come 

allievo interno” (22-27 aprile 1964) 

91 – “Ventura Nelly, studentessa 5° anno medicina: [domanda] frequenza Ospedale come allieva 

interna” (22-27 aprile 1964) 

 

Faldone 371 – [Amministrazione del Manicomio] 1964.92--100. Filza 12 

Faldone in cartone contenente 11 fascicoli di carte n.n. 

 

92 /I– “II Reparto minori: lavori restauro” (25 luglio 1964-1 dicembre 1965) 

92/II – “II Reparto minori lavori restauro: preventivo £ 28.000.000. Lavori I piano: spese £ 

2.300.000” (6 settembre 1964-6 maggio 1965) 

92/III – “San Salvi: lavori vari” (28 agosto-16 dicembre 1964) 

93 – “Provincia dell’Aquila: richiesta notizie” (9-13 maggio 1964) 

94 – “Provincia di Lucca: compensi per il servizio medici di guardia” (12-23 maggio 1964) 

95 – “Prefettura di Firenze: indicazione istituti minorati psichici” (26 maggio-8 giugno 1964) 

96 – “Personale in servizio e in quiescenza dell’Opera Pia” (9 agosto 1961-8 aprile 1967) 

97 – “Costituzione parcheggio per autoveicoli: spesa complessiva £ 5.000.000” (25 maggio 1964-24 

aprile 1965) 

98 – “Costruzione locali per celle frigorifere e sala carni adiacenti alla cucina: preventivo spesa £ 

3.000.000” (5 maggio 1964-17 agosto 1970) 

99 – “Provincia di Agrigento. Determinazione retta giornaliera anno 1964: richiesta notizie” (18 

maggio-6 giugno 1964) 

100 – “Quartieri in affitto: aumento Legge 21 ottobre 1960, n. 1521” (vuoto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 


